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“LETTERA ALLA CONSEGNA” 
 
 
Gentile Cliente, 
 
prima di utilizzare la macchina la ditta Giani Davide ringrazia per la scelta del prodotto e consiglia di leggere 
attentamente quanto riportato di seguito. 
Le macchine rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla: 
DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/42CE. 
 
Le macchine vengono costruite secondo le normative in corso, UNI EN ISO 12100, UNI EN 349, UNI EN ISO 13850, 
UNI EN 574, UNI EN ISO 16092-1, UNI EN ISO 14120, UNI EN ISO 13849, UNI EN ISO 14118, UNI EN ISO 14119, 
UNI EN 60204 
ed è conforme alle 

- DIRETTIVA EUROPEA 2006/42/CE (Direttiva macchine) 
- DIRETTIVA EUROPEA 2014/35/UE (Direttiva bassa tensione) 
- DIRETTIVA EUROPEA 2014/30/UE (Direttiva compatibilità elettromagnetica) 

 
Il marchio CE presente sulla targhetta macchina, e la dichiarazione CE allegata sono a conferma di quanto descritto. 
 
Lo scopo di questa lettera è di attestare che: 
 

➢ la macchina è conforme alla richiesta per l’uso previsto 
 

➢ i dispositivi controllati in fabbrica, risultano efficienti e che se usati secondo le istruzioni non presentano peri-
coli per l’operatore  

 
➢ al ricevimento e alla messa in servizio la schiaccia bandelle non presenta difetti a vista causati da trasporto o 

da cause accidentali 
 

➢ con la macchina è stato consegnato il manuale d’uso e che l’operatore si prende la responsabilità di leggerlo 
e seguire le istruzioni allegate. 

 
La ditta Giani Davide si augura che Lei possa utilizzare al meglio e completamente tutti i suoi prodotti 
 

 
Modello: PP100CE 
 
Matricola: 20P224 
 
Anno di costruzione: 2020 
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 “LETTERA DI AVVENUTA CONSEGNA” 

 
      Gentile Cliente, 
 

dopo aver preso visione di quanto ricevuto, aver constatato l’idoneità del prodotto per lo scopo prefissato, do-
po aver constatato l’efficienza della macchina in tutte le sue parti, a conferma di ciò, la ditta Giani Davide 
chiede che venga rispedita la presente pagina controfirmata a validità della garanzia stessa.  

 
 

Lo scopo di questa lettera è di attestare che: 
 

➢ La macchina è conforme alla richiesta per l’uso previsto 
 

➢ i dispositivi controllati in fabbrica, risultano efficienti e che se usati secondo le istruzioni non presentano peri-
coli per l’operatore  

 
➢ al ricevimento e alla messa in servizio la macchina non presenta difetti a vista causati da trasporto o da cause 

accidentali 
 

➢ con la macchina è stato consegnato il manuale d’uso e che l’operatore si prende la responsabilità di leggerlo 
e seguire le istruzioni allegate. 

 
 
 
 

 
 
   Modello: PP100CE 
 
   Matricola: 20P224 
 
   Anno di costruzione: 2020 
 
   Firma del responsabile 
 
   Timbro dell’azienda 
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   DICHIARAZIONE  DI CONFORMITÁ 
 

  

 La società:  Giani Davide  

    Via Ugo Foscolo, 22 

    21012 - Cassano Magnago (VA)  

    

Dichiara sotto la nostra sola responsabilità che la macchina: 

 

 

MARCA:   GIANI DAVIDE 

TIPO:    PP100CE 

MATRICOLA:  20P224 

ANNO:   2020 

 

Come descritta nella documentazione allegata è conforme  

alle disposizioni della Direttiva Macchine e alle disposizioni nazionali di attuazione  

Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 

Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE 

 

Si dichiara altresì che:  

La marcatura “CE” è stata applicata alla macchina  

 

 

 

   

 

 

 

 

       Cassano Magnago 

    

         ………………………           …………………………….. 
              Luogo e data              Firma 
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“PARTE 1” NOZIONI GENERALI 

1.1. GENERALITÁ 

 
Questa pubblicazione, definita "manuale", contiene tutte le informazioni per l'installazione, l'uso, e la manutenzione 
della macchina (PRESSA PNEUMATICA) costruite dalla ditta GIANI DAVIDE ed un catalogo delle parti di ricambio 
con l’elenco dei componenti costituenti la macchina stessa. 
I soggetti a cui è destinata questa pubblicazione, sono genericamente definiti ‘utilizzatori', e sono tutti coloro che per 
la parte di loro competenza, hanno la necessità e/o l'obbligo di fornire istruzioni o di intervenire operativamente sulle 
macchine. 
Tali soggetti possono essere identificati come segue: 
 

➢ amministratori; 
➢ responsabili di aree operative; 
➢ responsabili di reparto; 
➢ operatori direttamente interessati al trasporto, immagazzinaggio, installazione, uso e manutenzione delle 

macchine dal momento della loro immissione sul mercato fino al giorno della loro rottamazione; 
➢ utilizzatori diretti privati. 

 
Il testo originale della presente pubblicazione, redatto in lingua italiana, costituisce l'unico riferimento per la 
risoluzione di eventuali controversie interpretative legate alle traduzioni nelle lingue comunitarie. 
La presente pubblicazione é da considerarsi come facente parte integrante della macchina e pertanto deve 
essere conservata per futuri riferimenti sino allo smantellamento finale e rottamazione della macchina stessa. 

1.2. SCOPO DEL MANUALE 

Scopo del manuale é quello di consentire alle persone preposte di conoscere la macchina e di usarla per il suo uso in-
teso in modo sicuro e duraturo, prendendo ogni provvedimento e predisponendo tutti i mezzi umani e materiali come 
necessario. 
La pubblicazione è redatta in considerazione delle norme armonizzate UNI EN ISO 12100, UNI EN 349, UNI EN ISO 
13850, UNI EN 574, UNI EN ISO 16092-1, UNI EN ISO 14120, UNI EN 13849, UNI EN 14118, UNI EN 14119, UNI 
EN 60204, in corrispondenza della DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/42/CE. 
La destinazione d'uso e le configurazioni previste della macchina sono le uniche ammesse dal costruttore; non utiliz-
zare la macchina in disaccordo con le indicazioni fornite. 

 
La destinazione d'uso e le configurazioni previste della macchina sono le uniche ammesse dal costruttore; non utiliz-
zare la macchina in disaccordo con le indicazioni fornite. 
 
Per l'uso l’operatore dovrà inoltre attenersi alla specifica legislazione, in materia di lavoro, vigente nello stato ove é in-
stallata l’apparecchiatura. 
 
Nel testo sono inoltre richiamate leggi, direttive, ecc., che l'utilizzatore é tenuto a conoscere ed a consultare per rag-
giungere gli scopi che il manuale si prefigge. 

1.3. DOVE E COME CONSERVARE IL MANUALE 

 
Questo manuale deve essere conservato in luogo protetto ed asciutto e deve essere sempre disponibile sulla macchi-
na per la consultazione. 
Si consiglia di farne una copia e di tenerla in archivio.  In caso di scambio di informazioni con il costruttore o con per-
sonale di assistenza da questi autorizzato, fare riferimento ai dati di targa ed al numero di matricola della macchina. 
 
Il manuale deve essere conservato per tutta la vita della macchina ed in caso di necessità (es.: danneggiamento 
che ne comprometta anche parzialmente la consultazione, ecc.) l'utilizzatore è tenuto all'acquisizione di una nuova 
copia da richiedere esclusivamente al costruttore. 
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1.4. AGGIORNAMENTO DEL MANUALE 

 
Il manuale rispecchia lo stato dell'arte al momento dell'immissione sul mercato della macchina della quale é parte in-
tegrante ed é conforme a tutte le leggi, direttive, norme vigenti in quel momento; non potrà essere considerato inade-
guato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. 
 
Eventuali modifiche, adeguamenti, ecc. che venissero apportate alle macchine commercializzate successivamente 
non obbligano il costruttore ad intervenire sull’apparecchiatura fornita in precedenza nè a considerare la stessa ed il 
relativo manuale carenti ed inadeguati. 
 
Eventuali integrazioni del manuale che il costruttore riterrà opportune di inviare agli utilizzatori dovranno essere con-
servate insieme al manuale di cui faranno parte integrante. 

1.5. COLLABORAZIONE CON L'UTILIZZATORE 

 
Il costruttore é a disposizione della propria clientela per fornire ulteriori informazioni e per considerare proposte di mi-
glioramento al fine di rendere questo manuale più rispondente alle esigenze per le quali é stato preparato. 
 
In caso di cessione dell'apparecchiatura, che dovrà essere sempre accompagnata dal manuale d'uso, l'utilizzatore 
primario é invitato a segnalare al costruttore l'indirizzo del nuovo utilizzatore affinché sia possibile raggiungerlo con 
eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti ritenuti indispensabili. 
 
La ditta GIANI DAVIDE si riserva i diritti di proprietà della presente pubblicazione é diffida dalla riproduzione 
totale o parziale della stessa senza preventiva autorizzazione scritta. 

1.6. GARANZIA DEL COSTRUTTORE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'utilizzatore per poter usufruire della garanzia fornita dal costruttore deve osservare scrupolosamente le precauzioni 
indicate nel manuale ed in particolare: 
 

➢ operate sempre nei limiti di impiego dell'apparecchiatura; 
➢ effettuare sempre una costante e diligente manutenzione; 
➢ adibire all'esercizio della macchina personale di provata capacità ed attitudine ed adeguatamente addestrato 

allo scopo. 
 
Il costruttore declina ogni responsabilità, diretta ed indiretta, derivante da: 
 

➢ inosservanze delle istruzioni ed uso della macchina diverso da quello previsto nel manuale d'uso. 
➢ uso da parte di personale che non abbia letto e compreso a fondo il contenuto del manuale; 
➢ uso non conforme alle normative specifiche vigenti nel paese di installazione; 
➢ modifiche effettuate sulla macchina e non autorizzate; 
➢ riparazioni non autorizzate; 
➢ utilizzo di ricambi ed articoli d'applicazione non originali o non specifici; 
➢ eventi eccezionali. 

 
La cessione della macchina ad un secondo utilizzatore prevede anche la consegna del manuale; la mancata conse-
gna del manuale fa automaticamente decadere la responsabilità del costruttore relativamente al corretto uso della 
stessa. 
Qualora la macchina venisse ceduta ad un secondo utilizzatore in un paese di lingua diversa sarà responsabilità 
dell'utente primario fornire una traduzione fedele del presente manuale nella lingua del paese in cui la macchina si 
troverà ad operare. 

 
La società GIANI DAVIDE garantisce per tutte le macchine di sua produzione la fornitura gratuita di 
tutti i componenti, dispositivi o strumenti che presentino evidenti difettosità di fabbricazione, nell’arco 
di 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina e comunque non oltre 15 mesi dalla data 

di spedizione. 
Sono escluse dalla fornitura gratuita le spese di spedizione, nonché le spese di intervento e 

di viaggio del personale che venga eventualmente impiegato. 
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1.7. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 

Per ogni intervento di manutenzione straordinaria contattare il servizio di assistenza tecnica rivolgendosi direttamente 
al costruttore al seguente indirizzo: 
 

Officina Meccanica Giani Davide 
Via Ugo Foscolo, 22  
21012 Cassano Magnano (VA) 
Tel. & Fax +39.0331 20.16.83 
E-mail: info@pressette.com 
 

1.8. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO 

 
Qualora la macchina dovesse essere rottamata si dovrà provvedere allo smaltimento delle sue parti in modo differen-
ziato tenendo conto della diversa natura delle stesse (es.: metalli, olio, grassi, plastica e gomma, ecc.) incaricando 
imprese specializzate e abilitate allo scopo ed in ogni caso in osservanza con quanto prescritto dalla legge vigente del 
luogo d'installazione in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. 
 

ATTENZIONE: Non abbandonare la macchina in zone di passaggio perché ciò potrebbe costituire grave pe-
ricolo per le persone, e per gli animali; eventuali responsabilità saranno attribuite al proprie-
tario della macchina. 
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“PARTE 2” NOZIONI PRELIMINARI 

2.1. TARGHE - MARCATURE DI CONFORMITÁ 

Le macchine sono prodotte in conformità alla Direttiva Comunitaria 2006/42CE e alle disposizioni nazionali di attua-
zione. 
 
Tutte le parti che compongono le macchine sono adeguate alle richieste della Direttiva e la marcatura CE ne testimo-
nia la conformità. 
 
Nelle posizioni di Fig. 2-1, è apposta la targa con gli estremi di identificazione del costruttore, della macchina, e della 
marcatura CE. Dett.A1 
La targhetta é fissata al corpo macchina con quattro rivetti. Dett.A2 
 

 
 
 

 
 
                                  Fig.2-1 Dett.A1 
 
 
 
 
 
 
 

  

               

 
                                
                            Fig.2-1 Dett.A2 

 
Leggibilità e conservazione delle targhe 
 
Le targhe devono essere sempre conservate leggibili relativamente a tutti i dati in esse contenute provvedendo perio-
dicamente alla loro pulizia. 
Qualora una targa si deteriori e/o non sia più leggibile, anche in uno solo degli elementi informativi riportati, richieder-
ne un'altra al costruttore citando i dati contenuti nel presente manuale o nella targa originate e provvedere obbligato-
riamente alla sostituzione. 
 
ATTENZIONE: Le targhe suddette non devono essere rimosse o coperte. E' vietato apporre altre targhe sulla macchina 

senza la preventive autorizzazione scritta del costruttore. aver tolto la spina di alimentazione dal quadro 
di distribuzione 

 
 
 
 
Nelle posizioni Fig.2-1 dett.B sono poste altre targhe autoadesive con avvertenze di sicurezza. 
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Fig.2-1 Dett.B 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 

1. Si fa divieto di manomettere o escludere le pro-
tezioni e i dispositivi di sicurezza. 

2. Si fa divieto di eseguire operazioni di pulizia o 
manutenzione con tensione inserita; tali opera-
zioni devono essere effettuate solo con interrut-
tore generale in posizione “O” e dopo aver tol-
to la spina di alimentazione dal quadro di distri-
buzione. 

3. Si fa presente che la macchina è destinata ad 
essere utilizzata da un solo operatore alla vol-
ta, il quale deve essere a conoscenza delle 
istruzioni d’uso contenute nel presente manua-
le per operare in condizioni di sicurezza. 

4. Si fa presente l’obbligo di indossare strumenti 
per la protezione degli occhi durante la pulizia 
del macchinario. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Solo nel caso di macchine con impianto 
elettrico                                                              
Si richiama l’attenzione che all’interno 
dell’apparecchiatura vi è la presenza di parti 
con tensione di 230 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Si richiama l’attenzione che nella zona interes-

sata vi è pericolo di schiacciamento delle mani, 
dovuto dalle parti in movimento 
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2.2. IMBALLAGGIO 

 
Le macchine sono fornite senza imballo o con imballo standard (non impermeabilizzato) previsto per trasporto via ter-
ra e per ambienti coperti e non umidi, eventuali imballi speciali possono essere predisposti su richiesta ed in tal caso 
sono fornite istruzioni particolari sull'imballo. 
 
Su ogni imballo (quando necessario) sono riportate le seguenti indicazioni: 
 

➢ tipo di macchina ed estremi identificativi, 
➢ peso lordo; 
➢ eventuali istruzioni per la movimentazione 

 
Imballo standard 
 
L'imballo standard è costituito da una cassa di legno di dimensioni e caratteristiche adeguate (fig. 2-2); la macchina è 
protetta con un involucro in politene e bloccata con opportune reggiature e/o tasselli in legno. 
 
L'imballo, al ricevimento, deve risultare integro, cioè:  
 

➢ non deve presentare segni d’urto o rotture; 
➢ non deve presentare segni che possano fare supporre che lo stesso sia stato esposto a fonti di calore, gelo, 

acqua, ecc.; 
➢ non deve presentare segni di manomissione. 

 

2.3. CONTROLLI PRELIMINARI 

 

➢ Rimossa la macchina dall'eventuale imballo 
movimentarla come da istruzioni riportate al 
punto 2.8; 

➢ Verificare che la macchina e tutti gli eventuali 
accessori previsti nell'ambito della fornitura 
siano integri ed in perfetto stato di conserva-
zione (nessuna traccia di ruggine, umidità, 
nessuna ammaccatura, ecc.); 

➢ Verificare l’integrità dei cablaggi impianto elet-
trico (rotture, schiacciature, ecc.), controllare 
che inoltre siano tutti correttamente bloccati 
con le apposite fascette; 

➢ Controllare le condizioni del cavo di alimenta-
zione e della spina relativa e del connettore ra-
pido comando a pedale o bimanuale (secondo 
i modelli ); 

➢ Verificare che la corsia prevista per il raggiun-
gimento del luogo d'installazione (movimenta-
zione della macchina) sia sgombra da ogni 
possibile ostacolo (cose e persone), prevedere 
eventuali barriere di protezione e raggiungere il 
luogo d'installazione prescelto; 

 

 
 
 
 

Fig 2-2 
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2.4. CONSERVAZIONE 

 
La conservazione o stoccaggio, può essere effettuato al ricevimento macchina ed è consentito per un periodo massi-
mo di sei mesi a condizione che: 
 
al ricevimento l’eventuale imballo (cassa, protezione, ecc.) risulti integro come previsto al paragrafo precedente.  Qua-
lora si riscontrassero situazioni non conformi a quanto detto occorrerà liberare la macchina dall'imballo, verificarne 
l’integrità e ripristinare un imballo nuovo. 
 
il luogo di stoccaggio deve essere un ambiente chiuso con temperatura non inferiore ai -5 °C, non superiore 
ai + 40 °C e con un tasso di umidità che non superi il valore di 80% l'eventuale imballo non risulti sottoposto 
ad urti, vibrazioni e carichi sovrastanti. 
 

2.5. SUCCESSIVO RICOVERO MACCHINA 

 
In caso di successivo ricovero della macchina dopo l'uso, a operazioni di manutenzione eseguite (pulizia e lubrifica-
zione come previsto agli specifici paragrafi in questo manuale) questa può essere immagazzinata per un periodo di 
tempo non superiori ai tre mesi purché: 
 

➢ in ambiente chiuso, non polveroso, privo di agenti aggressivi e con le seguenti caratteristiche: temperature 
minima non inferiore ai - 5 °C, temperatura massima non superiore ai + 40 °C; 

➢ umidità non superiore al valore di 80%; 
➢ posizionata in modo tale che non si possano verificare deformazioni, schiacciamenti, rotture; 
➢ non sottoposta ad urti, vibrazioni e carichi sovrastanti. 

 
ATTENZIONE: Per periodi di stoccaggio superiore ai tre mesi o in condizioni ambientali diverse da quelle sopra 

specificate richiedere procedure di conservazione al costruttore. 
 

2.6. ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL'IMBALLO 

 

➢ Aprire l'imballo ed accedere alla macchina 
       senza demolire il pallet di base; 
➢ Recuperare i documenti a corredo della mac-

china verificando che non ci siano difformità tra 
quanto riportato sui documenti di spedizione e 
quanto contenuto nell'eventuale imballo stesso; 

➢ Smaltire l'imballo secondo quanto descritto. 
 
I componenti l’imballo sono prodotti assimilabili ai 
normali rifiuti solidi urbani quindi possono essere 
smaltiti senza alcuna difficoltà. 
Si consiglia di smaltire separatamente i prodotti 
(raccolta differenziata) per un adeguato riciclaggio 
attenendosi comunque alle normative specifiche 
vigenti nel luogo d’installazione. 
NON DISPERDERE I PRODOTTI DELL'IMBALLO 
NELL’AMBIENTE. (Fig.2-3) 
 

 
 
 

 
 

Fig.2-3 
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2.7. CONTROLLO MACCHINA E CORREDO DI FORNITURA 

 
La macchina e relativo corredo di fornitura (come concordato con il costruttore) devono risultare in perfetto stato di con-
servazione. 
La fornitura è sottoposta prima della spedizione ad una accurata procedura di controllo tuttavia è sempre consigliabile 
verificare che la stessa sia completa ed in ordine al momento della ricezione del materiale. 
In caso di difetti e/o incompletezza fare comunicazione immediate al costruttore ed attenersi alle sue istruzioni prima di 
procedere alla messa in servizio della macchina. 
 
Corredo di fornitura standard 
 

➢ Scheda di collaudo interno costruttore; 
➢ Dichiarazione di conformità CE; 
➢ Libretto istruzioni per l'installazione, l'uso, la manutenzione e catalogo delle parti di ricambio. 

2.8. MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA 

Movimentare la macchina e posizionarla nel luogo di installazione prescelto. 
Non disponendo di idonea attrezzatura per la movimentazione utilizzare un carrellino manuale con pianale di carico. 
(Fig.2-4) 
 
ATTENZIONE: L’operazione in tal caso richiede la presenza di due persone per il carico e lo scarico. 

Non inclinare la macchina, pericolo di danneggiamento della: 
pressa pneumatica 

  

 
                                                            Fig. 2-4                  
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“PARTE 3” CARATTERISTICHE TECNICHE 

3.1. CARATTERISTICHE GENERALI E DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 

 
La macchina descritta nel presente manuale è destinata alla compressione di materiali che necessitano di una pres-
sione non superiore ai 500 Kg.  
Principalmente è composta da un corpo in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile AISI316 e anticorodal, lavorato 
meccanicamente, nel quale sono localizzati gli elementi necessari per la trasformazione delle forze e del movimento. 
 
L'applicazione si realizza con un azionamento pneumatico di cilindro a doppio effetto; lo stelo del cilindro agisce diret-
tamente su un mandrino porta piattello di diametro di 150 mm, che eseguono una corsa verticale (discesa e salita); 
tale operazione viene definito “ciclo di pressatura o schiacciamento”. Il comando di start ciclo è dato da un distributore 
a leva pneumatica a bordo macchina utilizzato dall’operatore dopo aver posizionato correttamente i particolari da 
comprimere. 
 
Un serie di ripari fissi di sicurezza trasparenti e una antina di accesso all’area di lavoro incernierata, è messa a tutela 
dell’incolumità dell'operatore. 
Un micro pneumatico, posto sulla struttura e inserito in posizione di chiusura circuito ad antina chiusa, inibisce la pos-
sibilità di ciclo, sia in discesa che in salita  
La struttura macchina va posta su una base in lamiera di acciaio, con funzione di tavolino d’appoggio e lavoro. 
Ciò consente all’operatore di assumere la migliore condizione di lavoro. La struttura può essere fissata al piano di la-
voro tramite le apposite squadrette con due viti da M8 (fig. 3-1). 
 
 

 
 

Fig. 3-1 
 
 
In Fig.3-2 sono evidenziati i componenti principali della macchina. 
 
 
Impianto pneumatico 
L'impianto pneumatico comprende: 
 

➢ un cilindro a doppio effetto alloggiato nel corpo macchina; 
➢ una serie d’elementi pneumatici di controllo e regolazione (filtro-riduttore di pressione, distributore a leva 

pneumatica, ecc.) sono posti sopra il piano d’appoggio e lavoro. 
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3.2. CONFIGURAZIONI MACCHINA 

 
La macchina è commercializzata esclusivamente nella configurazione di figura 3-2. 

1.    Struttura avvitata 
2.    Mandrino con filetto per regolazione piattello e ghiera di bloccaggio KM5 
3.    Micro di sicurezza pneumatico su antina mobile 
4.    Cilindro pneumatico alesaggio diametro 100 mm 
5.    Regolazione pressione 
6.    Distributore a leva pneumatica 
7.    Riparo fisso 
8.    Antina mobile 
9.    Piattello regolabile AISI316 
10. Piano inferiore struttura AISI316 

 
 

 
 

Figura 3-2 
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3.3 USO PREVISTO 
 
La macchina è destinata alla compressione di materiali che necessitano di una pressione non superiore ai 500 Kg.  
 
Il costruttore declina ogni responsabilità, diretta ed indiretta, derivante dall'utilizzo di ricambi d’applicazione non previ-
sti. 
 
L'uso indicato è l'unico ammesso dal costruttore. 
 
Modo d'uso:  
 

➢ Per i modelli PP100CE l'attivazione della macchina è possibile unicamente azionando il comando a joystick. 
➢ In alternativa è consentito il comando bimanuale. 

 
Nota:  Riferirsi ai paragrafi specifici riportati nella parte 5 del presente manuale. 
I modi d'uso sopraindicati sono gli unici ammessi dal costruttore. 
 
Modo d'uso non consentito: 
 

➢ Non è consentito l’uso per lavorazioni, su prodotti che per la loro natura (caratteristiche strutturali) possano 
causare proiezioni, di frammenti o schegge, causati dalla loro rottura. 

 
➢ Non è consentito l’uso su prodotti che sottoposti a pressione, compressione, taglio e/o deformazione possano 

deflagrare o esplodere. 
 

➢ Non è consentito l’uso a persone non idonee al lavoro, secondo l’aspetto fisico (causa menomazioni), 
l’aspetto psicologico (equilibrio mentale, senso di responsabilità) e soprattutto ai minori d’anni 18. 

 
➢ Non è consentito eseguire lavori di manutenzione da parte di personale non qualificato e soprattutto senza 

aver provveduto a portare l’interruttore generale della macchina in ‘’O’’ e tolto la spina di tensione dal quadro 
elettrico di distribuzione ed aver scaricato l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio posta all’ingresso 
del gruppo filtro-regolatore. 

 

3.4. AMBIENTE OPERATIVO 

 
L'ambiente operative previsto deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
Temperatura -5  + 40 OC 
Umidità relativa massima 80% 
Altitudine 1000 m s.l.m. 
 
La macchina non può essere impiegata in luoghi aperti e/o esposta agli agenti atmosferici e in ambiente con vapori, 
fumi o polveri corrosive e/o abrasive, con rischio d’incendio o esplosione e comunque ove sia prescritto l'impiego di 
componenti antideflagranti. 
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3.5. UTILIZZATORE 

 
Chi opera sulla macchina deve essere obbligatoriamente una persona che abbia i seguenti requisiti: 
 

➢ Persona integra fisicamente; 
➢ Persona integra psicologicamente; 
➢ Persona con senso di responsabilità; 
➢ Persona con età superiore a 18 anni; 
➢ Persona con adeguata istruzione, formazione, conoscenza delle norme e prescrizioni per la prevenzione degli 

infortuni; 
➢ Persona con sufficiente addestramento ed esperienza acquisita sul funzionamento della macchina e dei pro-

dotti che può applicare. 

3.6. CARATTERISTICHE TECNICO DIMENSIONALI DELLA MACCHINA 

 
Informazioni sul livello di rumore 
 
Il livello della pressione acustica della macchina durante il normale funzionamento é di 79 dBA, misurato ad 1 metro di 
distanza dalla stessa ed a 1,6 metri dal suolo. 
 

Pressione d’esercizio 6 ÷ 6.5 bar  

Ingombro (LxPxH) 360x360x670mm 

Velocità teorica di lavoro 100 cicli/min 

Consumo aria  0.78 l/ciclo 

Massa  60Kg 

3.7 SICUREZZE 

 

È vietato utilizzare la pressa senza le relative protezioni. 
La pressa pneumatica PP100CE è fornita di una serie di ripari fissi di sicurezza in PVC trasparenti e una antina di ac-
cesso all’area di lavoro incernierata, è messa a tutela dell’incolumità dell'operatore. 
fig. 3-3 

 
3.7.1 RIPARI FISSI E MOBILI 
 

  Fig. 3-3 
 

PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: 
 
È vietato modificare, manomettere le 
feritoie ed il micro pneumatico posto 
sulla antina di accesso frontale a 
protezione del piattello di pressatura 
per consentire l’introduzione di dita o 
mani. 
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3.7.2 MICRO DI SICUREZZA 
 

Un micro pneumatico, posto sulla struttura e inserito in posizione di chiusura circuito ad antina chiusa, inibisce la pos-
sibilità di ciclo, sia in discesa che in salita come da fig. 3-4 

 

 

    
 
                                                                                 Fig. 3-4 
 

“PARTE 4” MESSA IN SERVIZIO E PROVE DI FUNZIONALITÁ 

4.1. INSTALLAZIONE 

 
Prima di installare la macchina è necessario disporre di un impianto pneumatico di distribuzione conforme alle prescri-
zioni delle norme vigenti. 
La macchina deve essere installata attenendosi scrupolosamente alle informazioni fornite. 
Posizionare la pressa nell'area ad essa destinata, lasciando uno spazio minimo attorno ad essa pari ad un raggio di 
mt.0.75÷1 procedere nell'operazione di livellamento con bolla agendo opportunamente sui piedini di sostegno regola-
bili in altezza. 
Non scendere sotto ai valori dimensionali indicati che rappresentano lo spazio minimo necessario affinché l'opera-
tore o personale qualificato, quando richiesto, possano eseguire ogni sequenza di lavoro e/o intervento di manuten-
zione. 
Operatore 
La posizione prevista dell'operatore, durante il normale lavoro è di fronte alla macchina. 
 
Illuminazione 
La macchina non è normalmente dotata di sistema d’illuminazione propria. Il livello d’illuminazione ambiente, 
deve essere sempre tale da garantire l’operatività nella massima sicurezza possibile, in relazione al tipo 
d’utilizzo a cui è destinata. 
Sul retro dell’apparecchiatura elettrica, è prevista una presa multipolare per l'uso di una lampada con tensione 
12 V cc 5 W da posizionare a cura dell'operatore. 
A richiesta, (per applicazioni su materiali non forati) è fornito un proiettore punto luce, in grado di proiettare una 
croce luminosa per evidenziare il punto d’applicazione (Tensione 12 V cc 5 W) 
 
Nel caso d’operazioni di manutenzione, localizzate in parti non sufficiente illuminate, è obbligatorio dotarsi di 
sistemi d’illuminazione portatile avendo cura di evitare coni d’ombra che impediscano o riducano la vi-
sibilità del punto in cui si va ad operare o delle zone circostanti. 
 

ANTINA APERTA ANTINA CHIUSA 
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4.2. COMANDI MACCHINA 

 
I comandi macchina sono evidenziati in Fig. 4-1. 
 
1. VALVOLA A CORSOIO 
2. INGRESSO ARIA 
3. DISTRIBUTORE A LEVA PNEUMATIVA 
4. REGOLATORE DI PRESSONE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4-1 

 
 

1 

3 

4 
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4.3. COLLEGAMENTI LINEE ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA 

 

4.3.1. Collegamento pneumatico 
 
L'impianto pneumatico è stato progettato e realizzato con componenti a secco, si raccomanda pertanto di 
non fare uso d’aria lubrificata. 
 
Collegare la macchina all'impianto di distribuzione 
dell’aria compressa tramite l’attacco rapido (1, fig. 4-2) 
da 8 mm posto sul gruppo filtro-regolatore di pressione, 
tenendo presente che il valore della pressione 
d’esercizio richiesta, è di 6 ÷ 6,5 kg/cm2 ed il consumo 
previsto è di 3 litri/ciclo. 
Aprire la valvola a corsoio (2), spingendo il manicotto 
verso il gruppo filtro-regolatore e qualora iI valore della 
pressione rilevata al manometro (3), sia diversa da 
quella d’esercizio, agire sulla manopola (4) sollevando-
la e ruotandola in senso orario (aumento pressione) o 
antiorario (diminuzione pressione) come necessario. 
A regolazione effettuata bloccare la manopola spin-
gendola verso iI basso. 
Ruotare la valvola di scarico (5) nel senso indicato in 
figura se si desidera avere uno scarico automatico 
della condensa; ruotare in senso contrario per ottenere 
uno scarico solo manuale quando non sia consentito 
scaricare arbitrariamente nell’ambiente. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.4-2 
 

 
 

4.4. DOPO L'INSTALLAZIONE 

Prima di effettuare le prove di funzionalità della macchina eseguire i seguenti controlli: 
 

➢ Verificare che I' area di lavoro prevista sia sgombra da ostacoli (cose e persone), fig. 4-1; 
 

➢ Verificare che la zona interessata all'applicazione (sotto l’asse del mandrino porta ricambi) sia sgombra da at-
trezzi e/o altri oggetti estranei; 

4.5. PROVE DI FUNZIONALITÁ 

 
Operare come segue con riferimento alla fig. 4-1: 
 Dare pressione alla macchina spingendo verso l’interno la valvola a corsoio del gruppo filtro-regolatore (fig. 4.2); 
 
 Eseguire alcuni cicli a vuoto controllando la funzionalità della macchina; 
 Riportare la leva del distributore in posizione 1 e scaricare l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio del 

gruppo filtro-regolatore. 
 
 Desiderando avviare immediatamente la produzione vedere gli specifici paragrafi alla sezione 3 e 5 del ma-

nuale. 
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“PARTE 5” USO DELLA MACCHINA 

5.1 ABILITAZIONE 

 
Prima di iniziare l'attività operative, per la prima volta eseguire i controlli previsti alla parte 4. 
Collegare la valvola a corsoio alla rete dell’aria compressa 
Aprire l’alimentazione aria compressa sull’impianto di distribuzione e la valvola a corsoio sul gruppo filtro-regolatore di 
pressione spingendo il manicotto verso il gruppo stesso. 
Regolare la pressione secondo la potenza di lavoro necessaria  
 

 

5.2. OPERATIVITÁ 

 
ATTENZIONE: Prima di dare inizio a qualsiasi azione operative è obbligatorio provvedere alla completa lettura 

del presente manuale di istruzioni. La garanzia di buon funzionamento e di piena rispondenza 
prestazionale della macchina, in assoluta sicurezza, al servizio previsto è strettamente dipen-
dente dalla corretta applicazione di tutte le istruzioni che in questo manuale sono contenute. 

 
Operatore L’operatore deve essere persona psicofisicamente idonea alla conduzione della macchina nel suo uso 
previsto (vedere parte 3.5). 
L'operatore non deve permettere ad alcuno di avvicinarsi durante l'utilizzo della macchina e deve impedirne l'uso a 
personale estraneo alle attività in corso nel luogo d'impiego. 
Deve seguire le indicazioni fornite nel presente manuale per ottenere il massimo rendimento, il minimo consumo e la 
maggiore sicurezza per sé e per gli altri nell'uso della macchina. 
 
In particolare deve osservare scrupolosamente le indicazioni relative a: 
 
Regolazioni: le regolazioni, soprattutto quelle che richiedono interventi con protezioni rimosse e/o particolare/i atten-
zione/i da parte dell'operatore, devono essere attentamente valutate prima di dare corso all'operazione. 
 
ATTENZIONE: si raccomanda di leggere più volte il paragrafo specifico e, in caso di dubbi, consultare il co-
struttore segnalando il passaggio nel testo che è di difficile comprensione. 
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5.3. SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DISTRIBUTORE A LEVA PNEUMATICA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione 0: 
cilindro fermo Fig. 5-1 

 

 
 

Posizione 1: 
lato operatore 
discesa cilindro Fig. 5-2 

 

 
 

Posizione 2: 
lato macchina 
salita cilindro Fig. 5-3 
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5.4. DURANTE L'USO 

 
Uso previsto - Criteri e precauzioni d'uso 
 
Il corretto utilizzo della macchina consente di usufruire a pieno delle prestazioni che la stessa è in grado di fornire in 
completa sicurezza. 
Tali potenzialità sono garantite solo attenendosi alle indicazioni sotto riportate, e pertanto: 
 
SEMPRE seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nel manuale e verificare l'integrità dei componenti macchina 
prima di avviare la produzione. 
 
SEMPRE rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati sulla macchina; le targhe di avvertenza esposte sulla 
macchina sono segnalazioni antinfortunistiche é devono essere sempre leggibili. 
 
SEMPRE accertare l'adeguatezza dello stato di conservazione (pulizia, lubrificazione) e di manutenzione della mac-
china e dei suoi componenti principali. 
 
SEMPRE verificare l'idoneità ed il funzionamento dell'impianto elettrico; in particolare controllare la correttezza dei col-
legamenti e che non vi siano allacciamenti precari e pericolosi. 
 
SEMPRE operare nelle migliori condizioni di illuminazione relativamente all'intera installazione ed in particolare nella 
zona di applicazione. 
 
SEMPRE prima di effettuare ispezioni, riparazioni e interventi di manutenzione o abbandonare il posto di lavoro spe-
gnere l'interruttore generale della macchina,togliere la spina dal quadro di distribuzione, scaricare l’aria tirando verso 
l’esterno la valvola a corsoio del gruppo filtro regolatore; 
 
SEMPRE, per tutte le operazioni, usare abbigliamento di lavoro idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza nell'am-
biente di lavoro. 
 
SEMPRE mantenere il pavimento, tutt'intorno alla macchina pulito ed asciutto. 
 
SEMPRE segnalare anomalie di funzionamento (sospetto di rottura, movimenti non corretti e rumorosità al di fuori del-
la norma, ecc.) al responsabile del reparto e mettere la macchina in condizioni di fuori esercizio togliendo tensione di 
alimentazione staccando la spina. 
 
SEMPRE, dopo avere provveduto ad una regolazione diversa da quella fissata in fabbrica della protezione mobile, 
apporre sulla macchina un cartello che segnali il rischio residuo (vedi pagina 6/8). 
 
SEMPRE togliere tensione prima di intervenire per inceppamenti di articoli sui ricambi; utilizzare esclusivamente un 
ferro ad uncino in ottone. 
 
SEMPRE rispettare il programma di manutenzione previsto (vedere la parte 6)  
 
SEMPRE utilizzare la macchina al coperto, in ambiente operativo come prescritto nel presente manuale (vedere la 
parte 3.4). 
 
SEMPRE usare parti di ricambio originali e articoli d'applicazione conformi alle prescrizioni tecniche del costruttore. 
 
SEMPRE in caso di intervento sull'impianto elettrico della macchina interpellare personale qualificato ed abilitato. 
 
SEMPRE in caso di dubbia interpretazione di sequenze operative descritte nel presente manuale interpellare il co-
struttore; non eseguire interventi se non si è ben compresa la procedura operativa.  
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5.5. REGOLAZIONI 

La pressa pneumatica MOD. PP100CE ha la possibilità di regolare la corsa e il punto morto inferiore. 
Ruotando il piattello di spinta posto all’estremità inferiore del mandrino (vedi fig. 5.4) si determina il punto morto infe-
riore (PMI). Ruotando in senso orario si avvicina il piattello al punto di schiacciamento, mentre ruotando in senso an-
tiorario lo si allontana. 
 

 
 

Fig.5-4 
 

REGOLAZIONE POTENZA DI SPINTA 
 
La potenza di pressatura è direttamente proporzionale alla pressione all’interno del cilindro 
Come indicato nella fig. 5-5 ruotando il pomello sul regolatore di pressione si regola la pressione. 
Nella tabella sotto riportata indichiamo alcuni valori di riferimento. 
   

Pressione aria 
bar 

Forza sviluppata 
Kg 

2 157 

3 235 

4 314 

5 392 

6 470 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CORSA MASSIMA 
100 MM 

ATTENZIONE: l’operatore che effettua la regolazio-
ne è l'unico responsabile degli effetti che produce 
dal punto di vista antinfortunistico. Non avvicinarsi 
con le dita alla zona d’applicazione, sotto l’asse del 
mandrino porta ricambi. 
 
ATTENZIONE: nelle nuove condizioni di lavoro 
l’accesso da delle dita è impedito solo dalla presen-
za del manufatto; è a carico dell’operatore e del re-
sponsabile della sicurezza apporre indicazioni sulla 
macchina che indichino la presenza di rischio resi-
duo dovuta alla possibilità d’accesso sotto l’asse 
del mandrino porta ricambi in assenza di manufatto.  
 
ATTENZIONE LA SCRITTA DOVRA INDICARE: 
Rischio residuo, protezione regolata per uno spes-
sore materiale di xx mm; 

 Fig. 5-5 
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5.6. USO NON CONSENTITO 

 
USO NON PREVISTO - CONTROINDICAZIONI D’USO- USO IMPROPRIO PREVEDIBILE E NON PREVEDIBILE 
 
L'utilizzo della macchina per manovre non consentite ed il suo uso improprio e la carenza di manutenzione possono 
comportare situazioni di pericolo per l'incolumità personale oltre a pregiudicare la funzionalità e la sicurezza intrinseca 
della macchina. 
 
Le azioni sottoscritte, che ovviamente non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di “uso im-
proprio” della stessa, costituiscono quelle ragionevolmente più prevedibili, e sono da considerarsi assoluta-
mente vietate, pertanto: 
 
MAI impiegare la macchina in condizioni ambientali non previste. 
 
MAI impiegare la macchina con collegamenti elettrici di tipo 'volante' a mezzo di cavi provvisori o non isolati. 
 
MAI consentire l'uso della macchina a personale inesperto e soprattutto a minori di anni 18. 
 
MAI consentire l'uso della macchina a personale non psicofisicamente idoneo. 
 
MAI usare la macchina se non dotati di idonei indumenti di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti nel luo-
go d'installazione. 
 
MAI modificare e/o manometterei dispositivi di sicurezza delle macchine e la  macchina stessa. 
 
MAI lasciare la macchina incustodita quando é già stata abilitata per I'attività operative. 
 
MAI usare la macchina per un servizio diverso da quello cui é destinata. 
 
MAI applicare occhielli, rivetti, o utensili per perforare materiali metallici 
 
MAI utilizzare la macchina per applicazioni su materiali non previsti per la classe dell'articolo utilizzato. 
 
MAI modificare le caratteristiche funzionali/prestazionali della macchina e/o dei suoi componenti ai fini di aumentarne 
la potenzialità produttiva. 
 
MAI impiegare la macchina o compiere operazioni di manutenzione sulla stessa in condizioni di illuminazione e/o visi-
bilità insufficienti. 
 
MAI impiegare, la macchina se non si é compreso a fondo il contenuto del manuale di istruzioni. 
 
MAI effettuare operazioni di manutenzione ordinaria, ispezioni o riparazioni senza avere disattivato la macchina spe-
gnendo l’interruttore generale, senza aver tolto anche la spina dal quadro elettrico di distribuzione, ed aver scaricato 
l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio del gruppo filtro regolatore. 
 
MAI eseguire riparazioni provvisorie e o interventi di ripristino non conformi alle presenti istruzioni. 
 
MAI usare parti di ricambio non originali e non previsti dal costruttore. 
 
MAI affidare interventi di riparazione a personale inesperto. 
 
MAI abbandonare la macchina dopo avere eseguito un intervento di regolazione della fine corsa del tastatore a forcel-
la senza avere apposto sulla stessa opportune segnalazione di pericolo ed averne informato il responsabile di reparto. 
 
 
 
 
 



 

 
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE  

 

 
Pressa Pneumatica 
PP100CE 
N° matricola 20P224 

Pagina 26/29 

 

Officina Meccanica GIANI DAVIDE Via Ugo Foscolo, 22 ---21012 Cassano Magnago (Va) Tel.-Fax +39. 0331 20.16.83 
E- mail: info@pressette.com 
 

 

5.7. DISATTIVAZIONE 

 
➢ Per disattivare la macchina al termine del turno di lavoro procedere come segue: 

 
➢ Scaricare l’aria tirando verso l’esterno la valvola a corsoio del gruppo filtro regolatore 

 
➢ Procedere nelle operazioni di manutenzione ordinaria previste giornalmente all'arresto per fine produzione 

(vedere il paragrafo specifica alla parte 6) 
 
AVVERTENZA: Se necessario apporre un cartello sulla macchina segnalando eventuali malfunzionamenti e/o 

regolazioni occorsi durante l'uso ed informare il responsabile di reparto prima di lasciare il 
luogo di lavoro.  

 

 
 
“PARTE 6” MANUTENZIONE 

6.1. GENERALITÁ 

 
Il programma di manutenzione comprende interventi di tipo ordinario cioè operazioni da eseguirsi giornalmente, prima 
dell'inizio dell'attività e che non richiedono particolare uso di strumenti e attrezzature e di tipo periodico che possono 
comportare parziale smontaggio di componenti ed anche rimozione di protezioni. 
 

6.2. MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
Interventi giornalieri, prima dell'avviamento 
 

➢ Verifica visiva generale dell'intera macchina (evidenti deformazioni o rotture di struttura, protezioni, spine, 
molle, ecc.), controllo delle condizioni del cavo elettrico di alimentazione e del corretto serraggio dei pressa-
cavi quadro, ecc.; 

 
➢ Avviamento e prova di funzionalità (scricchiolii, parti instabili, rumori anormali, ecc.). 

 
 
 
ATTENZIONE: Riscontrando evidenti rotture, deformazioni, irregolarità di funzionamento, ecc., interrompere 

ogni operazione in corso e scollegare la macchina dalla linea elettrica di alimentazione richie-
dendo l’intervento di personale specializzato ed autorizzato del costruttore. 

 
Interventi giornalieri all'arresto per fine produzione 
 

➢ Procedere ad un'accurata pulizia generate dell'intera macchina utilizzando unicamente aria compressa rimuo-
vendo polvere e residui di materiali. Per eseguire tale intervento indossare dispositivo di protezione per gli oc-
chi. 

 



 

 
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE  

 

 
Pressa Pneumatica 
PP100CE 
N° matricola 20P224 

Pagina 27/29 

 

Officina Meccanica GIANI DAVIDE Via Ugo Foscolo, 22 ---21012 Cassano Magnago (Va) Tel.-Fax +39. 0331 20.16.83 
E- mail: info@pressette.com 
 

 
Intervento ogni 40 ore di funzionamento 
 

➢ Ingrassare le boccole direttamente sul mandrino (fig.6-1).  
 
ATTENZIONE: Non lubrificare, in modo eccessivo  
 
 

 
 

Fig. 6-1 
 
 
 
AVVERTENZA: Dopo gli interventi oli, grassi, materiali di consumo, materiali di pulizia, ecc., devono essere 

recuperate e smaltiti in osservanze alle vigenti disposizioni di legge. È assolutamente vietato 
disperdere nell'ambiente i suddetti prodotti in quanto potrebbero provocare danni all'ambiente 
stesso ed alle persone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTENZIONE: utilizzare grasso  
FAG L71VK3N30DIN51502 



 

 
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE  

 

 
Pressa Pneumatica 
PP100CE 
N° matricola 20P224 

Pagina 28/29 

 

Officina Meccanica GIANI DAVIDE Via Ugo Foscolo, 22 ---21012 Cassano Magnago (Va) Tel.-Fax +39. 0331 20.16.83 
E- mail: info@pressette.com 
 

“PARTE 7” SCHEMA PNEUMATICO 
 

7.1. SCHEMA PNEUMATICO 
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