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Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di 
archiviazione o trasmessa a terzi in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza una 
preventiva autorizzazione dell’azienda produttrice. 

Alcune foto o disegni sono rappresentati al solo a scopo di indicazione di una funzione, 
di conseguenza possono non rappresentare la macchina oggetto del presente manuale.

Questo simbolo sarà utilizzato nelle parti del manuale 
dove occorrerà prestare particolare attenzione al 

suggerimento descritto
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Questo manuale è stato realizzato allo scopo di fornire tutte le necessarie informazioni per 
utilizzare la macchina e svolgere le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria in 
maniera corretta e sicura. 

Il Manuale è diviso in cinque selezioni: 

Sezione 1 - INFORMAZIONI GENERALI 
Racchiude informazioni di carattere generale, determinanti per conoscere la macchina 
nelle sue parti principali. 

Sezione 2 - SICUREZZA 
Indirizzata al personale addetto al funzionamento della macchina, alla manutenzione, 
nonché al responsabile della sicurezza. 

Sono inoltre riportate importanti informazioni la cui conoscenza è indispensabile per la 
sicurezza di cose e persone. 

Sezione 3 - FUNZIONAMENTO 
Indirizzata al personale addetto all’utilizzo della macchina. In questa sezione sono 
illustrate tutte le parti che compongono la macchina e il software di gestione. 

Vi sono inoltre le informazioni d’uso: dall’accensione alla modifica dei parametri, fino allo 
spegnimento della stessa. 

Sezione 4 - MANUTENZIONE 
Indirizzata al responsabile del reparto manutenzione ed al relativo personale addetto a 
questa funzione. Questa sezione contiene le informazioni sul programma di manutenzione 
previsto e le relative scadenze periodiche. 

Sezione 5 - FAQ GUASTI 
Dedicata alla diagnostica dei possibili inconvenienti ed alle relative soluzioni 

Le sezioni sono a loro volta suddivise in capitoli e paragrafi numerati progressivamente. 
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1.INFORMAZIONI GENERALI  
1) RIFERIMENTI 
A) ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE 

B) SIMBOLOGIA UTILIZZATA SULLA MACCHINA 
Sono qui rappresentati i simboli posti sui dispositivi di comando e sugli strumenti 
della macchina.  
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Pericolo! Apparecchio in 
tensione
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2) FUNZIONE 
A) FUNZIONE DELLA MACCHINA 
Il sistema di dosaggio Polimat permette di ottenere soluzioni o emulsioni a concentrazione 
costante. Il modello Polimat MC permette la conservazione della soluzione in una vasca di 
stoccaggio, rabboccata automaticamente ed inviata all’utilizzo tramite una pompa booster 
ad azionamento pneumatico. 

La conformità e il rispetto delle condizioni d’uso e manutenzione specificate dal 
costruttore, costituiscono una componente essenziale dell’uso previsto. 

L’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina devono essere affidate 
esclusivamente a persone a conoscenza delle sue peculiarità e delle relative procedure di 
sicurezza. 

E’ inoltre necessario che siano rispettate tutte le norme antinfortunistiche e le norme 
generalmente riconosciute per la sicurezza e la medicina del lavoro. 

B) USO IMPROPRIO 
Per uso improprio si intende l'uso della macchina secondo criteri di lavoro non conformi 
alle istruzioni contenute in questo manuale. 

C) NORME E DIRETTIVE 
L’impianto di miscelazione è conforme alle seguenti norme e direttive: 

BASSA TENSIONE 2014/35/UE 

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2014/30/UE 
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E’ vietato apportare modifiche o effettuare interventi di 
qualsiasi tipo sulla macchina esclusi quelli relativi alla 

normale calibrazione e manutenzione. 
Qualsiasi modifica apportata non effettuata dall’azienda 
produttrice fa decadere automaticamente la conformità 

della macchina.
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3) DESCRIZIONE GENERALE 
A) TERMINOLOGIA PARTI PRINCIPALI 

POLIMAT MC 
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FRONTE 

A. Semaforo 
B. Quadro elettrico  
C. Pannello operatore touch screen 
D. Valvola ingresso acqua con non 

ritorno 
E. Filtro 3/4” acqua 
F. Riduttore di pressione 
G. Valvola apertura/chiusura acqua 
H. Contalitri a palette 
I. Mixer statico 
J. Ingresso additivo 
K. Vacuostato mancata iniezione 
L. Pompa dosatrice da 50 cc con valvola 

di non ritorno 
M. Ingresso aria 
N. Manometro aria generale 
O. Pressostato aria 
P. Gruppo elettrovalvole pneumatiche 
Q. Pompa booster di rilancio soluzione 
R. Pompa booster di soccorso 
S. Regolatore di pressione invio 

soluzione 
T. Sterilizzatore 
U. Flussostato  
V. Vaso di espansione 
W.Presa do corrente elettrica
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RETRO 

A. Semaforo 
B. Serbatoio di stoccaggio della 

soluzione rimovibile 
C. Pompa booster di rilancio 

soluzione 
D. Pompa booster di soccorso 
E. Innesti rapidi 
F. Sensore di livello ad ultrasuoni 
G. Sonda di livello s.max 
H. Pressostato bassa pressione 

soluzione per lo scambio 
automatico delle pompe 

I. Vaso di espansione 
J. Manometro - controllo visivo della 

pressione in uscita 
K. Valvola di scarico 
L. Sportello di ispezione

B

DC

E

A

HJ

E

F

G

I

K

L
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QUADRO ELETTRICO POLIMAT MC 

A. Selettore sistema ON/OFF  

B. Pannello operatore touch screen 

C. Spia tensione inserita 

D. Reset pompa di soccorso 

E. Presa LAN 

F. Pulsante di emergenza

C

D

E

F

A

B
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PERSONALIZZAZIONI 

OPZIONE BACKUP 

Il modello Backup è composto da due unità distinte MC (DX e SX), congiunte su un unico 
telaio. I due miscelatori si alternano a tempo, garantendo l’assenza di interruzioni di 
erogazione e permettendo interventi di manutenzione programmata senza fermi linea. 
Le due unità MC sono continuamente collegate e interconnesse. É stato previsto il 
collegamento di ritorno del circuito della soluzione diluita con il controllo del flusso per 
evitare il ristagno del prodotto nella linea. La soluzione di ritorno passa attraverso un 
flussometro con regolatore di flusso che quantifica la entità della soluzione di ritorno nelle 
vasche. 

Connessioni pneumatiche ed idrauliche di due unità MC sono state convogliate nei 
raccordi comuni. 
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INGRESSO ACQUA

SOLUTION DE RETOUR

USCITA SOLUZIONE 

INGRESSO ARIA

FLUSSOSTAT AVEC 
REGLAGE DU DEBIT 
POUR SOLUTION DE RETOUR 
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SERBATOIO DI STOCCAGGIO SMONTABILE 
Il serbatoio di stoccaggio da 40L in acciaio INOX, presente su ogni unità MC e sulla vasca 
di concentrato è costruito in modo da consentire un facile smontaggio e pulizia. 
Prima di smontare il serbatoio isolare la parte della linea che non verrà più utilizzata, 
scollegare gli innesti rapidi a tenuta posti nella parte bassa del serbatoio e sollevare la 
vasca utilizzando le maniglie in dotazione. 

Ogni serbatoio è dotato di una sonda di livello ad ultrasuoni (indica quanti litri si trovano 
nella vasca, utilizzato per definire il livello della soluzione), un supermassimo fisico a 
flottatore (indica livello troppo alto di prodotto nella vasca e attiva i relativi allarmi) ed una 
valvola di scarico posta sul fondo. 
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MANIGLIE

VALVOLA DI SCARICO

INNESTI RAPIDI

SONDA DI LIVELLO 

LIVELLO S.MAX

SPORTELLO DI ISPEZIONE
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Innesti rapidi presenti sul serbatoio - miscelatore DX: 
(la parte sinistra é speculare) 
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ENTREE DE 
SOLUTION

LATO INTERNO

SOLUTION 
D’ASPIRATION

SOLUTION 
STERILISEE

SOLUTION DE 
RETOUR

SOLUTION 
D’ASPIRATION

LATO ESTERNO
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Le vasche di stoccaggio di due unità MC sono connesse tramite un tubo. La soluzione 
prodotta viene distribuita nelle vasche in quantità uguali. 
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VASO COMUNICANTE DELLA 
SOLUZIONE IN USCITA DAI 

MIXER
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CIRCUITO DI DEBATTERIZZAZIONE 
Ogni miscelatore è stato dotato di un’attrezzatura per prevenire attività batterica nella 
miscela. 

Una parte della soluzione presente nelle vasche di stoccaggio viene mandata al blocco 
sterilizzatore ad UV uno per ogni unità MC. Le valvole di regolazione (C) permettono di 
quantificare il flusso di soluzione (max 60 Lt/H). Il valore del flusso viene visualizzato sugli 
flussometri presenti sulla linea. Le lampade UV emettono luce con una lunghezza d'onda 
di 254 nm che disattiva un ampio spettro di microrganismi nocivi nei liquidi. La soluzione 
debatterizzata viene rimandata nelle vasche di stoccaggio. Le valvole manuali (D)  
permettono di sezionare gli sterilizzatori UV in caso di smontaggio. 
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A. Linea di mandata soluzione al blocco 
di debatterizzazione 

B. Biforcazione della linea 

C. Valvola a spillo di regolazione fine di 
flusso 

D. Valvola ON/OFF per sezionamento 
sterilizzatore 

E. Sterilizzatore con raggi UV 

F. Flussometro

A

B C D

F

E

CD
E

F

DD

Nel caso in cui bisogna intervenire per la pulizia/ 
manutenzione delle vasche di stoccaggio, isolare la parte 

che non viene utilizzata chiudendo la valvola manuale 
ON/OFF per evitare la sovrappressione nelle tubazioni 

(guarda fot. 1)

Fot. 1
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UNITÀ DI TERMOSIGILLATURA 

Il prodotto puro viene prelevato direttamente dal fusto tramite il pescante. Il miscelatore 
consente di ottenere la diluizione voluta impostando il valore percentuale sul display del 
HMI. 

N.B. PER IL FUNZIONAMENTO IDRAULICO, RIFERIRSI ALL’ALLEGATO:  
“Conception du réservoir et logique de chargement et de recirculation des fluides” 
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POLIMAT MC (DX)POLIMAT MC (SX)

PANNELLO DELLE 
CONNESSIONI

BAC DE RECUPERATION 

PESCANTI DI 
PRODOTTO PURO
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TRATTAMENTO A FREDDO 

La premiscela fatta in laboratorio viene stoccata nelle apposite vasche “COUVE POUR LE 
PREMERANGE”, dove viene mantenuta in circolo e debatterizzata e poi prelevata nei 
miscelatori tramite le tubazioni ad innesto rapido.  
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POLIMAT MC (DX)

BAC DE RECUPERATION 

POLIMAT MC (SX)

PANELLO DI 
CONNESSIONI

SERBATOIO DI 
STOCAGGIO

ASPIRATION DE 
LA SOLUTION 
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UNITA’ DI STOCCAGGIO PREMISCELA  

L’unità di stoccaggio premiscela consiste di due serbatoi smontabili in acciaio INOX con i 
raccordi rapidi nella parte bassa e il circuito di debatterizzazione per prevenire l’attività 
batteriologica nella miscela. Per gestire il funzionamento dell’unità è stato previsto un 
pannello di controllo con il selettore a 3 posizioni ed i led degli allarmi. Le valvole a 3 vie 
permettono il cambio della modalità di lavoro dell’unità. 
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A. Pannello di controllo 
B. Gruppo controllo aria 
C. Circuito di debatterizzazione 
D. Valvola a tre vie 
E. Pompa booster 
F. Serbatoio di stoccaggio (N°2) 
G. Innesti rapidi 
H. Vasca di raccolta 
I. Pescante

B

A

C

D

D

E
F F

H

GG

I
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Pannello di controllo 
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A B C

F

ED

G

H I

A. Spia allarme di livello Min-Max nella vasca SX 
B. Spia Lampada UV SX accesa 
C. Spia tensione inserita  
D. Spia Lampada UV DX accesa  
E. Spia allarme di livello Min-Max nella vasca DX 
F. Spia accesa - macchina in modalità di riempimento 
G. Spia accesa - macchina in modalità di ricircolo 
H. Selettore a chiave a 3 posizioni - cambio stato del lavoro: 

• POSIZIONE 0 - unità ferma, depressurizzata 

• POSIZIONE a SX - unità in modalità di riempimento 

• POSIZIONE a DX - unità in modalità di ricircolo 
I. Interruttore generale ON/OFF
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SERBATOIO DI STOCCAGGIO 

Serve a stoccare la premiscela, a mantenerla in ricircolo e debatterizzare mediante uno 
sterilizzatore in attesa del suo utilizzo. Il serbatoio è rimovibile per la pulizia. Le due 
vasche sono connesse tramite un tubo. La premiscela viene distribuita nelle vasche in 
quantità uguali. La sonda di livello ad ultrasuoni serve per avvisare quando la soluzione 
scende al livello minimo. 
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MANIGLIE

VALVOLA DI  
SCARICO

INNESTI RAPIDI

SONDA DI LIVELLO 

SPORTELLO DI 
CONTROLLO
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Innesti rapidi presenti sui serbatoi 

FRONTE 

RETRO 

Nel caso in cui bisogna intervenire per la pulizia/manutenzione delle vasche, 
isolare la parte della linea che non verrà più utilizzata, scollegare l’innesto 
rapido del punto di aspirazione dalla vasca che viene smontata e inserirlo al 
posto del innesto di tubo comunicante dell’altra vasca. In quel modo tutti e 
due miscelatori pescheranno da una vasca sola. 
Successivamente sollevare e smontare  la vasca utilizzando le maniglie in 
dotazione. 
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RICIRCOLO DI 
STERILIZZAZIONE 

VASCA SX

ASPIRAZIONE 
PREMISCELA

VASCA SX

RICIRCOLO DI 
STERILIZZAZIONE 

VASCA DX

ASPIRAZIONE
PREMISCELA 

VASCA DX

PUNTO DI ASPIRAZIONE 
DELLA PREMISCELA PER IL 
MISCELATORE POLIMAT MC

PUNTO DI ASPIRAZIONE 
DELLA PREMISCELA PER IL 
MISCELATORE POLIMAT MC

INNESTI DEL TUBO 
DI COMUNICAZIONE
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PROCEDURA DI RIEMPIMENTO  
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Girare il selettore a chiave presente sul pannello di 
controllo di 45° a SX in posizione “REMPLISSAGE”

Inserire il pescante dell’unità di stoccaggio premiscela nel 
“CUVE LABO”

Le valvole a 3 vie commuteranno in posizione 
“REMPLISSAGE” e la pompa booster inizierà aspirare il 

prodotto dal CUVE LABO e mandarlo nei serbatoi di 
stoccaggio (rif.F pag.18)

Riempire i serbatoi fino a raggiungere il livello desiderato, 
quindi fermare lo riempimento (manualmente). 

N.B. Il sensore di livello ad ultrasuoni interviene SOLO in 
caso di livello Supermax per evitare allagamento

Assicurarsi che il tubo di comunicazione di due vasche sia 
connesso.
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PROCEDURA DI RICIRCOLO  

Per il funzionamento idraulico riferirsi all’allegato: 

“Conception du réservoir et logique de chargement et de recirculation des fluides” 
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Dopo aver riempito i serbatoi, girare il selettore a chiave 
presente sul pannello di controllo a DX in posizione 

“RECIRCULATION”

Le valvole a 3 vie commuteranno in posizione 
“RECIRCULATION” e la pompa booster inizierà mandare 

la premiscela dai serbatoi verso il circuito di 
debatterizzazione

Dopo aver passato il circuito di batterizzazione, la 
premiscela viene rimandata nei serbatoi. 
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B) SPECIFICHE TECNICHE 
Portata oraria minima (Lt/H) 0

Portata oraria massima (picco) (Lt/H) 2000

Concentrazioni massime ottenibili Vedi tabella allegata

Specifiche Pneumatiche

Attacco filettato ingresso aria 1/2” Femmina

Pressione in ingresso 6 ÷ 10 bar

Aria compressa richiesta Filtrata - Deumidificata - Non 
lubrificata

Specifiche Idrauliche

Attacco filettato ingresso acqua 1/2” Femmina

Attacco filettato uscita soluzione 1/2” Femmina

Attacco Ingresso additivo Porta gomma 1/2”

Pressione acqua in ingresso 2,5 ÷ 7 bar

Pressione acqua dopo la riduzione 2 bar

Specifiche Elettriche

Tensione alimentazione 230 VAC

Potenza impegnata 600VA

Generali

Dimensioni reali (LxPxH) 1910x1630x2270 mm 
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2.SICUREZZA 
1) CONSIDERAZIONI GENERALI 
La maggior parte degli incidenti che derivano dall'uso delle macchine operatrici e dalla loro 
manutenzione o riparazione hanno alla loro origine la mancata osservanza delle più 
basilari precauzioni di sicurezza. 

E’ dunque necessario rendersi sempre più sensibili nei confronti dei rischi potenziali insiti 
nell'uso della macchina, prestando costante attenzione agli effetti che potrebbero derivare 
da ogni azione compiuta sulla macchina stessa. 

2) REQUISITI DEL PERSONALE 
A) REQUISITI DELL’OPERATORE 
L’operatore che usa abitualmente o saltuariamente la macchina deve rispondere ai criteri 
medici, fisici e mentali previsti dalla Legge. 

L’operatore deve inoltre aver letto e studiato attentamente questo manuale e le etichette di 
indicazione di pericolo; deve essere specializzato e competente in tutti gli aspetti 
concernenti il funzionamento e l’uso della macchina. 

B) REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA 
MANUTENZIONE 

Il personale addetto alla manutenzione della macchina deve avere una preparazione 
adeguata nella manutenzione di attrezzature meccaniche e deve rispondere ai criteri 
medici, fisici e mentali previsti dalla Legge. 

Il manutentore deve inoltre aver letto e studiato attentamente questo manuale e le 
etichette di indicazione di pericolo; deve essere specializzato e competente in tutti gli 
aspetti concernenti il funzionamento e l’uso della macchina. 
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La manutenzione ordinaria della macchina non 
comprende operazioni complesse dal punto di vista 

tecnico, ed è quindi normale che anche l’operatore possa 
occuparsene, a condizione che possieda le necessarie 

competenze.
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C) ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DI 
SICUREZZA 

Quando si lavora, o si eseguono manutenzioni e calibrazioni, deve sempre essere 
indossata una tuta da lavoro o comunque indumenti comodi, non troppo larghi e senza 
possibilità che parti di essi possano impigliarsi in parti in movimento. 

Occorre inoltre disporre dell’equipaggiamento personale di sicurezza per il settore e la 
mansione prevista regolamento dell’azienda in cui si opera (guanti di sicurezza, scarpe 
antinfortunistiche, ecc.)… 

3) NORME DI SICUREZZA 
A) PREPARAZIONE AL LAVORO 
Prima di cominciare un turno di lavoro occorre: 

- Accertarsi che le operazioni di manutenzione siano state svolte 

- Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza presenti sulla 
macchina e nell’area di lavoro 

- In caso di difficoltà o problemi, di qualunque tipo, darne immediata comunicazione al 
responsabile di reparto. Non attivare la macchina senza le necessarie condizioni di 
sicurezza 

- Non effettuare riparazioni di fortuna pur di iniziare il lavoro. 
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Utilizzare solo materiale antinfortunistico omologato 
e in buono stato di conservazione
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B) DURANTE IL LAVORO E LA MANUTENZIONE 
Lavorando, svolgendo manutenzioni o riparazioni, occorre sempre usare la massima 
prudenza: 

- Non disattivare mai i dispositivi di sicurezza. Se si rendesse necessaria la disattivazione 
di tali parti, farlo a macchina spenta. Qualora fosse necessaria una calibrazione 
manuale prestare la massima attenzione e cautela. Prima di riavviare la macchina per il 
ciclo automatico riattivare tutti i dispositivi di sicurezza 

- Evitare tassativamente l’uso di attrezzi impropri o in cattive condizioni (es.: pinze al 
posto di chiavi fisse) 

- Al termine di manutenzioni o riparazioni, prima di riavviare la macchina, controllare che 
non rimangano attrezzi, stracci o altro materiale all’interno della struttura. 
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Sulla macchina sono stati montati dispositivi di sicurezza 
che non devono essere manomessi o smontati. 

Effettuare controlli periodici sulla loro efficienza; nel caso 
non siano efficienti fermare il lavoro e rivolgersi al proprio 

responsabile di reparto.
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3.FUNZIONAMENTO 
1) FUNZIONAMENTO GENERALE 
POLIMAT MC - permette di ottenere soluzioni o emulsioni a concentrazione costante, 
impostabile su HMI (Human Machine Interface). La soluzione viene preparata in una 
vasca di stoccaggio, rabboccata automaticamente ed inviata all'utilizzo in pressione 
tramite due pompe pneumatiche di rilancio soluzione, che garantiscono la continuità di 
erogazione anche in caso di guasto o manutenzione programmata. 

A) POSIZIONAMENTO E ALLACCIAMENTI 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

(5 POINTS AU TOTAL - 230VAC MONOPHASÉ 
Consommation électrique: 600VA) 

no.3 Alimentazione per impianti di miscelazione a freddo (A-B-C come da foto) 

no.2 Alimentazione per impianti di termosigillatura (come  A-B) 

N.B.: tutti e 5 i feed devono venire dall'alto
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Alaciamenti idraulici e pneumatici

Pannello di collegamenti idraulici e pneumatici del gruppo di miscelazione trattamento a 
freddo

(il pannello del gruppo di miscelazione della termosigillatura è lo stesso ma speculare)

- Allacciare una linea collegata alla rete di aria compressa (B) (NON LUBRIFICATA) e 
che sia preferibilmente filtrata con pressione compresa tra 6-10 bar e con dispositivo di 
scarico condensa. La qualità dell'aria compressa è molto importante per ottenere un 
uso lungo e senza problemi. 

- Collegare una tubazione dell'acqua di rete rigida o flessibile (C) munita di valvola con 
valvola di non ritorno incorporata all'ingresso dell'acqua; se possibile, l'acqua di rete 
deve essere pulita. Il livello di pulizia dell'acqua non pregiudica il funzionamento 
dell'impianto, ma se l'acqua è pulita, la frequenza degli interventi per la pulizia del filtro 
di ingresso sarà notevolmente inferiore. Pressione ingresso acqua 2,5 ÷ 7 bar 

- Collegare una linea collegata alla rete di ritorno dal circuito del Cliente per evitare 
ristagni di prodotto nelle tubazioni (D). 
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B) POMPA BOOSTER DI RILANCIO SOLUZIONE 
La pompa Booster ha il compito di mandare in pressione la soluzione per l’utilizzo finale; la 
pressione dell’aria compressa in ingresso e’proporzionale alla pressione in bar che si 
desidera avere di soluzione in uscita. 

Affinché la pompa booster funzioni correttamente, l'aria compressa deve essere 
deumidificata e filtrata senza lubrificazione, la pompa non deve funzionare a "vuoto" per 
evitare di danneggiare le sedi delle valvole. 

Il Polimat MC Custom SGD è dotato di due pompe di rilancio Booster. Un pressostato 
analogico controlla la pressione di invio soluzione e, se necessario, attiva la Booster di 
soccorso. Questo serve ad impedire che la macchina si fermi quando una delle pompe è 
guasta o in manutenzione. 

C) PRIMO ADESCAMENTO DELLA POMPA DOSATRICE 
Terminati gli allacciamenti il sistema è pronto per funzionamento. Nel primo avviamento, e 
dopo avere impostato la concentrazione desiderata della soluzione, può rendersi 
necessario usare qualche accorgimento per facilitare l'adescamento della macchina 
POLIMAT.  

Se dopo avere immerso il pescante nel fusto ed avere aperto l'acqua di alimentazione il 
sistema ha difficoltà nell'aspirare il prodotto, normalmente dovuto all'aria contenuta nella 
tubazione e nella pompa, eseguire le seguenti operazioni: 

- parzializzare l’apertura della valvola di immissione dell'acqua (in questo modo si 
riducono le contropressioni dovute al mixer statico e relative tubazioni di invio). Ad 
adescamento avvenuto si può aprire completamente la valvola (questa operazione non 
è più necessaria in futuro). 
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2) PANNELLO DI CONTROLLO 
A) PRIMO AVVIAMENTO 

A macchina spenta verificare di disporre di tutte le utenze richieste (acqua di 
alimentazione, aria compressa, tubazione per invio soluzione all'utilizzo, alimentazione 
elettrica 230VAC, prodotto concentrato da miscelare con l'acqua). 

1. Verificare che la valvola ¾” di ingresso acqua sia chiusa; 
2. Verificare che le valvole da ½” situate sotto e sopra delle pompe Booster siano 

aperte; 
3. Accendere la macchina; 
4. Quando appare la schermata principale di lavoro, per prima cosa è necessario 

riempire la tubazione di prodotto puro fino alla sua iniezione nel mixer. 

Per comandare manualmente la pompa dosatrice dalla pagina principale accedere 
alla pagina di adescamento manuale (vedere capitolo “Interfaccia operatore HMI”). 
Premere l’icona pompa sul touch screen per effettuare la pompata. 

5. Terminato il riempimento della pompa dosatrice si potrà impostare la desiderata 
percentuale di lavoro accedendo alla relativa pagina da menù principale (vedere 
capitolo “Interfaccia operatore HMI”). 
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Durante l’avviamento è possibile riscontrare l’intervento di 
allarmi non significativi fintanto che l’avviamento stesso non 

si sia concluso.

Finché la soluzione non sarà raccolta nella vasca di stoccaggio 
bisogna evitare di far funzionare a secco le pompe Booster 

pneumatiche (booster di soccorso opzionale). 
Ciascuna di esse è dotata di una valvola di sezionamento 

pneumatico e di un regolatore di pressione tramite il quale si 
può tarare la pressione di invio soluzione (2 ÷ 7 bar max).  
La macchina viene consegnata con queste due regolazioni 

a “zero”.

E' importante che nel tubo flessibile di aspirazione non 
rimangano bolle d'aria. Si consiglia di “accompagnarle” 

durante il pompaggio manuale sollevando la tubazione fino a 
che le bolle d'aria siano arrivate alla pompa dosatrice e da lì 

iniettare nel mixer.
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6. Bisogna impostare una soglia di intervento per l'allarme di “bassa pressione” 
sull'invio della soluzione all'utilizzo (vedere capitolo “Interfaccia operatore HMI”). 
Questo allarme interviene se la pompa Booster principale non riesce più a 
mantenere la pressione al di sopra della soglia impostata. In questo caso viene 
attivata automaticamente la Booster di soccorso (optional). 

7. Per effettuare il primo ciclo di riempimento della vasca di stoccaggio tornare al menù 
iniziale, premere l'icona “START/STOP” e aprire lentamente la valvola ¾” di ingresso 
acqua di rete. 

Lasciar funzionare il sistema di dosaggio finché si arresti automaticamente al 
raggiungimento del livello massimo nella vasca di stoccaggio. 

8. Si dovranno ora mettere in funzione le due pompe Booster per mettere in pressione 
la tubazione che porta la soluzione all’utilizzo, normalmente è selezionata la Booster 
di soccorso in quanto in assenza di aria è presente l’allarme di bassa pressione della 
soluzione e quindi il sistema è passato alla Booster di soccorso. 

9. Avvitare gradualmente in senso orario la manopola della regolazione aria 
compressa. La pompa di soccorso selezionata dal software inizierà a riempire la 
linea di mandata. Quando la soluzione arriverà al punto finale d'utilizzo, si potrà 
regolare la pressione di lavoro della Booster di soccorso al valore desiderato nel 
seguente modo: chiudere la valvola ½” situata sopra la pompa, regolare la pressione 
dell’aria sino a leggere sul manometro la pressione desiderata. Lasciare la pompa di 
soccorso in questa condizione. 

10.Per avviare la pompa Booster primaria: 
- Tenendo premuto il pulsante “Reset booster”, avvitare in senso orario la sua 

manopola di regolazione aria. 
- Quando la Booster principale sarà in grado di mantenere la pressione impostata su 

HMI come “Soglia d’intervento per bassa pressione della soluzione in uscita” verrà 
mantenuta in servizio. 
Aprire entrambe le valvole di mandata soluzione delle booster . Il sistema è ora 
pronto al funzionamento in automatico. 

11.Resettare gli allarmi. 
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La soglia dell‘allarme di mancata iniezione che controlla 
il buon funzionamento della pompa dosatrice è già 

normalmente tarata di fabbrica quindi non c'è bisogno 
di impostare alcun valore. Il cliente dovrà solo abilitarlo 

o disabilitarlo se necessario.

Nella macchina è installato un regolatore di pressione 
dell’acqua già tarato in relazione alle caratteristiche 

richieste per macchina.  
Si consiglia di non variare questa regolazione.
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B) INTERFACCIA OPERATORE HMI 

F1 - start/stop 

F2 - non utilizzato 

F3 - ritorna alla pagina principale 

F4 - cambio lingua 

Possibilità di accensione da tutte le schermate del HMI. 
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- Pagina di avvio 

Avvio/arresto delle funzioni della macchina

Accesso ai comandi manuali

Pulsante per consultare la finestra informativa

Accesso al menù delle impostazioni. Per poter accedere a questa pagina è 
richiesta la password (default : 2007).

Accesso alla pagina degli allarmi

Visualizzazione della portata oraria, della concentrazione di lavoro e della 
pressione in uscita

Permette di scegliere se far lavorare il booster SX, DX o in modalità AUTO 
- a tempo (il cambio delle booster avviene in automatico nel tempo 
impostato)

Visualizzazione della mandata della pompa dosatrice. La tubazione cambia 
colore quando la pompa esegue un’iniezione

Visualizzazione dello stato delle pompe: 
 pallino verde - pompa in lavoro 
 pallino giallo - pompa ferma 
 pallino rosso - pompa in allarme
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Nel caso in cui venga premuto il pulsante di emergenza, questa schermata apparirà sul 
display. 

Verrà richiesto all'operatore di rilasciare emergenza e successivamente di premere il 
pulsante sul quadro per inizializzare il sistema. 

Visualizzazione dell’avvenuta chiusura del contatto del vacuostato a 
seguito di un’aspirazione 

Visualizzazione della versione PLC in uso

Visualizzazione della versione software (HMI) in uso

Visualizza la temperatura interna del quadro

Visualizzazione della data ed ora attuali
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- Adescamento Manuale 

Premendo il tasto  appare la seguente schermata. 

Questa schermata permette il carico della tubazione di aspirazione consentendo il rapido 
riempimento di prodotto fino alla pompa dosatrice. Premendo l'interruttore ON viene 
attivata la pompa dosatrice. 

Soglia rilevamento iniezione - serve per rilevare il vuoto che sente la pompa dosatrice 
durante l’iniezione, è possibile impostare una soglia oltre la quale poi darà allarme 
mancata iniezione. 

CICLO AUTOMATICO - Premendo questo pulsante il miscelatore effettuerà le pompate del 
prodotto in continuazione fino a quando non viene disattivato. 
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- Informazioni 

La schermata successiva presenta informazioni relative allo stato della macchina: 
- visualizza la quantità dei litri d'acqua utilizzati 
- visualizza la quantità dei litri di prodotto iniettati 
- visualizza la quantità dei litri della soluzione prodotti 
- visualizza la quantità dei litri rimanenti nel fusto del concentrato. 

RESET - Il pulsante permette di azzerare i contatori. 

Premendo il tasto AVANTI si apre la seconda schermata delle informazioni dove è 
possibile visualizzare la quantità (in litri) della soluzione e del concentrato nella vasca di 
premiscelato. 
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- Password 

Scegliendo il tasto  sulla pagina principale verrà aperta la schermata del inserimento 
PASSWORD. 

Per accedere alle impostazioni bisogna inserire la password nell’apposito spazio. La 
password di default è 2007.


Il pulsante (1) permette di accedere alla schermata delle impostazioni ed apportare le 
modifiche. 

Vengono anche visualizzate la data ed ora (2). 

 Questo pulsante permette tornare alla pagina precedente. 

 Permette di accedere, solo in modalità di visualizzazione, alla schermata delle 
impostazioni. 

 il pulsante permette di cambiare la lingua. 

 il pulsante serve per spegnere l’HMI e andare nelle impostazioni del Touch Siemens. 
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- Concentrazione 
Da questa schermata si può impostare la concentrazione di lavoro. 

Per modificarla premere sulla casella numerica, digitare il nuovo valore e confermare con 
ENTER. 

- Fusto 

Da questa schermata si può impostare la quantità dei litri della soluzione nel fusto per la 
quale il sistema da l’allarme di fine fusto. 
É inoltre possibile visualizzare la quantità dei litri del prodotto utilizzato. 

NUOVO FUSTO - premendo questo pulsante è possibile azzerare il contatore di “prodotto 
utilizzato”. 
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- Pompa Dosatrice 
Da questa pagina si possono modificare i seguenti parametri: 

- Numero iniezioni fallite ammesse - permette di impostare il numero di iniezioni fallite 
consecutivamente prima dell’intervento dell’allarme. 

- Soglia rilevamento iniezione - serve per rilevare il vuoto che sente la pompa dosatrice 
durante l’iniezione, è possibile impostare una soglia oltre la quale poi darà allarme di 
mancata iniezione. 

- Scambio backup - è possibile impostare il tempo espresso in minuti dopo il quale il 
sistema scambia l’unità di miscelazione, lo scambio delle booster avviene al 50% del 
tempo impostato per lo scambio in backup (esempio se impostiamo 10 min come 
scambio backup, lo scambio delle booster avviene dopo 5 min, se impostiamo 20 min, 
lo scambio delle booster avviene dopo 10 min). 

Per variare i valori premere sulle caselle numeriche, digitare il valore e confermare con 
ENTER. 
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- Booster 

Da questa pagina è possibile: 
- Visualizzare la pressione della soluzione in uscita. 
- Impostare un valore di intervento per bassa pressione della soluzione in uscita. 

Per variare i valori premere sulle caselle numeriche, digitare il valore e confermare con 
ENTER. 

- Lampada UV 

In questa schermata è possibile attivare/disattivare il funzionamento della lampada UV 
ANTERIORE. L'abilitazione/disabilitazione della lampada si ottiene premendo l’interruttore. 
Lo stato alternativamente passa da “ON” ad “OFF”. 
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Se attiva, è inoltre possibile scegliere se si vuole un funzionamento continuo o alternato a 
momenti di stop. 

Qui è possibile impostare i seguenti valori: 

- Tempo ON - il tempo in quale la lampada UV rimane accesa 

- Tempo OFF - il tempo in quale la lampada UV rimane spenta. 

Premendo nuovamente il pulsante Lampada UV attivata a tempo apparirà la seguente 
schermata (funzionamento continuo): 
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- VASCA CONCENTRATO (Solo per i polimat MC 
TRATTAMENTO A FREDDO - con la vasca di concentrato) 

In questa schermata è possibile attivare/disattivare il funzionamento della lampada UV 
POSTERIORE della vasca di concentrato e dell’allarme di livello minimo della vasca. 
L'abilitazione/disabilitazione di questi parametri si ottiene premendo l’apposito interruttore . 
Lo stato alternativamente passa da “ON” ad “OFF”.  

Se la lampada è attiva, è inoltre possibile scegliere se si vuole un funzionamento continuo 
o alternato a momenti di stop. 

Qui è possibile impostare i seguenti valori: 

- Tempo ON - il tempo in quale la lampada UV rimane accesa 

- Tempo OFF - il tempo in quale la lampada UV rimane spenta 
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Premendo nuovamente il pulsante Lampada UV attivata a tempo apparirà la seguente 
schermata (funzionamento continuo): 

- Impostazioni varie 

In questa pagina è possibile: 
- Personalizzare le impostazioni degli allarmi/warning 
- Abilitare o disabilitare lo spegnimento automatico della luce rossa e gialla 
- Effettuare la modifica della luminosità 
- Cambiare la password. 
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- Personalizzazione Allarmi 
Dalle schermate successive si può decidere se fermare la macchina, accendere il 
lampeggiante rosso o la sirena per ogni allarme verificato. 

ALLARMI 1 

ALLARME DESCRIZIONE

Emergenza macchina Allarme presente quando il pulsante di emergenza viene premuto.

Macchina in stop Allarme viene attivato quando la macchina è in stato di “STOP”.

Allarme mancanza acqua Allarme viene attivato in caso di mancanza dell’acqua.

Allarme mancanza aria Allarme viene attivato in caso di mancanza dell’aria.

Entrambe le pompe 
booster in errore

Presente quando la pressione della soluzione in uscita non viene 
rilevata in tutte e due pompe zip.

Allarme superminimo
Il superminimo presente nella vasca viene azionato quando il livello 
della soluzione scende sotto una determinata soglia. Si può 
decidere se abilitare il fermo delle pompe di rilancio soluzione.
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ALLARMI 2 

ALLARME DESCRIZIONE

Mancata iniezione
Presente quando le iniezioni fallite dalla pompa dosatrice superano 
la soglia “iniezioni fallite ammesse (consecutive)” impostata nella 
pagina “Pompa dosatrice”.

Supermassimo Il super massimo presente in vasca viene azionato. Il suo 
intervento comporta la chiusura della valvola di ingresso acqua. 

Alta portata
La portata dell’acqua è troppo elevata relazionata alla 
concentrazione impostata. Ciò determina un errato dosaggio del 
prodotto da parte del sistema.

Allarme riempimento 
vasca errata

Viene attivato quando il livello della soluzione nelle due vasche di 
stoccaggio durante il riempimento è troppo sbilanciato.
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- Personalizzazione Warning 
Dalle schermate successive si può decidere se fermare la macchina, accendere il 
lampeggiante giallo o la sirena per ogni warning verificato. 

WARNING 1 

WARNING DESCRIZIONE

Slave non connesso Il secondo miscelatore non è connesso

Superminimo vasca Il superminimo presente nella vasca viene azionato quando il livello 
della soluzione scende sotto una determinata soglia.

Allarme bassa pressione
La pressione della soluzione in uscita rilevata dal pressostato è 
minore di quella impostata nella pagina “Impostazioni pressostato”. 
In tal caso verrà azionata la pompa booster di soccorso.
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WARNING 2 

WARNING DESCRIZIONE

Pompa disabilitata per 
malfunzionamento

Quando in uscita della soluzione di una delle pompe di rilancio 
non viene rilevata la pressione, la pompa viene disattivata.

Modalità manutenzione 
attiva

Quando viene attivata la modalità di manutenzione, la macchina 
passa in stato di “STOP”.

Prodotto in esaurimento Warning viene attivato quando il prodotto nel fusto sta per finire.

Livello minimo vasca 
concentrato Avviene quando il livello del concentrato nella vasca è basso.
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Da tutte le schermate delle impostazioni è inoltre possibile abilitare la modalità di 
manutenzione che implica il fermo del miscelatore. 
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- Allarmi 

Da questa schermata si possono visualizzare gli allarmi attualmente presenti. 

Il pulsante RESET azzera la memoria degli allarmi.

La schermata visualizza lo storico degli allarmi avuti dall’ultimo RESET. 

RESET BUFFER - resetta lo storico degli allarmi. 
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3) CONTROLLO DEL DOSAGGIO 
Il controllo del reale dosaggio si può effettuare in due modi principali: 

- Verifica tramite rifrattometro - produrre almeno 10 litri di emulsione/soluzione e 
prelevare il campione per la rifrattometria da questo lotto 

- Verifica volumetrica - consiste nel verificare la percentuale in volume della soluzione 
prodotta, utilizzando contenitori graduati o a volume noto  

1. in un cilindro graduato contenente il prodotto da additivare , verificare il volume iniziale 
(V_prodotto_ini), e successivamente immettere il pescante 

2. riempire un bidoncino di volume noto non inferiore a 10L (V_soluzione) 

3. estrarre il pescante dal cilindro graduato (avendo cura di lasciarlo sgocciolare) e 
verificare la differenza (V_prodotto_diff) con la misurazione iniziale 

4. calcolare la percentuale della soluzione/emulsione con la formula (V_%) 

V_% = (V_prodotto_ini-V_prodotto_diff) / V_soluzione *100 
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4.MANUTENZIONE 
1) CONSIDERAZIONI GENERALI 
Controllare sempre che tutte le parti siano in buone condizioni, che i dispositivi di 
sicurezza siano efficienti, in caso contrario ricercarne le cause e porvi rimedio. 

La mancata osservanza delle norme di manutenzione programmata indicata nel presente 
manuale annulla automaticamente la garanzia dell’azienda produttrice. 

2) MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
Tutti i particolari meccanici del Polimat MC sono progettati per prevenire malfunzionamenti 
e limitare al massimo la manutenzione ordinaria.  

Le operazioni di manutenzione sono in relazione alle ore di lavoro eseguite dalla 
macchina. Assicurarsi che tutti i difetti riscontrati durante la manutenzione vengano 
prontamente eliminati prima di un nuovo impiego della macchina. 

Nella tabella seguente vengono elencate le manutenzioni periodiche atte a mantenere la 
macchina in un ottimo stato di funzionamento. 

TIPO DI 
MANUTENZIONE INTERVENTO CADENZA

Pulizia filtri - Smontare i singoli filtri e pulirli - Variabile a seconda della pulizia 
dell’acqua e dell’additivo

53

Per le norme di manutenzione attenersi scrupolosamente 
allo specifico manuale d’uso e manutenzione fornito 

unitamente alla macchina

Tutti gli interventi di manutenzione, di ricerca guasti o di 
riparazione debbono essere eseguiti a macchina ferma
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5.FAQ GUASTI 
1) CONSIDERAZIONI GENERALI 
Questo capitolo costituisce per l’operatore una guida per risolvere le criticità più banali e, 
al tempo stesso, una chiara indicazione degli interventi che possono essere effettuati 
esclusivamente da tecnici specializzati. 

In caso di dubbio non intraprendere alcuna azione sulla macchina ma interpellare sempre 
un tecnico specializzato. 

2) INCONVENIENTI - CAUSE - RIMEDI 

INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO

Al passaggio dell’acqua la pompa 
non dosa

- Impurità all’interno del 
misuratore di portata 

- insufficiente pressione dell’aria 
compressa

- Smontare e Pulire 
- Controllare dal manometro del 

gruppo di trattamento dell’aria 
che la pressione sia corretta

La frequenza delle iniezioni non è 
regolare

- Filtri intasati 
- Impurità nel misuratore di 

portata 
- Pressione aria compressa 

insufficiente

- Pulire i filtri 
- Smontare e pulire 
- Controllare dal manometro del 

gruppo di trattamento dell’aria 
che la pressione sia corretta

La pompa dosatrice funziona 
normalmente ma non aspira 

prodotto

- Additivo esaurito 
- Tenute del pistone usurate

- Verificare 
- Verificare e sostituire

La concentrazione non è corretta
- Valvole della pompa dosatrice 

sporche o difettose 
- Sensore pneumatico difettoso

- Pulire o sostituire 
- Verificare e sostituire

La portata è troppo bassa anche 
con pressione normale dell’acqua 

di alimentazione

- Filtro dell’acqua intasato 
- Insufficiente portata dell’acqua 

di alimentazione

- Pulire il filtro 
- Verificare che le saracinesche 

siano correttamente aperte e 
controllare eventuali ostruzioni
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Se si riscontrano inconvenienti non elencati in questo 
capitolo interpellare l’Assistenza Tecnica
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3) RICAMBI CONSIGLIATI 

DESCRIZIONE CODICE FOTO

Riduttore pressione acqua 3/4" IDR001

Valvola ingresso acqua 3/4" con N.R. IDR002/K

Filtro acqua 3/4" IDR003

Manometro 0-4 bar da 1/4" IDR005

Manometro a glicerina 1/4" 0-10 bar (3 pcs) VOL_ID006

Mixer statico 3/4” con iniezione 1/2"senza N.R. MIX1

KIT 5pz Valvola mondeo N.R.1/2" inox MC069/K

Elichetta per Mixer 1” MC090

Iniettore tipo "C" 1/2"M -M MC044
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Contalitri a palette EL050

Kit paletta completa del contalitri EL050/P

Sensore completo a palette EL050/S

Misuratore a turbina completo Delrin MC133/C

Pescante completo con tubo diam. interno 18 PLMPES

Pompa dosatrice modulare compl.
(2-5-10-20-30%) PMP_MOD

Riduttore di pressione ¼” PNE003

Riduttore di pressione aria con scarico rapido 1/4" VOL_PN002

Manometro 0- 12 bar 1/8” Kit 5 pz PN039/K

Cassetto 5 vie 1/8” ritorno a molla PN111

DESCRIZIONE CODICE FOTO
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Valvola pneumatica 3 vie 1/8” ritorno a molla PNE047

Pompa booster zip 52 PNE015

Kit OR revisione valvola pneumatica acqua (5pz) KITH20

Valvola pneumatica ingresso H20 PNE008

Culatta di sicurezza PNE046

Kit 3pz Bobina 24 V DC EL102/K

Sonda livello supermassimo FLT02

Interfaccia touch screen programmata TCS12/P

PLC Gestione ciclo macchina programmato PLS12/P

Alimentatore 220V 24 VDC 3A EL031

DESCRIZIONE CODICE FOTO
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Kit 5pz Relè 24V DC statico PLMCRE/K

Vacuostato pompa dosatrice DYNELE08

Pressostato pompa di rilancio 4CE

Valvola a sfera a 3 vie ad "L" G1/2" PNE012

Sterilizzatore UV 6W UV_LAMP_6W

Innesti rapidi 3/8” M+F (2PZ) INN_RPD

Flussometro con regolatore di portata FLX_08

Flussostato circuito debatterizzazione (2pz) FLX_09

Vaso di espansione 2L VASESP_2L

Sensore di ultrasuoni SPU_06

DESCRIZIONE CODICE FOTO
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Conservare questo manuale con cura, ed in luogo 
accessibile nei pressi della macchina, anche dopo la 

lettura, in modo tale che possa essere sempre a portata 
di mano per la consultazione o il chiarimento di eventuali 

dubbi.

Via Primo Maggio 3/6 - Orbassano (TO) 
Tel. +39 011 9058816 @mail: info@rcestaro-srl.it 

www.rcestaro-srl.it

http://www.rcestaro-srl.it
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