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CAPSULATORE per CAPSULONI SPUMANTE CHAMP UNI 125-150 
 IMPORTANTE: DA LEGGERE SUBITO ATTENTAMENTE PRIMA DEL COMPLETO DISIMBALLO 
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CAPITOLO 1 

Dichiarazione di conformita’ UE 
ai sensi dell’Allegato II punto A della Direttiva 2006/42/CE 

ai sensi dell’Allegato IV della Direttiva 2014/30/UE 
                                                                                                                                                             Lingua Originale                           

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE 

Prodotto: CAPSULATORE PER CASPULONI SPUMANTE 

Modello:  CHAMP UNI 125-150 

Matricola n. V0272    

Anno di fabbricazione: 2019 
 
L’OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA E’ CONFORME ALLE PERTINENTI NORMATIVE DI 
ARMONIZZAZIONE DELL’UNIONE: 
 

Direttiva 2006/42/CE Direttiva Macchine 

 
RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI NORMATIVE DI ARMONIZZAZIONE UTILIZZATE O RIFERIMENTI ALLE 
ALTRE SPECIFICHE TECNICHE IN RELAZIONE ALLE QUALI E’ DICHIARATA LA CONFORMITA’: 
UNI EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del 
rischio e riduzione del rischio 
UNI EN ISO 13850:2015 Sicurezza del macchinario – Arresto di emergenza – Principi di progettazione 
UNI 10893:2000 Documentazione tecnica di prodotto – Istruzioni per l’uso – Articolazioni e ordine 
espositivo del contenuto 
UNI 10653:2003 Documentazione tecnica – Qualità della documentazione tecnica di prodotto 

SCANDIANO 30/04/2019    

Il legale rappresentante della Società 
Manuel Borsari 

(Firma) 

CAPITOLO 2 

MARCATURA A seguire è riportato un esempio di marcatura CE-ATEX riportata sul telaio della macchina. 
SPAGNI  S.A.S 

via del CRISTO  2A 

42019 SCANDIANO Reggio Emilia (Italy) Tel. 0522857086 Fax 0522981545 

CE 

ART.  
MODELLO  CHAMP  UNI 125 150   
MATRICOLA ANNO 

CAPITOLO 3 

GARANZIA 
La Ditta SPAGNI SAS. garantisce i suoi prodotti per 12 mesi dalla data di consegna, facendo riferimento 
alla data riportata sul documento di trasporto.   
La garanzia copre tutti i difetti di conformità della macchina con riferimento alla normativa vigente in 
materia. Il difetto di conformità deve essere segnalato tempestivamente e chiaramente alla ditta SPAGNI 
tramite lettera raccomandata: la ditta stessa provvederà alla valutazione del difetto ed ai rimedi possibili 
in conformità alla direttiva vigente. Non si accettano reclami per difetti di conformità evidenti o 
chiaramente rilevabili durante l’utilizzo non tempestivamente segnalati. 
La ditta non risponde di guasti o difetti dovuti ad errata installazione, errata conduzione o comunque 
guasti riconducibili a negligenze di vario genere. 
La ditta non risponde di danni a cose o persone derivanti dall’uso improprio della macchina o dalla 
mancata osservanza delle indicazioni riportate sul manuale allegato alla macchina stessa. 
Gli interventi in garanzia che comportano spese aggiuntive quali trasferte, spedizioni particolari, ecc. sono 
da concordare preventivamente con la ditta.  
La garanzia decade se sono riscontrate sulla macchina manomissioni, interventi non autorizzati o 
comunque se si riscontra un utilizzo diverso da quello espressamente prescritto.  
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Il personale conduttore deve avere caratteristiche psico-fisiche adeguate alla conduzione della macchina e 
deve essere istruito allo scopo.  
La ditta non risponde di danni provocati da una errata conduzione della macchina.  
Per tutto ciò che non è espressamente citato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per ogni 
controversia il foro competente è quello di Reggio Emilia. 
 
 

CAPITOLO 4 

PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
Questo manuale è parte integrante della macchina e deve accompagnarla durante tutta la vita della 
macchina stessa. Prima di ogni operazione leggere attentamente il manuale in ogni sua parte. La ditta non 
si assume nessuna responsabilità per danni causati a cose o persone e alla macchina stessa dovuti alla 
mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale stesso.  
L’installazione della macchina deve essere effettuata a regola d’arte e da personale qualificato. Il 
personale conduttore deve essere adeguatamente istruito sulla conduzione della macchina e deve 
possedere caratteristiche psico-fisiche adeguate, non deve essere sotto l’effetto di alcool, sostanze 
stupefacenti o medicinali che limitino la vigilanza.  
L’operatore deve essere a conoscenza dei pericoli derivati dall’uso della macchina. 

4.01 Pittogrammi    
Sono riportati di seguito i pittogrammi relativi alla sicurezza applicati sulla macchina (ove richiesto) e la 
descrizione dei loro significati. Qualora i pittogrammi risultassero illeggibili è obbligatorio sostituirli (a cura 
del cliente). 

 
Pericolo di schiacciamento arti 

4.02 Demolizione  
Per la demolizione della macchina occorre smontare la macchina onde separare le parti metalliche 
costituite da acciaio, alluminio e rame, dalle parti in plastica costituite da PVC. Trasportare infine detti 
materiali così separati agli appositi centri di smaltimento rifiuti. 

 

CAPITOLO 5 

TRASPORTO E APERTURA DELL’IMBALLO 
5.01 Descrizione imballi     CARTONE  
5.02 Apertura dell’imballo 
All’atto dell’apertura assicurarsi che il contenuto dell’imballo corrisponda a quanto descritto nel documento 
di trasporto, che non sia danneggiato, manomesso od altro. Tutto questo va fatto in presenza del 
trasportatore che ha effettuato la consegna (ved. GARANZIA). Smaltire il materiale di imballaggio secondo 
le normative vigenti. 

5.03 Movimentazione del contenuto  
Estrarre tutto il materiale che eventualmente può essere stato inserito nell’imballo, trasportare la 
macchina nel suo punto di impiego con le stesse precauzioni avute nel trasporto dell’imballo.  
 

CAPITOLO 6 

PRIMA INSTALLAZIONE 
6.01 Predisposizione area 
Predisporre un’area adatta alla conduzione della macchina (vedi tabella “caratteristiche tecniche” rif. 
7.01.01) secondo la normativa europea EN60079. Collocare l’apparecchiatura in un punto con luminosità 
non inferiore a 200 lux. Prevedere l’allacciamento ad un impianto di aria compressa.  

6.02 Posizionamento 
Trasportare la macchina nella posizione predisposta effettuando la movimentazione con estrema cautela. 
Fissare la macchina in modo stabile.  

6.03 Qualità della capsula 
Questa macchina è in grado di stirare tutti i tipi di capsula, fino ad uno spessore di 0,25 mm e con una 
altezza compresa tra 80 e 150 mm, su confezioni spumante classico da 75 cl. Per materiali con spessori 
superiori, contattare la casa costruttrice per una analisi di fattibilità. 

CAPITOLO 7 



 

GENERALITA’ 
7.01 Specifiche tecniche 
7.01.01 Tabella caratteristiche tecniche  
Produzione oraria:             300 bph 
Unità di stiratura:   2 manicotti 
Tipi di capsule:   capsulone 
Gestione ciclo di lavoro:   pneumatica 
Fasi di lavoro:    2 
Colli speciali:    SI optional 
Lunghezza min/max:   85 mm / 150 mm 
Motorizzazione:    NO 
Alimentazione    pneumatica: 4-6 bar 
Consumo aria:    40 l/min 
Alimentazione elettrica:   NO 
Assorbimento:    NO 
Imballo:     Cartone 
Peso:     13 Kg con imballo 
Dimensioni massime:   vedi complessivi di ingombro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.02 Descrizione della macchina 
Stiracapsule manuale da banco per capsule spumante con inserimento della bottiglia orizzontale, adatto 
per colli standard tipo spumante classico. La macchina è equipaggiata con manicotti standard adatti a 
stirare capsule con lunghezza minima 85 mm e lunghezza massima 150 mm. Per colli diversi è necessario 
sostituire i manicotti (a cura della casa costruttrice). 

7.03 Composizione della macchina 
Stazione di piegatura capsula - Stazione di finitura capsula - Gruppo alimentazione e regolazione aria -  
Manometro Fissaggio - Basamento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 

Foto 7.1 Stazione piegatura (A) e stazione finitura (B) capsula 

Foto 7.2 Gruppo alimentazione e regolazione aria 

7.01.02 MISURE D’INGOMBRO E ALTRE SPECIFICHE 
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CAPITOLO 8 

MESSA IN FUNZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le staffe di fissaggio 1 (foto 7.3) poste ai lati del basamento per assicurare il capsulatore ad una 
base di appoggio. 
 
Collegare l’alimentazione dell’aria compressa al connettore C (foto7.2) utilizzando un tubo 8x4.  
Utilizzare il regolatore di pressione A (foto 7.2) per alimentare con la corretta pressione i capsulatori: la 
pressione consigliata è di 4,5 – 6 bar. Il valore della pressione a cui sta lavorando la macchina lo si può 
leggere sul manometro B (foto7.2). Effettuato il collegamento dell’aria compressa e la regolazione, il 
capsulatore è pronto all’uso. 
Attenzione: non spingere mai in avanti le due campane in plastica senza la bottiglia inserita, il 
rigonfiamento del manicotto di gomma può causare la sua uscita dall’ancoraggio della flangia di ritenuta 
con conseguente scoppio verso l’esterno (molto simile al rumore di una fucilata) e probabile rottura del 
manicotto. 

CICLO DI LAVORO Si elencano di seguito le fasi del ciclo di lavoro per la macchina: 

 8.01 fase piegatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire la capsula sulla bottiglia ed infilare la bottiglia nella calotta A di sinistra foto8.1 dove viene 
effettuata la piegatura dei quattro lembi della capsula. Spingere a fondo in modo da attivare il sistema 
pneumatico che gonfia la membrana, mantenere in pressione per 3-4 secondi, poi ritirare. Foto 8.2 
 

Foto 8.1 Inserimento per piegatura Foto 8.2 Capsula piegata 

Foto 7.2 Gruppo alimentazione e regolazione aria Foto 7.3 Basamento(2) e fissaggio(1) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.02 Fase finitura capsula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire ora la bottiglia nella calotta B a destra foto8.3 per ultimare la stiratura. Spingere a fondo in modo 
da attivare il sistema pneumatico che gonfia la membrana, mantenere in pressione per 3-4 secondi, poi 
ritirare. Foto 8.4 

8.03 Regolazioni 
8.03.01 Settaggi generali 
Per ottenere la migliore finitura  
possibile regolare l’effetto dei  
capsulatori come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allentare il dado 3 Avvitare o svitare il perno 2 tramite il dado 1: si consiglia una regolazione non 
superiore a 5-7 mm dalla posizione standard fornita dalla casa costruttrice. Ripetere le operazioni sul 
secondo manicotto. 
Attenzione:utilizzare la capsulatrice c/formati di collo non standard provoca un deterioramento molto 
veloce dei manicotti di gomma. X utilizzo di colli allungati o stretti contattare la casa costruttrice. 

CAPITOLO 9 

MANUTENZIONE DELLA MACCHINA 
9.01 Verifiche e interventi periodici 
Pulire periodicamente con detergenti i manicotti di gomma per eliminare eventuali residui di vernice 
lasciati dalla capsula. 
Dopo la pulizia è sufficiente cospargere i manicotti con un leggero velo di talco. 
Oliare periodicamente le guide tonde di scorrimento delle campane in plastica 

CAPITOLO 10 

Foto 8.3 Inserimento per finitura Foto 8.4 Capsula stirata 
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DIFETTI E RIMEDI 
10.01. Inserendo la bottiglia le due calotte di gomma non si gonfiano  
Controllare la pressione dell’aria: non deve essere inferiore a 4 bar  
10.02. Nel ribaltamento delle 4  pieghe della capsula la calotta in gomma produce due rigonfiamenti 
laterali Regolare il perno come indicato nel paragrafo 8.03.01 Settaggi Generali >>Inserire più a fondo la 
bottiglia nella calotta Controllare che la forma del collo della bottiglia sia di tipo standard. 
SE LA BOTTIGLIA E’ DI TIPO TOSCA occorre interpellare l’ufficio commerciale  


