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1. PREFAZIONE
La finalità delle informazioni contenute nel presente “Manuale di Uso e Manutenzione” sono:


Indicare l’utilizzo della macchina previsto dalle ipotesi di progetto.



Fornire le istruzioni per il trasporto, l’installazione, il montaggio, la regolazione ed l’uso.



Facilitare l’ordinazione di eventuali ricambi o materiali soggetti ad usura.



Fornire le indicazioni dei rischi presenti nello svolgere le mansioni.



Consentire al personale che utilizza la macchina, di operare in sicurezza e garantirne una perfetta efficienza per
tutto il suo periodo di vita.

Il presente é da considerarsi parte integrante della macchina e deve essere “conservato” fino allo smantellamento
dello stessa. Inoltre, quanto è contenuto nel presente manuale non contempla eventuali rischi che possono derivare
dopo l’accoppiamento con altre macchine. Di regola deve essere sempre reso disponibile per la consultazione e
conservato nei dovuti modi in luogo protetto ed asciutto al riparo dei raggi del sole e noto a tutti gli utilizzatori (addetti
alla conduzione e addetti alla manutenzione). La BERGERO S.a.s. si riserva il diritto di apportare modifiche o
aggiornamenti del presente in qualsiasi momento e senza preavviso.
La macchina a cui è riferito questo manuale è conforme alle seguenti Direttive:


“Direttiva Macchine” 2006/42/CE e s.m.i.



“Compatibilità Elettromagnetica” 2004/108/CE e s.m.i.



“Direttiva Emissione Acustica Ambientale” 2000/14/CE e s.m.i.

e tiene, inoltre, conto delle indicazioni derivanti dalla consultazione delle norme armonizzate EN e CEI elencate, e
delle Linee Guida di Applicazione della Direttiva Macchine emesse della Commissione Europea – Ed.2 Giugno 2010.
Come definito dalla Direttiva il presente documento viene redatto in lingua italiana ed eventualmente tradotto in una
lingua comunitaria, che deve coincidere con quella dell’utilizzatore. Tale documento sarà corredato da disegni e
schemi necessari per la messa in funzione, la manutenzione il controllo e l’ispezione e all’occorrenza la riparazione.

2. CONDIZIONI DI USO NON CONSENTITE
Il Costruttore declina ogni responsabilità nei seguenti casi:


Uso improprio della macchina



Uso da parte di personale non opportunamente addestrato.



Installazione non corretta.



Difetti di alimentazione.



Gravi carenze nella manutenzione prevista.



Interventi non autorizzati.



Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello.



Inosservanza totale o parziale delle istruzioni.



Materiale da processare non caricato correttamente.



Eventi eccezionali.

Manuale di Uso e Manutenzione – Betoniera MABERG

Pagina 4 di 40

3. AVVERTENZE E GARANZIE
La BERGERO S.a.s. realizza e progetta le proprie macchine nel più completo rispetto delle normative vigenti in
materia di sicurezza, con lo scopo di assicurare all'utente la massima garanzia nell'esercizio di tutte le operazioni
previste e consentite, insieme alla minima possibilità di incidenti dovuti ad eventuali rischi residui. Anche dopo la
messa in servizio BERGERO S.a.s. potrà apportare modifiche all’impianto, modifiche che a suo insindacabile giudizio
costituiscano migliorie per il funzionamento.
BERGERO S.a.s. garantisce che l’impianto è esente da difetti di materiali o di lavorazioni per un periodo di mesi
ventiquattro (per uso privato) dodici (per imprese) dalla data di acquisto da parte dell'acquirente, sempre fatte salve
le condizioni contrattuali diverse. Durante questo periodo la BERGERO S.a.s. si impegna a riparare e/o a sostituire,
nel tempo necessario, quelle parti che risultino viziate e/o difettose all'origine purché l'acquirente ne dia notizia alla
BERGERO S.a.s a mezzo mail e lettera raccomandata AR, entro sette giorni dalla scoperta. Quanto sopra fatte salve
le condizioni contrattuali diverse. Resta comunque escluso ogni ulteriore obbligo e/o indennizzo da parte di
BERGERO S.a.s.
La garanzia di cui sopra (o quella contrattuale) viene applicata solamente se l'Acquirente è in regola con le norme
contrattuali ed esclusivamente nel caso di installazione ed il successivo utilizzo dell’impianto siano eseguiti
dall'Acquirente in ottemperanza alle istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni. La garanzia esclude ogni
qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e cose derivanti da uso o manutenzione inadeguata
della macchina sopra citata. La presente garanzia non si estende alle parti sostituite o riparate. Sono inoltre escluse
dalla garanzia tutte le parti che per il loro impiego specifico sono soggette ad usura. Sono infine escluse dalla
garanzia e quindi saranno addebitate all'Acquirente le spese di trasporto, sopraluogo, smontaggio e rimontaggio,
dovute all'intervento di un tecnico BERGERO S.a.s. qualora i vizi e/o difetti riscontrati non siano coperti dalla
presente garanzia, quanto sopra sempre fatte salve diverse condizioni contrattuali.
La garanzia decade automaticamente in caso di riparazioni, modifiche o rimozioni, sostituzioni di componenti non
preventivamente comunicate o concordate ed approvate da BERGERO S.a.s. Non si deve usare la macchina nè
eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e integralmente compreso questo
fascicolo in tutte le sue parti. Si fa divieto di impiegare la macchina in condizioni o per un uso diverso da quanto
indicato nel presente fascicolo, la BERGERO S.a.s. non puó essere ritenuta responsabile per guasti, inconvenienti o
infortuni dovuti alla non ottemperanza a questo divieto. Si fa divieto di manomettere o alterare, anche parzialmente,
le macchine e i dispositivi di sicurezza installati.

4. DESTINAZIONE D’USO
Le betoniere a bicchiere vengono oggi generalmente utilizzate per la preparazione di malte e calcestruzzi, mediante il
carico di inerti, leganti, acqua ed eventuali coadiuvanti, per lavori di non rilevante entità alla temperatura compresa
fra -5°C e +40°C.
La macchina in oggetto NON È PROGETTATA per lavorare in ambiente con la formazione di atmosfere esplosive.
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5. TARGA IDENTIFICATIVA
La macchina è dotata di targa identificativa come sotto rappresentata a titolo d’esempio:

ATTENZIONE
SI RACCOMANDA DI NON RIMUOVERE LE ETICHETTE APPOSTE SULLA MACCHINA, ESSE DEVONO ESSERE BEN FISSATE,
MANTENUTE INTEGRE ED IN OTTIME CONDIZIONI DI LEGGIBILITÀ IN QUANTO PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA.

ATTENZIONE
I DATI RIPORTATI SULLE TARGHE DEVONO ESSERE COMUNICATI PER OGNI NECESSITÀ DI RICAMBI O ASSISTENZA
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6. DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE
Le “piccole” betoniere a bicchiere vengono oggi generalmente utilizzate per la preparazione di malte e di calcestruzzi,
mediante il carico di inerti, leganti, acqua ed eventuali coadiuvanti, per lavori di non rilevante entità. Per produzioni di
grandi quantità di calcestruzzo si ricorre sempre più frequentemente al calcestruzzo preconfezionato e trasportato in
cantiere con le autobetoniere o ad impianti di betonaggio.
La betoniera è formata da una struttura metallica portante, l’organo motore, gli organi di trasmissione ed il bicchiere
di miscelazione. La rotazione del bicchiere di miscelazione avviene mediante comando elettrico.
La betoniera è composta da:
1.

Struttura portante

2.

Quadro elettrico

3.

Cavo con spina di collegamento alle rete elettrica Shuko standard CEE 7/7

4.

Motore monofase 230-240V / 50Hz (all’interno del quadro elettrico)

5.

Organi di trasmissione

6.

Bicchiere di miscelazione

7.

Volante di comando ribaltamento dotato di dispositivo per lo sgancio del bicchiere

8.

Ruote gommate per trasporto e movimentazione betoniera

9.

Maniglia di presa per trasporto e movimentazione betoniera

10.

Pulsantiera di accensione/spegnimento betoniera

6

5

4
2

7
10
9

1
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6.1

Specifiche Tecniche
MODELLO

CM120

CM130

CM140

CM160

CM180

CM200

Voltaggio - Voltage (V)

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Cicli - cycles (Hz)

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Capacità vasca – Drum capacity
(L)

120

130

140

160

180

200

Quantità max – Max quantity
(70 – 80 %) (L)

~90

~95

~100

~120

~135

~150

Apertura vasca - Drum openning
(cm)

33

38

38

39

39

39

Motore
Potenza (W)
Velocità (rpm)

550
2800

650
2800

650
2800

800
2800

800
2800

1000
2800

Velocità vasca (rpm)

24/29

24/29

24/29

24/29

24/29

24/29

Livello di Potenza acustica
(LWA dB A)

94

94

94

94

94

94

Livello di Pressione sonora
(dB A)

76

76

76

76

76

76

Peso netto/Peso lordo - Nw/Gw
(Kg)

45/48

48/51

49/52

58/62

60/64

61/65

Dimensioni – dimension
LxWxH (cm)

102x66x10
9

110x76x114

110x76x116

113x76x136

113x76x137

113x76x138

Dimensioni imballo - Carton size
LxWxH (cm)

73,5x58x43

78,5x64x42

78,5x64x43

83,5x69x47

83,5x69x48

83,5x69x50

CARATTERISTICHE
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7. SPEDIZIONE, RICEVIMENTO MERCE E DISIMBALLO
7.1

Spedizione

Le macchine, prima di essere spedite al cliente VENGONO opportunamente imballate, e sono accompagnate da
documenti di viaggio come prescritto dalle vigenti regole.
La macchina viene parzialmente smontata ed imballata, per facilitarne il trasporto. (vedi immagine sottostante)



7.2

PER LO SMALTIMENTO DEGLI IMBALLI ATTENERSI ALLE NORME VIGENTI. NON DISPERDERE GLI
IMBALLI NELL’AMBIENTE.

Ricevimento della merce

La spedizione con CORRIERE ESPRESSO (UPS o SDA o altro, secondo i casi) di norma avviene entro 12/24 ore.
Riceverete al vostro indirizzo mail indicato al momento dell’ordine il codice per rintracciare la spedizione. Le
consegne con corriere espresso avvengono normalmente dopo 1 giorno lavorativo (2/3 gg. per sud, Calabria ed
isole).
Per spedizioni di merce superiori a 70 kg, il servizio di trasporto può essere eseguito con un trasportatore diverso a
seconda delle zone e i tempi di consegna sono di 1 / 4 gg. lavorativi in più.
Se malauguratamente la consegna non avvenisse nei tempi previsti, dopo avere controllato nel sito del corriere, vi
preghiamo di attivarvi/ci sollecitamente per ricevere la merce ed evitare giacenze o ritorni al mittente.


7.3

PRIMA ACCETTARE L’IMBALLO VERIFICATE BENE L’INTEGRITÀ DELLO STESSO, IN OGNI CASO,
SCRIVETE SEMPRE SUI DOCUMENTI CHE FIRMATE AL CORRIERE LA DICITURA “CON RISERVA DI
CONTROLO”.

Operazioni di disimballo

I cartoni devono essere maneggiati con cura ed aperti in modo da non danneggiarne il contenuto. Particolare cura è
richiesta durante l’apertura. Controllare la fornitura e verificare che siano presenti tutte le parti nella confezione (fare
riferimento al disegno allegato al presente manuale).
In caso di problemi sulla merce ricevuta contattare immediatamente la Bergero sas.
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8. ASSEMBLAGGIO
Esploso betoniera

Remark: Due to constant improvement on products, all the parameters are subject to real products.
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Lista componenti - Parts list
Item#
1

Descrizione - Description
Asta di sostegno - Support bracket

Qty

Item#

1

40

Descrizione - Description

Qty

Lame miscelatore - Mixer Blade

2

3

Vite esagonale - Hex Bolt-M8×55

2

42

Guarnizione gomma bicchiere - Black rubber
seal ring
Vite esagonale - Hex screw-M6×16

4

Dado - Flange Nut-M8

22

43

Rondella - Washer Φ6

5

Supporto - Stand

1

44

1

6

Copiglia - Pin Φ5×40

2

45

7

Rondella ruota - Flat Washer Φ26

4

46

Bicchiere superiore - Upper Drum
Vite a testa tonda - Round head ScrewM8×20
Rondella - Washer Φ8

8

Ruota 20,3 cm - Wheel 8 inch

2

47

Anello seeger elastico - Ring Φ30

1

9

Supporto ruote - Hinge bracke

1

48

Rondella nylon - Nylon washer Φ30

2

10

Vite esagonale - Hex Bolt-M14×25

1

49

Piastra di supporto del motore - Motor mount
plate

1

11

Rondella elastica - Spring washer Φ14

1

50

Puleggia - Pulley

1

2

Vite esagonale - Hex Bolt-M8×65

4

41

1
7 or 8
7 or 8

2
5

12

Rondella - washer Φ14

1

51

Supporto motore nylon - Nylon frame

1

13

Tubo a U - U-tube

1

52

Motore - Motor

1

14

3

53

Cover motore - Motor cover

1

1

54

Interruttore - Switch

1

16

Anello - Ring Φ38
Cover cuscinetto inferiore - Bearing cover
lower
Cuscinetto - Bearing 6206

2

55

Cavo alimentazione - Power liner

1

17

Albero - Shaft

1

56

Cinghia - Belt

1

18

Cover cuscinetto superiore - Bearing cover
upper

1

57

Supporto tubo a U - Alu. frame

2

19

Vite esagonale - Hex Bolt-M6×16

1

58

Vite esgonale - Hex Bolt-M8×20

2

20

Rondella - Washer Φ6

1

59

Vite a testa tonda - Round head ScrewM5×12

6

21

Pignone - Gear

1

60

Rondella elastica - Spring washer Φ5

6

22

Cuscinetto - Bearing 6002

2

61

Rondella - Washer Φ5

6

15

23

Anello acciao - Steel Ring Φ38

1

62

Dado - Nut M5

6

24

Albero - Shaft

1

63

Vite esagonale - Hex bolt-M8×50

1

25

2

64

Rondelle sottili - Small Washer Φ8

4

1

65

Protezione pignone - Gear cover

1

29

Vite esagonale - Hex Bolt-M8×60
Piatto regolazione inclinazione - Angle
Degree Adjusting Plate
Ruota inclinazione - Round handle
Molla elicoidale + disco acciaio - Coil
spring+ round iron
Vite esagonale - Hex Screw-M10×70

30

Dado - Nut-M10

2

31

Rondella - Washer Φ10

2

32

Vite esagonale - Hex Bolt-M8×25

5

33

Dado - Nut-M8

1

34

Rondella Alu. - Alu. washer Φ8

10

35

Rondella - Washer Φ8

8

36

Vite esagonale - Hex Bolt-M8×16

8

37

Corona dentata - Gear ring

1

38

Bicchiere inferiore - Lower Drum

1

39

Vite - Screw-M6×12

8

26
27
28

1
1+1
1
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1.

Collegare tra di loro aste, supporti e bracci di sostegno (1), (5) e (9) con le apposite viti (2), facendo riferimento
all’immagine seguente. Per ogni dubbio consultare la foto in copertina e l’esploso a pagina 10 di questo manuale.

2.

Stringete le viti in modo equilibrato con i dadi (4) e le rondelle mediante una chiave, evitando di stringerle a fondo
prima di avere collegato tra loro tutti i pezzi.

3.

Posizionare il tutto come mostrato nelle immagini sottostanti.

Asta di sostegno
Support bracket

Viti M8x65
Screws M8x65
Sostegno
Support

Supporto ruote
Support
Vite esagonale M8x65
Screws M8x65
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4.

Posizionare una rondella (7) sul perno per la ruota, poi la ruota (8), poi una rondella (7),

5.

Chiudere il tutto inserendo la spina (6) nel foro presente sul perno della ruota, la spina deve essere posizionata in
modo da bloccare anche l’ultima rondella (7) inserita.

Vite esagonale M8x55
Screws M8x55
Supporto ruote
Support

Rondella
Flat washer

Spina Ø5x40
Pin Ø5x40
6.

Piegare ogni lato della spina verso l’esterno in modo da fissarla correttamente.

7.

Con l’aiuto di un’altra persona posizionare la base della vasca (38) sul supporto
cilindrico (13) dopo averlo posizionato sulla base assemblata in precedenza
(vedi immagine sottostante).

Bicchiere inferiore
Lower drum

Supporto
Support

Viti M8x60
Screws M8x60

8.

Fissare il supporto e la base utilizzando le vite (25) fissata con un dado (4) per
fissare il bicchiere inferiore (38) ai supporti (57).
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9.

Fissare il piatto di regolazione (26) al giunto (57) usando due viti (32) inserndole nei fori dall’esterno e
stringendole

Piatto regolazione inclinazione
Inclination adjusting plate

Ruota inclinazione
Inclination adjusting wheel

Dado
Nut
Viti M8x25
Screws M8x25

Molla
Spring
Viti M8x25
Screws M8x25

Molla
Spring

10. Fissare la ruota di inclinazione (27) al giunto come illustrato
11. Posizionare la guarnizione (41) sulla parte superiore della vasca (44) assicurandosi
di far combaciare tutti i fori (figura sotto) la guarnizione deve essere posizionata
correttamente per garantire la massima tenuta stagna della vasca.

Guarnizione giunzione
Joint seal

Bicchiere superiore
Upper drum

12. Posizionare la parte superiore della vasca (44) sulla base della vasca (38), facendo
attenzione che tutti i fori combacino perfettamente.
13. Serrare le due metà della vasca usando le viti (42) con le rondelle (43).
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Lame di miscelazione
Mixer blade

Vasca superiore
Upper drum

14. Montare ognuna delle pale dentro la vasca con la parte a punta rivolta verso il fondo (come in figura) stringendo
le viti (53) e mettendo dadi e rondelle.

15. Chiudere il blocco motore con il guscio (53) utilizzando le viti dadi e rondelle (5960-61-62).

16. Posizionare il motore nella propria sede facendolo scorrere sull’asse utilizzare le viti (32) per fissare il tutto (figura
sotto).

17. L’assemblaggio è terminato, prima di utilizzare la macchina tornare al punto 1 e verificare di aver eseguito ogni
passaggio correttamente. Serrare con la giusta forza e correttamente ogni vite.
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Cartellonistica sicurezza
Safety signs

Interruttore
Switch (45)

Targa identificativa CE
Identification plate EC
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9. MOVIMENTAZIONE
Per la movimentazione la macchina, essa è stata dotata di due ruote gommate, che ne permettono il comodo e
maneggevole spostamento. Sul lato opposto è presente una maniglia di presa (1) che permette di sollevare
manualmente la gamba fissa frontale (2) e far scorrere la macchina sulle ruote gommate posteriori (3).
Durante questa fase è necessario sollevare la betoniera, mediante la maniglia, di 15–20 cm da terra (4) ed imprimere
una leggera forza nel senso della traslazione (5).

!

ATTENZIONE
DURANTE LA MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA FARE ATTENZIONE A NON URTARE PERSONE E COSE

5

1
2

3

MAX. 15-20 cm

4
Nel caso fosse necessario sollevare la betoniera (mediante gru o simili) è necessario utilizzare appositi tiranti di
imbragatura di portata adeguata da avvolgere in modo stabile sulla struttura portante della macchina.
Durante le movimentazioni tutta l’area circostante è da considerarsi zona pericolosa. Accertarsi che non vi siano
persone nelle vicinanze. Non sostare o passare sotto i carichi sospesi. Tenere il carico alla minima distanza da terra.

!

ATTENZIONE
PER LE SEGUENTI OPERAZIONI È OBBLIGATORIO FARE USO DEGLI APPOSITI DPI

SENZA PARTI SVOLAZZANTI
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Le operazioni di sollevamento della macchina deve essere effettuate solamente da personale specializzato
tenendo presenti le seguenti norme:


Operazioni da effettuare con la massima cautela accertandosi che gli strumenti siano efficienti.



Circoscrivere l'area in cui si svolge l'operazione con barriere.



Fare attenzione che funi, cinghie o catene del sistema di sollevamento prescelto non urtino su parti fragili o
taglienti delle macchine.



Evitare urti e contraccolpi durante tutte le fasi: sollevamento, movimentazione e appoggio.

Le operazioni da effettuare, in caso di sollevamento, sono:


svuotare la betoniera di tutto il materiale in essa contenuto.



scollegare l’alimentazione elettrica;



bloccare opportunamente tutte le parti mobili, (rotazione del bicchiere) per evitare di danneggiarle durante le
fasi di sollevamento utilizzando corde e/o tiranti adeguati;



proteggere l’attrezzatura per evitare di danneggiarla;



posizionare le funi/cinghie/catene in modo che la betioniera sia bilanciata.

!

ATTENZIONE
LA PORTATA DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA MASSA DA MOVIMENTARE. ATTENERSI
STRETTAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI.

PERICOLO
DURANTE LA FASE DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN SOLO OPERATORE.

PERICOLO
DURANTE IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DELLE MACCHINE NON SOSTARE NELLE ZONE ADIACENTI.
MANTENERSI AD UNA DISTANZA SUPERIORE A 2 METRI DAL CARICO.

!


ATTENZIONE
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DA UNA
ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI ESEGUITA DA PERSONALE NON IDONEO E/O CON MEZZI DI SOLLEVAMENTO
INADEGUATI.

La portata della funi/catene/fasce è sempre riferita in funzione del modo di utilizzo. Consultare sempre la
targhetta attaccata, o le tabelle delle portate, prima di procedere al sollevamento del carico.



L’integrità delle funi/catene/fasce va controllata regolarmente: non utilizzare mai funi/catene/fasce che
presentino danni/lesioni, sostituirle con altre integre.



Evitare di far oscillare il carico, particolarmente per farlo scendere al di fuori dalla verticale di tiro.



Non passare mai con carichi sospesi sopra posti di lavoro: qualora fosse necessario, azionare il segnalatore
acustico per fare allontanare le persone.



Non abbandonare mai, per nessun motivo, il sollevatore con il carico sospeso.



Al termine delle operazioni, prima di abbandonare il sollevatore, il manovratore deve alzare il gancio ad una
altezza opportuna, onde evitare urti da parte di persone ed oggetti.
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10. SICUREZZA
La macchina risponde ai requisiti essenziali di sicurezza in conformità a quanto descritto nell’Allegato 1 della Direttiva
Macchine 2006/42/CE. In questo capitolo sono considerati tutti i rischi possibili che la macchina in oggetto può
presentare anche in termini ambientali e di inquinamento di aria ed acque.
La macchina è stata progettata nell’ottica di minimizzare tutti i possibili rischi durante l’uso previsto e l’eventuale uso
scorretto ma prevedibile.



ATTENZIONE
NON UTILIZZARE O ESEGUIRE INTERVENTI SULLA MACCHINA PRIMA DI AVERE LETTO IL PRESENTE MANUALE DI
ISTRUZIONI.

!

ATTENZIONE

!

ATTENZIONE

!
!
10.1


ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DI SICUREZZA DESCRITTE IN QUESTO MANUALE.

È VIETATO IMPIEGARE LA MACCHINA PER UN USO DIVERSO DA QUANTO INDICATO IN QUESTO MANUALE.

ATTENZIONE
IL COSTRUTTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI GUASTI, INCONVENIENTI O INFORTUNI
DOVUTI ALLA NON OTTEMPERANZA A QUANTO PRESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

ATTENZIONE
I PERICOLI PER IL PERSONALE CHE OPERA SULLA MACCHINA POSSONO ESSERE ELIMINATI SOLO SE QUESTA VIENE
UTILIZZATA CORRETTAMENTE, COME INDICATO SUL PRESENTE DOCUMENTO, DA PERSONALE FORMATO E DOTATO DI
UN’ADEGUATA PREPARAZIONE TECNICA.

Raccomandazioni particolari
Prima di procedere alla messa in funzione ed alla manutenzione della macchina gli operatori dovranno aver
letto con cura il presente Manuale e seguito un periodo di addestramento sull’uso corretto. Soltanto a
personale adeguatamente addestrato circa i pericoli e le misure di sicurezza adottate deve essere affidato
l’incarico di lavorare sulla macchina. Ignorare i limiti di funzionamento può essere molto pericoloso.



Durante la fase di installazione e messa in funzione occorre identificare chiaramente le zone pericolose.
(Cartelli, Barriere)



Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose derivanti dalla mancata
osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza, per operazioni effettuate non riportate nel presente
Manuale e a seguito di qualsiasi modifica che non sia prima stata autorizzata per iscritto dal costruttore.



Le norme di sicurezza descritte nel presente Manuale integrano e non sostituiscono le norme di sicurezza
nazionali, europee ed eventuali normative interne in vigore.



Utilizzare la macchina per gli scopi e nelle condizioni di esercizio specificate nel presente manuale.



Porre sempre la massima attenzione a ciò che vi circonda quando la macchina è in funzione.
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Indossare sempre occhiali di sicurezza.



Indossare la mascherina, in caso di polvere.



Rimuovere gli attrezzi di regolazione e montaggio prima dell’accensione.



Prima di ogni accensione, controllare di non aver lasciato nessun attrezzo di montaggio e/o regolazione,
attaccato alla macchina.



Mantenere l’area di lavoro pulita. Lo sporco e il disordine favoriscono gli incidenti.



Non utilizzare la macchina in luoghi umidi o bagnati, né esporla alla pioggia, lavorare con l’attrezzatura
sempre in luogo riparato dalla pioggia e da eventuali schizzi d’acqua.



Mantenere l'area di lavoro ben illuminata.



I bambini e i visitatori devono essere mantenuti a distanza di sicurezza dalla macchina in funzione.



Tenere al di fuori della portata dei bambini.



Non forzare la macchina. La macchina funziona correttamente e in modo sicuro, alla velocità per cui è
progettata, non tentare di forzarla.



Usare sempre lo strumento giusto. Non forzare utensili a fare lavori per cui non sono stati progettati.



Utilizzare abbigliamento adeguato alla mansione. Non utilizzare: abiti larghi, guanti, cravatte, scialli, anelli,
bracciali o altri gioielli che possono impigliarsi nelle parti in movimento della macchina.



Le maniche degli abiti devono essere aderenti ai polsi.



È raccomandato l’uso di calzature di sicurezza antiscivolo.



I capelli lunghi possono impigliarsi, utilizzare casco protettivo.



Lavorare in condizioni di sicurezza. Utilizzare morse e/o altri sistemi di bloccaggio per mantenere ferma la
macchina quando è accesa.



Porre la massima attenzione nei pressi della macchina La scarsa attenzione e la perdita di equilibrio vicino
alla macchina, può provocare lesioni.



Mantenere sempre la macchina nelle migliori condizioni. Mantenere sempre puliti gli attrezzi e la macchina,
per garantire il miglior rendimento e la sicurezza. Seguire le istruzioni per lubrificare e sostituire i componenti.



Rimuovere ogni componente pericoloso: prima di ogni manutenzione e/o sostituzione, rimuovere dalla
macchina parti pericolose come: lame, frese, taglienti ecc…



L'uso di accessori non raccomandati dal produttore possono causare pericoli o rischi di danni alle persone e
alla macchina.



Non salire mai sulla macchina. Salire sulla macchina può provocare lesioni personali.



Prima di ogni utilizzo è opportuno verificare l’integrità della macchina e lo stato di usura dei componenti. In
caso di parti rotte o consumate, procedere alla loro sostituzione prima dell’accensione.



Verificare il corretto senso di rotazione delle parti mobili.



Sorvegliare sempre la macchina quando è accesa. Una volta terminato il lavoro attendere che la macchina
sia completamente ferma, prima di lasciarla incustodita.



Utilizzare sempre la massima prudenza: quando si utilizza la macchina porre sempre la massima attenzione.
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Non utilizzare la macchina sotto l’effetto di: alcolici, farmaci, droghe o sostanze psicoattive. la disattenzione è
causa di incidenti.



Assicurarsi che la presa di corrente NON SIA COLLEGATA quando si monta il motore.



Durante l’utilizzo chiunque, eccetto l’operatore, deve stare ad una distanza minima di 6 metri dalla macchina



Non sovraccaricare mai la macchina. Sovraccaricare la macchina può provocare gravi lesioni personali.



Non spostare mai la macchina quando è in funzione la macchina potrebbe ribaltarsi e provocare lesioni a
persone o cose.



Mantenere e controllare periodicamente tutti i dispositivi direttamente attinenti la sicurezza, non asportare
eventuali ripari antinfortunistici con la macchina in funzione.



Mantenere armadi elettrici e cassette di derivazione chiuse.



Tenere sotto controllo tutti gli elementi soggetti a possibile usura. In particolare, questo vale per tutti gli
organi meccanici (corona e pignone di rotazione) e per tutti i cavi ed i cablaggi in movimento, specialmente
se portanti tensioni elevate.



Evitare di fare manutenzione, pulizia, lubrificazione in qualsivoglia modalità con gli organi in movimento.
Porre la macchina in condizione di fermo stabile prima di procedere a tali operazioni.



In caso di incendio impiegare agenti estinguenti adeguati e in qualunque caso non utilizzare acqua per
spegnere gli incendi nella zona del quadro elettrico.



Tutti i controlli e le operazioni di manutenzione sulla macchina ed in particolare quelle che richiedono la
rimozione di protezioni e l’accesso a parti pericolose devono essere effettuate solo da personale autorizzato
e a macchina ferma.



Effettuare i controlli di manutenzione come riportato nel capitolo relativo alla Manutenzione.



Non cercare di fare riparazioni che non si conoscono. Seguire attentamente le avvertenze d’uso.



Se durante le operazioni di pulizia si utilizza aria in pressione, indossare una visiera di protezione.



Controllare l’efficienza del dispositivo di sezionamento dell’alimentazione.



Controllare l’efficienza della messa a terra della macchina.



NON ci devono essere persone non addette all’uso della in prossimità della macchina quando è in funzione.



NON mettere le mani all’interno della macchina durante il funzionamento, in particolar modo non inserire le
mani o le dita fra organi mobili.



Evitare di fare qualsiasi manovra non riguardante la lavorazione quando la macchina è in funzione.



Leggere e rispettare attentamente i cartelli applicati sulla macchina, non coprirli per nessuna ragione e
sostituirli nel caso venissero danneggiati.



NON appoggiarsi alla macchina in nessun punto e per nessun motivo.



NON appoggiare attrezzi ed oggetti sulle parti in movimento.



NON appoggiare contenitori di liquidi, vicino alle pareti elettriche.



NON modificare per alcun motivo parti della macchina come attacchi, forature, finiture etc., per adattarvi
ulteriori dispositivi. In caso di mal funzionamento dovuto ad un mancato rispetto di quanto sopra, il costruttore
non risponde delle conseguenze. Consigliamo di richiedere eventuali modifiche direttamente alla ditta
costruttrice.
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Pulire i rivestimenti verniciati della macchina, i pannelli ed i comandi con panni soffici ed asciutti o
leggermente imbevuti di una blanda soluzione detergente. Non usare alcun tipo di solvente o di benzina
perché le superfici si potrebbero danneggiare.



NON lasciare mai la macchina incustodita quando in funzione.



Alla fine della lavorazione disinserire l’alimentazione elettrica.



Non rimuovere le protezioni durante il funzionamento della macchina

10.2

Usi previsti, non previsti, scorretti

Le betoniere a bicchiere vengono oggi generalmente utilizzate per la preparazione di malte e calcestruzzi, mediante il
carico di inerti, leganti, acqua ed eventuali coadiuvanti, per lavori di non rilevante entità alla temperatura compresa
fra -5°C e 40°C. La macchina è stata realizzata rispettando tutti i requisiti essenziali di sicurezza elencati nell’Allegato
I della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
La macchina non è stata costruita per eseguire operazioni diverse da quanto riportato su questo documento.


10.3

NEL CASO TALE IMPOSIZIONE NON VENGA OSSERVATA E LA MACCHINA VENGA UTILIZZATA PER SCOPI NON PREVISTI
DAL COSTRUTTORE, QUINDI FACENDONE UN USO IMPROPRIO, IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER
DANNI RIPORTATI A PERSONE O COSE.

Sicurezza

10.3.1 Introduzione
La valutazione dei rischi è onnicomprensiva sia dei pericoli per gli operatori, sia di quelli riguardanti le persone che
potrebbero accostarsi alla macchina. Sono stati perciò considerati tutti i pericoli di cui alla EN ISO 12100:2010.
In conformità con quanto previsto dalla EN ISO 12100:2010 è stata effettuata un’attenta valutazione dei rischi, del
modo per prevenirli e dei sistemi per evitare pericoli, con particolare attenzione a quanto segue:


Uso previsto (Manutenzione inclusa) ed uso scorretto ragionevolmente prevedibile.



Identificazione dei pericoli significativi associati alla macchina.

10.3.2 Pericolo di cesoiamento e schiacciamento
Tale pericolo si ingenera in prossimità di organi mobili: tali zone non sono accessibili. La soluzione adottata consiste
nella segregazione dell’area pericolosa mediante ripari fissi seguendo i requisiti generali della norma UNI EN
953:2009 e della UNI EN ISO 13857:2008 “Distanza di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose
con gli arti superiori ed inferiori”.
I ripari fissi sono concepiti ed applicati in modo che la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio
l’uso di un attrezzo o di una chiave (EN ISO 12100:2010) e realizzati in modo che, senza gli elementi di fissaggio,
non possa rimanere al proprio posto.
10.3.3 Perdita di stabilità
La macchina deve essere appoggiata a terra, su una superficie stabile, piana e di sufficiente robustezza.
Gli elementi accessibili sono privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e spigoli vivi, nonché di
superfici rugose che possano causare lesioni (EN ISO 12100:2010).
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10.3.4 Pericoli dovuti ad influenze esterne sull’equipaggiamento elettrico
Tali pericoli si ingenerano qualora influenze esterne possano comportare un malfunzionamento della macchina. I
gradi di protezione sono stati rispettati come prescritti dalla norma CEI EN 60529:2000. Le apparecchiature di
comando utilizzate sono state protette con grado di protezione sufficiente (CEI EN 60204-1:2006). Per i motori sono
rispettate le prescrizioni delle norme CEI EN 60529:2000 e CEI EN 60204-1:2006. (Scatola elettrica IP55)
10.3.5 Pericoli da contatti elettrici diretti
Tale pericolo si ingenera in prossimità del circuito di comando. Il cablaggio della macchina è effettuato in conformità a
quanto prescritto dalla norma CEI EN 60204-1:2006. Nei luoghi accessibili dagli operatori la protezione è stata
assicurata dall’adozione di involucri o barriere removibili solo mediante l’utilizzo di attrezzi.
10.3.6 Pericolo di Incendio
Mezzi estinguenti: anidride carbonica, schiuma, sabbia, sintetici. Non usare getti d’acqua, che potrebbero dare luogo
a fenomeni di ribollimento. Usare la maschera durante le operazioni di estinzione e operare sopravento.
10.3.7 Pericolo di Esplosione
La macchina in oggetto NON È PROGETTATA per lavorare in ambiente con la formazione di atmosfere esplosive.
10.4

Protezioni principali

10.4.1 Protezioni fisse
Le protezioni fisse devono essere rimosse quando necessario solo da personale autorizzato alla manutenzione e
devono essere sempre rimontate prima di rimettere la macchina in funzione. Tutti i ripari e le protezioni fisse, sono
assicurati in modo da richiedere un’azione intenzionale per la rimozione. Al termine di eventuali lavori di
manutenzione è necessario ripristinare le protezioni reinstallandole nella posizione prescritta.
L’accesso a tutte le altre parti della macchina che possono costituire pericolo per la sicurezza dell’operatore è
impedito da una serie di ripari fissi/mobili realizzati con pannelli in lamiera.
Si rammenta che la rimozione di ripari fissi comporta, per il personale addetto alla manutenzione, la presa in
carico della responsabilità per la propria ed altrui incolumità derivata dal proprio operato.

10.4.2 Targhe e segnalazioni
A bordo della macchina sono stati affissi cartelli con pittogrammi monitori e avvertenze per richiamare l’attenzione
sull’esistenza di rischi specifici. È compito di chi ha responsabilità della macchina di curare il ripristino delle targhe
che con il tempo si fossero deteriorate o staccate. Le targhette segnaletiche di pericolo e/o avvertenza sono definite
in accordo alla normativa europea relativa ai simboli grafici da utilizzare sugli impianti.

Manuale di Uso e Manutenzione – Betoniera MABERG

Pagina 29 di 40

10.5

Norme di riferimento

La macchina è stata progettata in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modifiche, ed in
riferimento alle seguenti norme tecniche:
UNI EN ISO

12100

2010

Concetti fondamentali, principi di progettazione – Terminologia e metodologia

UNI EN

12151

2008

Macchine e impianti per la preparazione di calcestruzzo e malta - Requisiti di sicurezza

UNI EN

953

2009

Ripari - Requisiti per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

CEI EN

61000-6-4

2007

Seconda edizione - Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali

CEI EN

61000-6-2

2006

Terza edizione - Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali

CEI EN

60204-1

2006

Quarta edizione - Equipaggiamento elettrico delle macchine – Regole generali

CEI EN

60439-1

2000

Terza edizione “Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri
BT). ”

CEI EN

60529

2000

Grado di protezione degli involucri

CEI EN

61310-1/2/3

2008

Seconda edizione – Sicurezza del macchinario – Indicazione marcatura e posizionamento
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10.6

Analisi dei rischi e provvedimenti di sicurezza adottati

Nelle tabelle che seguono vengono elencati ed esaminati i rischi presenti sulla macchina dopo il completamento della
sua progettazione e per ognuno di questi si specifica quali accorgimenti sono stati adottati per superarli e quindi quali
saranno i rischi residui.
10.6.1 Legenda e definizioni
Descrizione pericolo

Probabilità

Rischio

A (8-4-2-1)

C (4-3-2-1)

R

G Gravità del danno
Lieve entità (infortunio leggero e reversibile)
Medio bassa entità (infortunio serio e irreversibile)
Pericolo di alta entità (infortunio grave)
Pericolo di elevata entità (infortunio gravissimo o mortale)

G1
G2
G3
G4

F Frequenza dì esposizione
Rara o Infrequente
Frequente o Continua

F1
F2

P Probabilità che si verifichi il danno
Bassa
Media
Alta

P1
P2
P4

R Coefficiente di rischio
Grado di
rischio

Rischio

1-4

Basso

5-8

Medio Basso

9 - 16

Medio Alto

17 - 64

Elevato

Conseguenze
Rischi caratterizzati da lesione e/o disturbi rapidamente reversibili e improbabili
(rischio residuo)
Rischi caratterizzati da lesioni o disturbi medio-gravi ma improbabili, oppure quelli
lievi ma probabili
Rischi caratterizzati da lesioni o patologie medio-gravi notevoli ma poco probabili,
oppure quelle da lesioni lievi ma molto probabili.
Rischi caratterizzati da incidenti molto gravi o patologie mortali probabili o molto
probabili.

Nel caso in cui la probabilità che si verifichi il danno sia nulla, il rischio è 0; in tal caso non viene riportato nessun
numero all’interno della tabella successiva.
Legenda

● Rischio nullo (Conformità)
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10.6.2 Funzionamento

ATTENZIONE
LA MACCHINA PER LAVORARE NECESSITA DI TUTTE LE PROTEZIONI CORRETTAMENTE INSTALLATE. È QUINDI
NECESSARIO NON RIMUOVERLE O NON RENDERLE INEFFICACI.

ATTENZIONE
L’ESPOSIZIONE DEL PERSONALE ALLE PARTI IN MOVIMENTO DELLA MACCHINA PUÒ CREARE SITUAZIONI DI GRAVE
PERICOLO PER LA SUA INCOLUMITÀ.
È VIETATO MANOMETTERE, TRAMITE L’UTILIZZO DI CHIAVI PERSONALI, I RIPARI E LE PROTEZIONI INSTALLATE.

ATTENZIONE
AD INIZIO CICLO, VERIFICARE CHE NON SIANO PRESENTI CORPI ESTRANEI (DI NESSUNA DIMENSIONE) SU TUTTA
L’AREA DI LAVORO.

Punto di verifica o Esito della
sorgente di rischio
valutazione
Rischi meccanici:
Trascinamento
Intrappolamento
Schiacciamento



G

F

P

R

Descrizione del rischio

2

1

1

2

Contatto con organi di
trasmissione del moto.

RISCHIO
RESIDUO

Misure di adeguamento suggerite o misure temporanee e
sostitutive
-

Rischi meccanici:
Trascinamento
Intrappolamento
Schiacciamento



4

1

1

4

RISCHIO
RESIDUO

Contatto con
lavoratori.

organi

-

-

Rischi meccanici:
Intrappolamento
Rischi meccanici:
Stabilità



RISCHIO
RESIDUO



4

1

1

4

Rischio di impigliamento
durante la rotazione del
bicchiere della betoniera.

-

Ribaltamento

-

Gli organi di trasmissione sono stati segregati all’interno di
appositi carter di protezione che necessitano di intervento
volontario per la loro rimozione.
Sulla macchina sono applicati appositi cartelli di divieto e di
avvertimento dei rischi in prossimità delle zone pericolose.
Formazione sulla corretta modalità di utilizzo della macchina.
La zona deve essere accessibile solo alla persona addetta al
funzionamento e dopo aver preso le dovute precauzioni.
Durante la fase di caricamento del bicchiere della betoniera,
non si deve toccare né inserire parti del corpo in prossimità
delle parti mobili. Sulla macchina sono stati applicati appositi
cartelli monitori, avvertendo gli operatori di non toccare le parti
mobili della macchina.
Formazione sulla corretta modalità di utilizzo della betoniera.
La macchina deve essere utilizzata solo dalla persona addetta
al funzionamento e dopo aver preso visione delle dovute
precauzioni.
Sul manuale di istruzioni sono state date le dovute indicazioni
di usare abbigliamento adeguato alla mansione.Non utilizzare:
abiti larghi, cravatte, scialli, anelli, bracciali o altri gioielli che
possono impigliarsi nelle parti in rotazione della macchina.
La macchina è stata progettata in modo da essere stabile una
volta installata, su gamba di appoggio e ruote di scorrimento.
Sul manuale di istruzioni sono state date le dovute indicazioni
per una corretta installazione ed utilizzo della stessa.
Sul manuale sono state date le dovute indicazioni relative al
corretto utilizzo della macchina.

Rischi meccanici:
Caduta materiale in
lavorazione



Caduta materiali dall’alto
o dalla betoniera in
rotazione.

-

Organi di comando:
Organi di comando e di
arresto riconoscibili
Organi di comando:
Facile manovrabilità
organi di messa in
moto e arresto
Organi di comando:
Protezione
contro
l’azionamento
accidentale.



Avviamenti Intempestivi

-

Tutti i dispositivi di comando ed arresto, sono contraddistinti
da targhette di facile comprensione.



Avviamenti Intempestivi

-

Tutti i dispositivi di comando ed arresto, sono contraddistinti
da targhette di facile comprensione.



Azionamento
accidentale

-

Tutti i dispositivi di comando ed arresto sono protetti contro
l’azionamento involontario.
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Punto di verifica o Esito della
sorgente di rischio
valutazione
Rischio elettrico
Contatti elettrici diretti
Rischi elettrico
Grado di protezione
Rischi elettrico
Collegamento
alla
macchina
mediante
interruttore
onnipolare
protezione
Rischi
Compatibilità
Elettromagnetica
Illuminazione
Illuminazione zone di
lavoro della macchina
Termici
Bruciature e scottature
per contatto diretto
Sostanze nocive

G

F

P

R





Folgorazione


2

1

1

2

RISCHIO
RESIDUO

Sostanze nocive
Eiezione fluido ad alta
pressione
Sostanze nocive
Pericoli derivanti dal
contatto con/o inalazione
di liquidi pericolosi

Ergonomia
Posizioni errate e sforzi
ripetitivi durante l’utilizzo
Ergonomia
Pericoli di scivolamento,
inciampo e caduta del
personale
Rumore




2

RISCHIO
RESIDUO

1

1

2

Misure di adeguamento suggerite o misure temporanee e
sostitutive
-

Linea elettrica d'alimentazione protetta contro i contatti diretti

-

Folgorazione

-

Elementi in tensione protetti conto i contatti diretti (grado di
protezione IP55)
La macchina è dotata di presa tipo Shuko standard CEE 7/7 di
collegamento alla linea elettrica di alimentazione 230240V/50Hz.

Assente

-

Vedi paragrafo specifico

Affaticamento visivo

-

L’utilizzator dovrà verificare che nella zona di instalalzione
della macchina sia presente idonea illuminazione. (Minimo
300 LUX)

Assente

-

Vedi paragrafo specifico

Contatto con oli e grassi
durante l’ingrassaggio
del
pignone
di
trasmissione del moto.

-

Assente

-

La macchina non genera sostanze nocive.
Sul manuale istruzioni sono state date le indicazioni di
utilizzare appositi guanti protettivi per la manipolazione degli
oli e grassi necessari per le operazioni di ingrassaggio del
pignone di trasmissione del moto.
Leggere attentamente le indicazioni contenute all’interno della
scheda di sicurezza del grasso utilizzato.
La macchina non presenta il rischio di eiezione di fluido.

Contatto ed inalazione di
polveri e schizzi durante
la fase di carico dei
materiali
cementizi
all’interno del bicchiere
di miscelazione.

-

Sul manuale di istruzioni è stato indicato di utilizzare appositi
DPI (guanti, visiera e mascherina) durante le operazioni di
carico e preparazione della malta cementizia.
Leggere attentamente le indicazioni contenute all’interno della
scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati, per eventuali
prescrizioni specifiche.

-

Il lavoro di preparazione della malta cementizia, con il carico
manuale mediante pala di carico, risulta essere gravoso e
ripetitivo. La macchina è dotata di volante che permette la
regolazione dell’inclinazione della bocca di carico in modo da
poterla adeguare alle proprie necessità.

-

La macchina non presenta il rischio di inciampo e caduta
dell’operatore

Folgorazione






Descrizione del rischio



Posizioni errate sforzi
ripetitivi durante l’utilizzo



Assente



Assente

La macchina durante il suo funzionamento risulta avere un
valore di rumore LwA = 74 [dB]

Dispositivi di protezione individuale consigliati.
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10.6.3 Funzionamento in fase di messa a Punto / Manutenzione

ATTENZIONE
È ASSOLUTAMENTE VIETATA L’EFFETTUAZIONE DI REGOLAZIONE, MESSA A PUNTO O MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DA PARTE DI
DUE OPERATORI CONTEMPORANEAMENTE.

ATTENZIONE
ESCLUDERE SEMPRE TUTTE LE ALIMENTAZIONI PRIMA DI COMPIERE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE SULLA MACCHINA. APPORRE
SPECIFICI CARTELLI DI AVVERTENZA “ MACCHINA IN MANUTENZIONE - NON INSERIRE L'ALIMENTAZIONE ” IN CORRISPONDENZA
DELL’INTERRUTTORE GENERALE.

Punto di verifica o Esito della
sorgente di rischio
valutazione

G

F

P

R

Descrizione del rischio

Misure di adeguamento suggerite o misure temporanee e
sostitutive

Rischi meccanici:
Schiacciamento
Pizzicamento con organi
mobili della macchina.



2

2

2

8

Schiacciamento
Pizzicamento
Durante l’operazione
prova movimenti.

Rischi meccanici:
Taglio



2

2

2

8

Possibile taglio dovuti al Formazione operatore sulla corretta modalità di intervento nelle operazioni di
contatto accidentale con messa a punto.
organi lavoratori.

Rischi meccanici:
Impigliamento



2

2

2

8

Possibile
accidentale
lavoratori.

Formazione operatore sulla corretta modalità di intervento nelle operazioni di
messa a punto. La zona deve essere accessibile solo dalla persona addetta
di alla manutenzione e dopo aver preso le dovute precauzioni.

impigliamento Formazione operatore sulla corretta modalità di intervento nelle operazioni di
con organi messa a punto.

Sul manuale istruzioni sono state date le dovute indicazioni di usare
abbigliamento adeguato alla mansione.
Non utilizzare: abiti larghi, cravatte, scialli, anelli, bracciali o altri
gioielli che possono impigliarsi nelle parti in rotazione della
macchina

Rischi meccanici:
Attrito / Abrasione



2

2

2

8

Possibile attrito / abrasione Formazione operatore sulla corretta modalità di intervento nelle operazioni di
accidentale.
messa a punto.

Organi di comando:
Protezione
contro
l’azionamento accidentale



2

2

2

8

Schiacciamento
/ Verificare che durante le operazioni di messa a punto non vi siano persone
Pizzicamento
durante nella vicinanze della zona pericolosa che si intende movimentare.
l’operazione
di
prova
movimento.

Termici
Bruciature e scottature
per contatto diretto



2

2

2

8

Rischio di bruciature per Attendere sempre almeno 30 minuti dallo spegnimento completo della
contatto diretto con parti del macchina, prima di intervenire / manutenere sulla componentistica in modo
calde del motore e del da evitare scottature o bruciature da contatto con superfici calde.
pignone di trasmissione del
moto.

Dispositivi di protezione individuale consigliati.
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10.7

Rumore

Determinazione ed indicazione del livello di potenza sonora garantito secondo quanto richiesto dalla Direttiva
2000/14/CE e s.m.i. “Emissioni Acustiche Ambientali”. La BERGERO s.a.s. ha realizzato l’attrezzatura, durante la
progettazione, utilizzando la migliore tecnologia concretamente attivabile.
Normativa di riferimento
EN ISO 11200 –EN ISO 11202 –EN ISO 4871
Ambiente acustico
Piazzale esterno. Ambiente circostante la macchina soggetta a misurazione libero da altri macchinari. La macchina
sottoposta a prova è stata fatta funzionare nelle modalità richieste dalla direttiva.
Valori rilevati
Il valore rilevato è stato indicato sulla macchina mediante apposita targa:

Lwa = 94 (dB)
Considerazioni
Le misurazioni di rumorosità sono state effettuate in accordo con quanto stabilito dalla
normativa vigente. L’esposizione giornaliera del personale al rumore può essere diminuita
con l’applicazione di alcuni semplici accorgimenti. Le parti della macchina interessate,
quali, motore e cinghia di trasmissione, etc… nonché i sistemi di ammortizzamento,
antivibrazione ecc, devono essere periodicamente controllati e sostituiti dai medesimi
utilizzatori. Si consiglia di effettuare queste verifiche tutte le volte che venga rilevato un
aumento di rumorosità. Durante le lavorazioni, si consiglia l’uso di protezioni per
l’udito (tappi o cuffie).

10.8

Compatibilità Elettromagnetica

Il CABLAGGIO della macchina è curato in conformità alle prescrizioni delle normative vigenti ed in particolare modo
ai requisiti della norma CEI EN 60204-1:2006 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle
macchine”.
I MOTORI utilizzati non producono disturbi rilevanti in funzionamento normale. Si sono adottati motori che non
provocano cadute di tensione rilevanti all’atto dell’avviamento e sono utilizzati nelle loro condizioni nominali.
Sono state applicate e rispettetate le seguenti norme tecniche:
CEI EN 61000-6-4: 2007 “Seconda ed. – Emissione per gli ambienti industriali”
CEI EN 61000-6-2: 2006 “Terza ed. - Immunità per gli ambienti industriali”
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11. ISTRUZIONI



L'OPERATORE DOVRÀ SEMPRE RISPETTARE, DURANTE L'EFFETTUAZIONE DI OGNI OPERAZIONE SULLA MACCHINA,
TUTTE LE PRECAUZIONI ANTINFORTUNISTICHE, LE NORME DI SICUREZZA E LE AVVERTENZE RIPORTATE SULLE
TARGHETTE APPLICATE ALLA MACCHINA. NON SONO AMMESSE DEROGHE SULLE SUDDETTE NORME ED AVVERTENZE:
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE CAUSATO
DALL’INOSSERVANZA DELLE PRECAUZIONI ANTINFORTUNISTICHE E DELLE NORME DI SICUREZZA.

Gli operatori addetti devono essere a conoscenza delle procedure operative di sicurezza e le devono applicare
sempre, durante il funzionamento. In particolare, assicurarsi che tutte le protezioni siano presenti, in buono stato e
fissate correttamente.
L’OPERATORE, PRIMA DELL’AVVIO DELLA MACCHINA, DEVE ASSICURARSI CHE LA STESSA SIA NELLE CONDIZIONI
PREVISTE DAL COSTRUTTORE.
PRIMA DI ESEGUIRE UNA QUALSIASI OPERAZIONE, CONTROLLARE CHE LE MACCHINE SIANO IN CONDIZIONI
PERFETTE, IN ASSENZA DI DEFORMAZIONI E/O CRICCATURE.
VERIFICARE PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA CHE NON VI SIANO PERSONE NELLE SUE VICINANZE.
VERIFICARE PRIMA DI ATTIVARE LA MACCHINA CHE ESSA APPOGGI SU UNA SUPERFICIE PIANA, STABILE E ROBUSTA.

11.1

Misure di prevenzione ed istruzione per gli addetti

Prima dell’uso
1. Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (se necessaria).
2. Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione.
3. Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici, del cavo di alimentazione ed il corretto funzionamento degli
interruttori di alimentazione.
4. Tutte le operazioni di posizionamento e di movimento devono essere effettuate a motore spento e a vasca vuota.
5. Una volta allacciata la betoniera alla rete elettrica avviarla mediante l’interruttore.
Durante l’uso
1. Impedire ad altre persone di trattenersi vicino alla macchina durante il lavoro.
2. Non manomettere le protezioni.
3. Non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento.
4. Per il caricamento di materiali con la pala, evitare il contatto con la bocca del bicchiere in rotazione.
5. Utilizzare opportune attrezzature manuali, quali pale o secchi, per il carico del cemento o dei leganti: le
operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni
disagiate.
6. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.
7. Utilizzare i DPI consigliati durante l’utilizzo
8. Disattivare sempre la macchina prima di lasciarla incustodita
Dopo l’uso
1. Togliere tensione agendo sull’interruttore posto sul quadro e staccando il cavo di alimentazione dalla presa
generale di corrente.
2. Lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia.
3. Segnalare eventuali guasti e anomalie.
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11.2

Procedura di funzionamento
PERICOLO DI RIBALTAMENTO
VERIFICARE PRIMA DI ATTIVARE LA MACCHINA CHE ESSA APPOGGI SU UNA SUPERFICIE PIANA, STABILE E ROBUSTA

PERICOLO DI RIBALTAMENTO
NON SPOSTARE LA BETONIERA QUANDO È CARICA O DURANTE IL FUNZIONAMENTO.

1. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente dotata di collegamento a terra.
2. Portare l’interruttore del motore in posizione “ON”, la betoniera inizia a girare.
3. Tirare verso di sé il volantino impugnandolo nella parte alta con 2 mani (A) sbloccando il sistema di sicurezza
(B): ruotare fino all’angolo desiderato (C) e bloccare nuovamente mediante il sistema di sicurezza (B).
Inserire il materiale (sacchi e acqua) da impastare nella vasca senza eccedere i limiti consentiti. (70-80%).

B

C

A
PERICOLO
NON AVVICINARSI ALLE PALE ROTANTI ALL’INTERNO DEL BICCHIERE CON LA BETONIERA IN ROTAZIONE.



ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELLA VASCA CON MOTORE IN AZIONE.

PERICOLO DI RIBALTAMENTO
È ESSENZIALE OPERARE LO SCARICAMENTO DELL’IMPASTO DOLCEMENTE E LENTAMENTE PER NON COMPROMETTERE
LA STABILITÀ DELLA BETONIERA.

4. Quando l’impasto ha raggiunto la qualità voluta, posizionare un contenitore sotto il bicchiere di miscelazione,
sbloccare la vasca mediante l’apposito volantino e, sempre mantenendolo in rotazione, scaricare l’impasto.
5. A lavoro finito portare l’interruttore in posizione “OFF” e rimuovere la spina dalla presa di corrente generale.
6. Ruotare completamente la vasca per permettere lo scarico e lo scolo dei liquidi.
AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI E DOPO AVER TOLTO LA SPINA DALLA PRESA DI
CORRENTE, LAVARE
ACCURATAMENTE LA STRUTTURA E LA VASCA DELLA BETONIERA IN MODO DA EVITARE SOLIDIFICAZIONI DEL
MATERIALE CHE PORTEREBBERO AL DANNEGGIAMENTO DELLA MACCHINA.
DURANTE QUESTA FASE FARE MOLTA ATTENZIONE A NON COLPIRE CON GETTI D’ACQUA DIRETTI LA
COMPONENTISTICA ELETTRICA IN QUANTO POTREBBE DANNEGGIARSI.



SE, PER QUALUNQUE MOTIVO, LA MACCHINA SI SPEGNE DURANTE IL FUNZIONAMENTO, PORTARE L’INTERRUTTORE
IN POSIZIONE “OFF” E STACCARE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE. POI SVUOTARE IL BICCHIERE INCLINANDOLO VERSO
UN
CONTENITORE,
AGGIUNGENDO
ACQUA
SE
NECESSARIO
PER
PULIRE
BENE
IL
BICCHIERE.
SE LA CAUSA DELLO SPEGNIMENTO È STATA IL VENIR MENO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI RIMETTERE IN
MOTO LA BETONIERA, PORTARE IL BICCHIERE IN POSIZIONE VERTICALE. SE LO SPEGNIMENTO È DOVUTO AD UN
GUASTO, FARE INTERVENIRE PERSONALE SPECIALIZZATO.
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12. MANUTENZIONE
Una corretta e periodica manutenzione preventiva assicura un’efficienza duratura e costante della macchina.


Escludere sempre l’alimentazione prima di compiere operazioni di manutenzione.
Apporre specifici cartelli di avvertenza “APPARECCHIATURA IN MANUTENZIONE NON INSERIRE L'ALIMENTAZIONE” in corrispondenza dell’ interruttore generale.



Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani nude utilizzare sempre guanti protettivi.



Usare sempre attrezzi in perfetto stato di conservazione ed appositamente realizzati per
l'operazione da compiere; I'uso di attrezzature non adatte può provocare seri danni.



Prima di rimontare un gruppo, spruzzare sempre un velo di lubrificante secco sui pezzi
interni e le superfici di accoppiamento.



Durante la pulizia, utilizzare sempre appositi guanti, mascherine ed occhiali di
protezione.



SI CONSIGLIA LA MANUTENZIONE COMPLETA TUTTE LE VOLTE CHE LA PRODUZIONE DEBBA ESSERE SOSPESA PER UN
TEMPO PROLUNGATO

NORME GENERALI PER LA MANUTENZIONE


Non usare come detergente benzina o solventi infiammabili, ma ricorrere sempre a detergenti neutri
autorizzati, non infiammabili e non tossici.



Non effettuare fori su cavi elettrici o sulle canaline se contengono cavi elettrici.



Non usare getti d’acqua o panni abrasivi per pulire i componenti elettrici.

12.1


Manutenzione giornaliera
Lavare accuratamente la macchina sia dentro che fuori dalla vasca, assicurandosi sempre che il cavo di
alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente generale.
ATTENZIONE: evitare di bagnare il motore e la spina di collegamento, in quanto elettrici e potrebbero
danneggiarsi.



Verificare la corretta installazione del carter motore e degli organi di trasmissione.



Verificare l’integrità del cavo di alimentazione e, se deteriorato, adoperarsi eventualmente per la sostituzione.
Le riparazioni nell’impianto elettrico devono essere eseguite da personale specializzato.



Mantenere sempre leggibili le scritte e le segnalazioni poste sulla macchina.



Verificare il serraggio della bulloneria.

12.2


Manutenzione straordinaria
Sostituire i componenti usurati o guasti con pezzi di ricambio originali. I ricambi da utilizzare devono essere
esclusivamente ricambi originali e non possono essere modificati. (per informazioni contattare il rivenditore)



Dopo le prime 10 ore di utilizzo verificare la corretta tensione della cinghia di trasmissione. Se la macchina è
stata utilizzata correttamente, la cinghia non presenterà alcun segno di usura.
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Per la regolazione della tensione o la eventuale sostituzione della cinghia: svitare le viti che fissano il motore
e spostarne l'asse per mettere in tensione la cinghia: quindi, stringere le viti. La cinghia tesa correttamente
ha una flessibilità di circa 4 mm. premendo normalmente col pollice nel punto più cedevole.

13. MESSA FUORI SERVIZIO E DEMOLIZIONE

L’eventuale demolizione della macchina deve essere affidata a personale specializzato ed attrezzato. Se il cliente
non dispone di personale o strumentazione adeguata per poter eseguire la procedura di demolizione in condizioni di
assoluta sicurezza ed in modo tale da garantire l’incolumità degli operatori rivolgersi al personale tecnico della
BERGERO sas.
DURANTE LE OPERAZIONI DÌ DEMOLIZIONE OCCORRE PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SMALTIMENTO DEI
COMPONENTI.
PER ALCUNI TIPI DÌ MATERIALI SARÀ STRETTAMENTE NECESSARIO OTTEMPERARE ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA
NELLA NAZIONE DÌ RESIDENZA DEL CLIENTE.
PRIMA DI INIZIARE LO SMONTAGGIO È NECESSARIO CREARE INTORNO ALLA MACCHINA SUFFICIENTE SPAZIO PER
CONSENTIRE CHE TUTTI I MOVIMENTI SIANO ESEGUITI SENZA RISCHI PER IL PERSONALE.

Alcune fasi fondamentali per procedere alla demolizione sono:


Scollegare tutte le alimentazioni elettriche della macchina;



Smontare i diversi componenti della macchina separandoli, per quanto possibile, per tipo di materiale.

È necessario, per esempio, separare le parti in materiale plastico, che devono essere inviate a raccolta differenziata
da tutto il resto, nel rispetto della normativa vigente. Stessa sorte per la componentistica delle parti elettriche, mentre
per la gran parte della massa metallica è sufficiente la suddivisione tra parti acciaiose e quelle in altri metalli e leghe
per un corretto invio al riciclaggio per fusione.
TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE ALCUNI PARTICOLARI DI NOTEVOLI DIMENSIONI E PESO POSSONO ESSERE
MOVIMENTATI SOLO MEDIANTE ADEGUATI DISPOSITIVI DÌ SOLLEVAMENTO.

LA POSSIBILE CADUTA DI PARTI O COMPONENTI DURANTE LA FASE DÌ DEMOLIZIONE PUÒ COSTITUIRE UN PERICOLO
GRAVE PER GLI OPERATORI. PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE ED ATTENERSI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE
ALL’INTERNO DEL CAPITOLO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE.
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14. SCHEMA ELETTRICO
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