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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  
1.1 RIFERIMENTI 

1.1.1 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE 

1.1.2 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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1.2 FUNZIONE 
1.2.1 FUNZIONE DELLA MACCHINA 
Il Polimat CE Trio è un sistema di 3 dosatori a concentrazione programmabile completo di 
cisterna per il prodotto da miscelare e di vasca di raccolta stillicidi. 

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. 

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

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

BASSA TENSIONE 2006/95/CE 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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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1.2.4 DISPOSITIVI DI SICUREZZA ADOTTATI 
La macchina è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza: 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Valvole di carico e di scarico 
della cisterna lucchettabili in 
entrambe le posizioni

Valvole a sfera con attuatore 
pneumatico 3/4 NC per ogni 
dosatore

Sensore meccanico di massimo 
p i e n o c o n s e g n a l a z i o n e 
acustica e visiva
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 1.3 DESCRIZIONE GENERALE 
1.3.1 TERMINOLOGIA PARTI PRINCIPALI 
A - Cisterna 

B - Vasca di raccolta 

C - PLC 

D - Dosatore proporzionale POLIMAT CE/EL 

E - Gruppo trattamento aria 
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1.3.2 DESCRIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI 

Cisterna 
La cisterna è di forma cilindrica ed è realizzata in acciaio 
inox AISI304 con una capacità di 5000 lt.  

E’ dotata di una valvola di carico e di una valvola di 
scarico lucchettabili per tubi da 2 pollici. E’ presente 
inoltre una ulteriore valvola di scarico per eventuali 
ulteriori necessità. 

Sulla cisterna sono presenti le tre valvole di presa per il 
collegamento ai miscelatori; ognuna di esse è provvista 
di saracinesca, di un filtro e di una doppia uscita per 
rifornire le 2 pompe alternate dei miscelatori di prodotto. 

La cisterna è inoltre provvista di un sistema di monitoraggio 
del livello del prodotto da miscelare, composto da un sistema 
di controllo visivo e da un pressostato analogico. 

Il sistema di controllo visivo è composto da un tubo 
trasparente esterno collegato alla cisterna che permette di 
verificare il livello del prodotto all’interno dello stesso. E’ inoltre 
possibile fissare sul tubo delle staffe in alluminio regolabili per 
contraddistinguere i diversi livelli (massimo, minimo, ecc…). 

Il Pressostato analogico è collegato al PLC a cui segnala il 
parametro di riempimento della cisterna. 
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Vasca di raccolta 
E’ la vasca dentro cui è posizionata la cisterna. In caso di 
perdite o danneggiamenti del sistema la vasca contiene il 
liquido fuoriuscito evitando danni alla zona circostante e 
consentendo il recupero tramite un tubo di ripresa.  

PLC 
E’ il quadro di controllo che provvede alla gestione degli 
allarmi e alimenta elettricamente i dosatori POLIMAT. 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Polimat CE/EL 
Il sistema di dosaggio POLIMAT permette di ottenere 
soluzioni o emulsioni a concentrazione programmabile 
costante anche al variare della portata dell’acqua di 
alimentazione. 

La proporzionalità è ottenuta tramite una centralina 
elettronica, con impostazione della concentrazione 
direttamente da pannello di controllo, che emette impulsi 
al passaggio di un preciso volume d’acqua. 
Le pompe dosatrici sono ad azionamento pneumatico a 
doppio effetto. 

Il volume di concentrato iniettato ad ogni iniezione 
corrisponde alla capacità della singola pompa. Le valvole 
di non ritorno sono in acciaio inox a battente con tenuta 
in Viton 1⁄2”.Tutte le parti elastiche (tenute tipo OR) sono 
in Viton. 

Le due pompe dosatrici funzionano in modo alternato 
(mentre una inietta, l’altra aspira e viceversa). Ciò consente di effettuare iniezioni di 
prodotto più piccole, ma più frequenti a vantaggio dell’omogeneità della soluzione.  

Ogni POLIMAT è dotato di saracinesche per la chiusura dell’acqua in entrata e della 
soluzione in uscita ed è pertanto escludibile dal processo produttivo. 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�13

Uscita soluzione con valvola di 
chiusura 

Mixer statico 

Pompe dosatrici da 105 cc cad 
con valvola di non ritorno 

Punto di aspirazione additivo 

Valvola di non ritorno 

Centralina elettronica con 
valvola elettro-pneumatica 5/2 
per comando pompe 

Stabilizzatore di portata     
1200 l/h a 2 bar  

Valvola apertura e chiusura 
aria On/Off 

Regolatore di pressione acqua 

Filtro a cartuccia 20,57 mesh 

Ingresso acqua valvola a sfera 
con attuatore pneumatico 3/4 
NC

Concentrazione in percentuale 

lt/h di acqua  
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Gruppo Trattamento Aria 
Il sistema è dotato di un gruppo trattamento aria per il 
filtraggio dell’aria compressa. 

Il gruppo è dotato di un manometro per la lettura della 
pressione dell’aria e di una valvola semiautomatica per lo 
scarico della condensa. 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1.3.3 CARATTERISTICHE TECNICHE 

RACCORDI

 - VALVOLA DI INGRESSO NELLA CISTERNA 2 POLLICI FEMMINA LUCCHETTABILE

 - VALVOLA DI SCARICO DELLA CISTERNA 2 POLLICI FEMMINA LUCCHETTABILE

 - PRESA PRODOTTO DALLA CISTERNA PORTA GOMMA 1/2 POLLICE

 - INGRESSO PRODOTTO NEL MISCELATORE PORTA GOMMA 1/2 POLLICE

 - RACCORDO INGRESSO ACQUA NEL SISTEMA 2 POLLICI FEMMINA

 - RACCORDO INGRESSO ARIA COMPRESSA NEL SISTEMA 1/2 POLLICE FEMMINA CON VALVOLA 
A SFERA

 - RACCORDO USCITE SOLUZIONE 2 POLLICI FEMMINA

ALLACCIAMENTI
 - INGRESSO ARIA COMPRESSA DA 5 A 10 BAR

 - INGRESSO ACQUA DA 2 A 10 BAR

 - CORRENTE ELETTRICA 230 VAC
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1.3.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI 
I collegamenti elettrici sono previsti in un unico punto dell’impianto (vedi schema tecnico 
allegato). 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2 - SICUREZZA 
2.1 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.  

2.2 REQUISITI DEL PERSONALE 
2.2.1 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. 

2.2.2 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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2.2.3 ABBIGLIAMENTO PER IL LAVORO ED 
EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE 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.)… 

2.3 NORME DI SICUREZZA 
2.3.1 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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2.3.2 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 

�19

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 
3.1 FUNZIONAMENTO GENERALE 
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Il Polimat CE Trio è dotato di una cisterna di accumulo per il prodotto da miscelare 
collegata tramite 3 valvole di presa ai tre dosatori proporzionali POLIMAT. La cisterna è 
posizionata all’interno di una vasca di raccolta. 

L’ingresso per l’acqua è dotato di manometro e 
viene sezionato in tre diramazioni per i tre 
miscelatori. Ognuna delle tre tubature che porta 
acqua ai miscelatori è dotata di un contatore. 
L’acqua pertanto entra nel miscelatore che, 
attraverso la centralina elettronica, misura la 
quantità di acqua; al passaggio della quantità 
prestabilita di acqua la centralina elettronica da 
l’input alle pompe che iniettano in maniera 
alternata nel Mixer Statico il prodotto.

E’ possibile prelevare dei campioni in uscita da 
ognuno dei 3 dosatori utilizzando gli appositi 
rubinetti di prelievo.

Q u a l o r a c i s i a l a 
necessità di far passare direttamente l’acqua, senza il prodotto 
da miscelare per eventuali rabbocchi, è possibile escludere ogni 
miscelatore e far passare direttamente l’acqua nelle cisterne di 
accumulo della soluzione aprendo l’apposita valvola posizionata 
dietro ogni miscelatore.

E’ presente inoltre un rubinetto di 
prelievo a monte dei dosatori completo 
di vasi ad espansione per contenere le 
variazioni di pressione del circuito 
evitando pericolosi sbalzi e colpi 
d’ariete, che altrimenti dovrebbero 
essere assorbiti dalle tubature e dal 
resto dell’impianto.
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3.2 PROGRAMMAZIONE DEL PLC 
3.2.1 PREMESSA 
Durante la prima installazione bisogna programmare i livelli della cisterna in maniera che il 
PLC sia in grado di segnalare quando effettuare operazioni di riempimento ed, 
eventualmente, quando il livello dell’additivo è inferiore o superiore ai limiti di guardia. 

In particolare sono stati individuati 4 livelli di riferimento: 

 - Minimo - livello sotto il quale bisogna riempire la cisterna 

 - Massimo - livello massimo di riempimento della cisterna 

 - Superminimo - livello sotto il quale si rischia di compromettere il normale lavoro dei 
dosatori 

 - Supermassimo - livello sopra il quale si rischia il traboccamento dell’additivo dalla 
cisterna 

Tali livelli sono segnalati visivamente sul tubo trasparente esterno alla cisterna, attraverso 
delle piastre di alluminio regolabili. 
In caso di raggiungimento dei livelli di Superminimo e di Supermassimo, per evitare 
danneggiamenti all’impianto, è previsto un allarme acustico e visivo. 
La sirena di allarme, oltre ad essere dotata di un sensore meccanico (che permette di 
ricevere la segnalazione di massimo pieno anche in caso di malfunzionamento del 
pressostato analogico), viene azionata anche in caso di mancanza di pressione 
nell’impianto di aria compressa. 
Sul PLC sono inoltre presenti le spie relative all’allarme Supermassimo e all’allarme 
Pressione aria, permettendo così all’operatore di avere una rapida informazione sulla 
problematica su cui intervenire 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La Sirena di Allarme, e in generale tutti i sistemi di 
sicurezza dell’impianto, segnalano la situazione di 

pericolo, ma non mettono in atto nessuna azione per 
scongiurarlo. E’ pertanto necessario che, una volta 

segnalata l’anomalia, l’operatore intervenga per risolvere 
la problematica
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3.2.2 PRIMA INSTALLAZIONE 
Durante la prima installazione bisogna programmare il PLC affinché sia in grado di 
riconoscere i 4 livelli (minimo, massimo, superminimo e supermassimo). 

Bisognerà pertanto portare il livello del prodotto da miscelare nella cisterna nella posizione 
di Superminimo, fissare la relativa piastra di alluminio al tubo trasparente per la 
segnalazione visiva e programmare il PLC per riconoscere tale livello. 

Di seguito la procedura da eseguire sul display posto all’interno del PLC: 
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Schermata iniziale

Premere la freccia DESTRA più volte fino ad arrivare alla 
schermata di lettura di dati del pressostato analogico e segnare il 
numero corrispondente al Superminimo che compare sulla linea 
1 (in questo caso, per esempio 228)

Premere il tasto ESC, selezionare muovendosi con le frecce           
SET PARAM e premere il tasto OK

Cercare con le frecce SU e GIU la pagina relativa al Superminimo 
(Smin) e, una volta raggiunta, premere il tasto OK

Inserire il numero corrispondente al Superminimo segnato in 
precedenza nella spazio lampeggiante ON (nell’esempio il 
numero sarà 228) spostandosi con le frecce DESTRA e 
SINISTRA per selezionare la cifra e SU e GIU’ per modificarla.
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Una volta inserito il Superminimo riempire la cisterna fino a raggiungere il Minimo, il 
Massimo e il Supermassimo e ripetere la procedura eseguita per il Superminimo per 
ognuno dei livelli. Le pagine relative a questi parametri (da cercare al punto 4) avranno 
come titolo Min (minimo), Max (massimo) e Smax (supermassimo). 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Premere il tasto OK e poi premere 2 volte il tasto ESC fino a 
tornare alla schermata di lettura

Premere la freccia SINISTRA più volte fino a tornare alla pagina 
iniziale
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3.3 PANNELLO DI CONTROLLO 
3.3.1 IMPOSTAZIONI DELLA CONCENTRAZIONE DI LAVORO 
Premere il tasto AL1 e digitare valore di concentrazione desiderato (con la freccia a destra 
si sposta il cursore di una cifra e con la freccia in alto si incrementa il numero da 
impostare). Terminata l’operazione si preme ENTER (la concentrazione ha un punto 
decimale).  

3.3.2 IMPOSTAZIONI DELLA CAPACITA’ DELLA POMPA 
DOSATRICE 
Il microprocessore deve conoscere la capacita’ di ogni iniezione di prodotto per formare la 
soluzione nella concentrazione desiderata.  

Il Modello installato è programmato con il 100% della corsa che corrisponde a 105 cc di 
prodotto da miscelare. Il tasto destinato alla capacita’ pompa è AL2 e viene fornito dalla 
casa con blocco elettronico di sicurezza, questo per ovviare ad un eventuale errore nella 
interpretazione della visualizzazione dei messaggi abbreviata nello schermo di POLIMAT 
CE/EL; il valore capacità pompa dosatrice è una costante che si cambia unicamente con 
la variazione di capacita’ pompa e/o parzializzazione. 
Qualora si volesse paralizzare la corsa della pompa il nuovo valore deve essere immesso 
tramite il tasto AL2 confermando sempre con ENTER. (Per questa operazione contattare 
la ditta fornitrice per ricevere parzializzatori e procedure guidate).  

Il tasto RESET non viene utilizzato in questa apparecchiatura. 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3.3.3 PRIMA DI AVVIARE L’IMPIANTO 
 - Verificare che la cisterna abbia un livello adeguato (compreso tra i livelli Minimo e 
Massimo) 

 - Verificare che le saracinesche di presa della cisterna collegate ai dosatori siano aperte 

 - Verificare che tutte le saracinesche di ingresso dell’acqua verso i 
miscelatori siano aperte 

 - Verificare che la saracinesca di ricircolo dell’acqua 
dietro ogni miscelatore sia chiusa 

 - Verificare che i rubinetti di prelievo siano chiusi 

 - Controllare che la chiave rossa sul PLC sia su automatico (AUT) e 
che la sirena sia su ON 

 - Aria compressa aperta 

 - Acqua aperta 

Se tutte le verifiche sono positive, si può avviare l’impianto dando alimentazione al 
PLC 

3.3.4 CONTROLLO DEL DOSAGGIO 
Il controllo del reale dosaggio si può effettuare in due modi principali: 

 - Verifica tramite rifrattometro - necessitano almeno 10 litri di prodotto miscelato, 
prestando attenzione al fattore di moltiplicazione 

 - Verifica volumetrica - consiste nel verificare la quantità di soluzione prodotta, 
utilizzando a ad esempio un secchio a volume noto nel quale verrà immessa la soluzione 
in uscita, ed immettendo il pescante in un cilindro graduato contenente il prodotto da 
miscelare (prestare attenzione al volume del pescante e relativa tubazione); il cilindro sarà 
riempito con un volume noto e solo successivamente sarà immesso il pescante. Al 
raggiungimento del volume noto del secchio si dovrà estrarre il pescante dal cilindro 
graduato e verificare il rapporto tra i due prodotti. Questo è il modo più sicuro per valutare 
la reale corrispondenza del dosaggio.  
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4 - MANUTENZIONE 
4.1 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. 

4.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA 
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. 

�26

Tutti gli interventi di manutenzione, di ricerca guasti o di 
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TIPO DI MANUTENZIONE INTERVENTO CADENZA

Pulizia filtri - Smontare i singoli filtri e pulirli
- Variabile a seconda della 

pulizia dell’acqua e 
dell’additivo

Pulizia Cisterna - Svuotare la cisterna ed effettuare una 
pulizia completa - in caso di necessità
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5 - FAQ GUASTI 
5.1 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. 

5.2 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 
- Valvole di presa dalla cisterna 

chiuse o intasate 
- Tenute del pistone usurate

- Verificare i livelli di additivo 
nella cisterna 

- Verificare e pulire 
- 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

Un miscelatore non funziona

- Saracinesca di entrata o di 
uscita chiuse 

- La valvola a sfera con attuatore 
pneumatico non permette il 

passaggio dell’acqua perche la 
cisterna di consegna della 

soluzione è piena

- Verificare le saracinesche 
- Svuotare la cisterna di 

consegna della soluzione
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5.3 RICAMBI CONSIGLIATI 
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DESCRIZIONE CODICE FOTO
QUA
NTIT

A’

Pompa Dosatrice Modulare PMPMOD 1

Cartuccia per filtro d’acqua 3/4 IDR.003 2

Regolatore di pressione dell’acqua IDR.001 1

Mixer 2 pollici a doppia iniezione MIX 1 1

Centralina Elettronica MC188 1

Cartuccia filtro aria 20 micron ONE 2

Se si riscontrano inconvenienti non elencati in questo 
capitolo interpellare l’Assistenza Tecnica
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Via Primo Maggio 3/6 - Orbassano (TO) 

Tel. +39 011 9058816 - Fax +39 011 9070333 

www.rcestaro-srl.it 

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.

http://www.rcestaro-srl.it
http://www.rcestaro-srl.it

