
LAVABOTTIGLIE ELETTRICA SUPER ARIA 
 

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
IMPORTANTE 

DA LEGGERE SUBITO ATTENTAMENTE PRIMA DEL COMPLETO DISIMBALLO 
DA TENERE SEMPRE NEI PRESSI DELLA MACCHINA PER CONSULTAZIONI 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La DITTA SPAGNI sas DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA  RESPONSABILITA’ CHE LA RIEMPITRICE CON 
ELETTROPOMPA SOPRA IDENTIFICATA E’ CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI DALLE 
DIRETTIVE 89/392/CEE, QUANDO UTILIZZATE IN OSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE NEL PRESENTE MANUALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1a 

32 

n. Tav.4a Denominazione 

1 Interruttori luminosi postazioni 

2 Pedale avvio lavaggio 

3 Portagomma entrata acqua  

4 Tubi scarico acqua 

5 Spina fissa entrata corrente 

6 Raccordo entrata aria compressa 

7 Leva blocco spazzolini  

8 Gruppo trasformatore 230/24V 

9 SPAZZOLINO metallo lavaggio 
interno 
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NOTA 

 SEGNALI CONVENZIONALI  
  

           PERICOLO GENERICO: lesioni alle persone                                                  PERICOLO TENSIONE ELETTRICA : lesioni alle persone  
 
 
            PERICOLO ORGANI IN MOVIMENTO: lesioni alle persone                      PERICOLO gravi danni alla macchina  
 
 

 

E’ FACOLTA’ DEL COSTRUTTORE APPORTARE VARIAZIONI ALLA PRODUZIONE E AL MANUALE SENZA CHE CIO’ COMPORTI L’OBBLIGO DI AGGIORNARE i MANUALI PRECEDENTI 

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO NEL PRESENTE MANUALE SOLLEVA LA DITTA PRODUTTRICE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ 

Riserva di tutti i diritti sul presente manuale d’uso e manutenzione con divieto di riproduzione anche parziale senza la nostra autorizzazione  
 

 

TABELLA TECNICA(CEE 89/392 p1.1.2 e 1.7.2; EN292 2p.5)- 

ART NOME VOLT PRODUZIONE 
BT/ORA 

 

20805 SUPER ARIA 230/24 800  

DOTAZIONI COMPRESE NELLA CONFEZIONE 
ARTICOLO NOME   N. PEZZI 
20831 TRASFORMATORE 230/24  1 

20660 SPAZZOLINO TRE PUNTE METALLO  2 
*RESA ORARIA ORIENTATIVA RIFERITA A BOTTIGLIE BORDOLESI INFUENZATA COMUNQUE DALL’OPERATORE 
 

RICAMBI  

20491 SPAZZOLINO SETOLE PLASTICA 
20660 SPAZZOLINO TRE PUNTE METALLO 

 

CAPITOLO 1:                                DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
Vi ringraziamo per aver scelto la ns. MACCHINA LAVABOTTIGLIE a due postazioni serie SUPER ARIA  
Questa macchina Vi permetterà SEGUENDO ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E ATTENENDOVI 
SCRUPOLOSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE  
di lavare con acqua della rete idrica, bottiglie in vetro di forma tonda con la forza pulente dei classici 
spazzolini in metallo per l’interno e la sciacquatura delicata per mezzo di setole all’esterno. 

CAPITOLO 2                             AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 
La mancata osservanza di queste avvertenze solleverà la scrivente da qualsiasi responsabilità in 
caso di incidenti a persone danni alle cose o alla macchina stessa (ciò comporta anche il 
decadimento della garanzia) 
Prima di mettere in funzione la macchina l’utilizzatore deve saper eseguire tutte le operazioni 
descritte nel presente manuale con competenza e in totale sicurezza 
 

 
 

2.1 Misure di protezione a cura dell’utilizzatore 
L’utilizzatore deve osservare tassativamente le norme antinfortunistiche in vigore nel paese ove opera.  
NON INTRODURRE LE MANI NELLA ZONA DI ROTAZIONE DELLO SPAZZOLINO CON MACCHINA IN TENSIONE 

In particolare occorre staccare la spina di corrente pos5 ogni volta che si deve intervenire sul 
motore per riparazioni e/o manutenzioni. Non eseguire spostamenti di macchina con l’impianto elettrico 
sotto tensione. Non trascinare la macchina tirando il cavo elettrico. Non appoggiare il cavo elettrico e il 
gruppo trasformatore pos8 a pavimento.  
Controllare frequentemente la perfetta integrità del cavo, del gruppo trasformatore e della spina. 

Sostituire immediatamente i pezzi deteriorati con ricambi originali. Non bagnare con getto 
diretto la parte inferiore della macchina vedi foto 3. Il collegamento elettrico deve essere 
effettuato da personale specializzato, il quale dovrà accertarsi che la tensione di rete corrisponde 

a quella del motore (vedi tab.tecnica e targhetta posta sul motore) e che l’impianto elettrico sia costruito 
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Non eseguire di propria iniziativa interventi che non 
siano ammessi in questo manuale, nel dubbio interpellare il nostro servizio tecnico  
2.2 Protezioni e cautele significative 

La lavabottiglie e specialmente il motore, sono costruite in modo tale da rendere inoffensive, con la 
presenza di carenature, le parti in movimento. 
La manomissione dei dispositivi di protezione con macchina sotto tensione o durante il 
funzionamento è proibita. 

 

CAPITOLO 3:                            USO PREVISTO E NON PREVISTO-MATERIALI 
 
 

MACCHINA DI USO LIMITATO A UN SOLO OPERATORE PROFESSIONALE  
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
  

3.1 Progettata per lavare bottiglie e caraffe SOLO di FORMA ROTONDA SOLO di VETRO.  
Altri usi non sono consentiti se non da noi autorizzati per iscritto. 
 

 

NOTA 
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TEMPERATURE ESTREME DI LAVORO  +15 +45°C.  
NON UTILIZZARE LA MACCHINA IN AMBIENTE ESPLOSIVO  
 

CAPITOLO 4:                               MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLO 
La macchina nella versione standard è consegnata imballata in scatola di cartone ondulato,  
CONTROLLARE AL MOMENTO DELLO SCARICO, L’INTEGRITA’ DELL’IMBALLO. SE QUESTO RISULTA 
DANNEGGIATO DOVRA’ ESSERE CONTESTATO AL TRASPORTATORE CON ANNOTAZIONE SUL 
DOCUMENTO CHE ACCOMPAGNA LA MACCHINA, LA DITTA COSTRUTTRICE NON RISPONDE DI DANNI 
DOVUTI AL TRASPORTO Controllare (vedi TAV1i) la presenza nell’imballo delle DOTAZIONI STACCATE 
Il peso limitato permette di spostare agevolmente la macchina con semplice carrello a due ruote fino 
all’area prevista per l’utilizzo 

SEGUIRE LE INDICAZIONI ALTO FRAGILE E NON CAPOVOLGERE 
CONTROLLARE LA CORRISPONDENZA DEI PARTICOLARI STACCATI ELENCATI IN TAB. TECNICA 
CON IL CONTENUTO DEL CARTONE 

 

IL MATERIALE DI SCARTO DELL’IMBALLO SARA’ SELEZIONATO E SMALTITO RAPIDAMENTE IN NORMALE DISCARICA  
 

CAPITOLO 5:     scelta del  LUOGO DI LAVORO-BOTTIGLIE-ABBIGLIAMENTO  
5.1 L’area di lavoro della macchina dovrà essere conforme alle disposizioni di legge inerenti il prodotto 
trattato.  

In particolare accertarsi che il piano di appoggio della macchina sia in piano e che nei pressi 
degli scarichi della macchina ci sia uno scarico fognario a pavimento. La macchina deve poter 

scaricare l’acqua residua di lavaggio direttamente in fogna. L’uso di prolunghe nei tubi pos4 può creare 
problemi al buon funzionamento della macchina. 

5.2 BOTTIGLIE: la macchina lava solo bottiglie di forma tonda normalmente da 0,75 a 1 litro.  
 

5.3 ABBIGLIAMENTO 
 

L’abbigliamento dell’operatore, dovrà comprendere per salvaguardarsi dalla rottura accidentale di 
bottiglie:occhiali o schermo, guanti, grembiule pesante lungo, calzature con suola antisdrucciolo. 
 

CAPITOLO 6:                       NORME GENERALI DI MESSA A PUNTO  
6.1 Collegamento idraulico: collegare l’entrata pos3 a un tubo fornibile anche da noi su richiesta, di diametro 
15-16mm, SOLO del tipo retinato che non si gonfia sotto pressione. Collegare alla rete idraulica che deve avere 
almeno 2 bar di pressione.  

Non usare tubi trasparenti, tipo giardinaggio, non armati. 

Provvedere affinché i raccordi ed eventuali giunti siano a tenuta. Verificare la presenza del filtro a 
rete antisabbia all’interno del raccordo immissione acqua pos3. 
 

6.2 Collegamento elettrico Collegare la spina 230V 50HZ alla presa di corrente. Collegare la presa a bassa 
tensione del trasformatore alla spina pos5 fig.1. 
 

NON UTILIZZARE ACQUA BOLLENTE  

NON POMPARE miscele di lavaggio A BASE DI SODA CAUSTICA 

Se si dubita che l’ac liquido che deve passare in pompa possa contenere impurità superiori a  
 

CAPITOLO 7:                                      FUNZIONAMENTO  
7.1 ire la spina pos37 del motore nella presa di corrente. 

7.2d APRIRE, posizione leva rossa verticale, il rubinetto regolatore di portata pos32 e rubinetto pos41f 
ingresso vaschetta.  
7.2e Avviare la pompa, interruttore luminoso pos38 acceso, il liquido comincia a salire in vaschetta pos68, 
attendere alcuni istanti fino a quando il livello in vaschetta raggiunge ca 100mm (la sfera del galleggiante 
non deve essere in chiusura). 
7.2f APRIRE il rubinetto ritorno by pass pos42a e subito dopo CHIUDERE quasi completamente il rubinetto 
regolatore pos32. Il liquido pompato in vaschetta, provoca l’innalzamento della sfera del galleggiante che 
ad un livello prestabilito a mezzo chiusura a sfera in acciaio inox ne blocca l’ingresso. L’aumento di 
pressione all’interno del tubo pos47 preme la molla pos41b provocando la deviazione del flusso del liquido 
attraverso il tubo pos46 ritorna in pompa attraverso il rubinetto pos42a. 
Il manometro pos45, normalmente fornito solo se dobbiamo alimentare un filtro,se è stato richiesto, 
dovrebbe segnare 0,1-0,2bar. Se segna pressione più alta è necessario chiudere un poco la valvola 32. 
7.2g Inserire le bottiglie vuote negli erogatori (livelli precedentemente preimpostati §6.4). Si consiglia 
procedere nel riempimento delle bottiglia per ca 10 minuti per permettere una stabilizzazione e 
normalizzazione delle operazioni approvvigionamento BT/FL , riempimento, evacuazione BT/FL riempite 
ed eventuale espulsione di bolle d’aria dal ciclo di riempimento (vedere §6.3).  
A questo punto per ottimizzare tutta l’operazione di riempimento occorre, mentre si imbottiglia 
normalmente ‘a regime’, guardare o meglio far controllare da una seconda persona, all’interno della 
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vaschetta pos68 (alzare il coperchio parapolvere pos68a) se il livello all’interno della vaschetta rimane 
stabile a ca 8/10 cm con la sfera che galleggia liberamente sul liquido.  
7.2h Se invece la sfera galleggiante è costantemente in posizione di chiusura tutta alta, occorre diminuire 
l’immissione di liquido in vaschetta chiudendo leggermente la valvola limitatrice pos32.  
7.2i Se invece la vaschetta tende a svuotarsi, occorre aprire leggermente l’apertura della valvola 
limitatrice pos32. 7.2l Togliere le bottiglie piene.  
7.2m Le eventuali gocce di liquido che possono defluire dall’esterno degli erogatori in posizione chiuso, 
sono raccolte nella vaschetta salvagocce 67 da questa, attraverso il tubo pos67e convogliate in bottiglia 
vuota preventivamente predisposta all’uopo. 

7.2n La procedura sopra adottata ci permetterà di lasciare tranquillamente incustodita la 
macchina accesa con liquido fermo in vaschetta, per il tempo strettamente necessario a risolvere 
piccoli inconvenienti esempio: approvvigionamento bottiglie vuote, spostamento dei tubi da 
recipienti vuoto a pieno, chiamate telefoniche.  
NON LASCIARE ACCESA LA MACCHINA SE SI PREVEDONO LUNGHE ASSENZE SPECIALMENTE O 
L’ALLONTAMENTO DALLA SALA DI RIEMPIMENTO.   
 

 

CAPITOLO 8                   PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA 
 

DISINSERIRE SEMPRE LA SPINA DI CORRENTE. 
NON BAGNARE IL MOTORE CON GETTI D’ACQUA O IDROPULITRICI USARE UN PANNO UMIDO 
 

Opzione a richiesta: per una perfetta sciacquatura e asciugatura dei condotti interni 
dell’erogatore si consiglia richiedere le staffe di blocco erogatori aperti (v.fig2b art.56232) 
La macchina con montate le staffe di blocco erogatore, può essere sottoposta al trattamento di 
sterilizzazione con vapore fluente a 120°C 

 

 

8.5 SMONTAGGIO CORPO ELETTROPOMPA vedi fig7   
Procedura da seguire per aprire e pulire la pompa perché:  
1)INTASATA (poca resa e schiuma sul tubo uscita pos47 ) 
2) GRIPPATA (per aver girato a secco)  
3) PERDE LIQUIDO fra corpo pompa e motore. 
8.5a Svitare con chiave brugola di 4mm le sei viti pos2 togliere il corpo pompa 1 con tutto quanto in esso 
contenuto. 
1)Quando risulta ‘INTASATA’ occorre pulire le zone indicate dalla freccie                . Lavare bene, ed 
eventualmente disincrostare, l’interno del corpo pompa facendo attenzione a non perdere l’Oring 27 di 
tenuta. Rimontare il tutto.   
2) Quando la pompa non gira probabilmente è ‘GRIPPATA’ con girante pos7 fuso nell’anello del tubo 
Venturi pos9, occorre sostituire il DIFFUSORE eTUBO VENTURI pos9 codice ordine 22171 e 
contemporaneamente il GIRANTE pos7 codice ordine 22166. Per smontare il tubo Venturi dal corpo pompa 
pos1 occorre l’aiuto di un cacciavite per staccarlo dal girante7 e per sfilarlo dal corpo pompa1. Lavare e 
disincrostare bene l’interno del corpo pompa pos1 Montare il nuovo gruppo Venturi-DIFFUSORE (i pezzi 
sono venduti in coppia art.22171). Normalmente quando si cambia il gruppo Venturi occorre procedere 
alla sostituzione del GIRANTE pos7: Per svitare il girante dall’albero motore, occorre chiedere l’aiuto di 
una persona per bloccare l’albero motore6 con un cacciavite inserito nel taglio ricavato sul lato ventola 
pos14 dell’albero stesso. Svitare in senso antiorario il girante7. Montare il nuovo girante. Rimontare il 
tutto ricordandosi di mettere il distanziale tenuta meccanica pos30 e l’Or pos26 
3) Quando si riscontra perdita di liquido fra il corpo pompa e il motore occorre procedere alla sostituzione 
della tenuta meccanica11, per fare ciò vedere precedenti punti, apertura corpo pompa e smontaggio 
girante. Occore sfilare il distanziale 30, Sfilare la tenuta meccanica parte mobile in grafite con molla.Con 
due cacciaviti fare leva sul bordo della flangia in lamiera pos4 per sfilarla dall’albero assieme alla tenuta 
meccanica parte fissa in ceramica, Montare la nuova tenuta, umettando la sede con leggerissimo strato di 
grasso o olio di vaselina. Montare la flangia pos4. 
8.6 SMONTAGGIO PER PULIZIA DEL GALLEGGIANTE e DELLA SFERA DI TENUTA 

Togliere coperchio 68a sfilare le due coppiglie pos68c, svitare con chiave 14mm pos68e sfilare 
pos68d. Per disincrostare usare prodotti chimici idonei  
NON USARE ABRASIVI O ATTREZZI METALLICI APPUNTITI per pulire la sfera di tenuta e la sede 

di appoggio 
 
 

 
 

 

CAPITOLO 9                               RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
RIEMPIRE DI LIQUIDO IL CORPO POMPA PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE 

Nr INCONVENIENTE MOTIVO DEL GUASTO SOLUZIONE 
elettropompa 

1 Premuto l’interruttore 38 la spia non 
si accende 

Manca corrente 
 

-Controllare linea a monte 
dell’interruttore:interruttore generale  
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differenziale, spina, cavo  

2 Premuto l’interruttore 38 la spia si 
accende il motore vibra ma non 
parte 

Girante bloccato 
Grippaggio forse dovuto a 

funzionamento a secco 

-Spegnere interruttore –staccare 
spina di corrente-aprire il corpo 
pompa sostituire gruppo venturi-
diffusore e girante. §8.5    

3 Motore funzionante tubo aspirazione 
collegato –la pompa non aspira 
liquido 

Perdita di tenuta sul tubo 
aspirazione 
 

Controllare la tenuta delle giunzioni 
Sostituire le guarnizioni se 
deteriorate 

4 Motore funzionante tubo aspirazione 
in tenuta perdita di liquido fra il 
motore e la pompa la pompa non 
aspira liquido 

Tenuta meccanica pos.11 
deteriorata  
  

Aprire il corpo pompa. Sostituire 
tenuta meccanica vedi §8.5 

5 Motore funzionante tubo aspirazione 
in tenuta la pompa spinge con poca 
forza. Schiuma sul tubo di mandata. 

Passaggi interni della 
pompa intasati fig7 frecce 
rosse 

Aprire il corpo pompa. Pulire le zone 
segnalate dalle frecce 
Vedi §8.5 

6 Il tubo di ritorno dalla vaschetta 
pos46 alla pompa salta via dal 
portagomma  

Pressione eccessiva 
all’interno del tubo. 

Aprire immediatamente il rubinetto 
42a comando apertura by pass. 
Inoltre mentre si sta lavorando ‘a 
regime’ chiudere il rubinetto 
regolatore 32 fino ad ottenere un 
livello costante di circa 8/10 cm di 
liquido nella vaschetta.  

Riempitrice a erogatori 

7 Il galleggiante 68b non 
ferma il livello massimo del 
liquido in arrivo nella 
vaschetta 68 

Il liquido arriva da un’altezza 
superiore a 10 metri. 
Incrostazioni o impedimenti alla 
chiusura della sfera di ingresso 
liquido 

Abbassare il livello a 10 metri  
Smontare galleggiante §8.6 
Ovviare all’inconveniente  
 

8 Il galleggiante 68b non 
ferma il livello entro la 
vaschetta 68 

Il liquido arriva dalla pompa con 
pressione troppo elevata 
Mancata apertura del volantino 
45 del by pass sull‘aspirazione 
della pompa  

Abbassare la portata della pompa 
chiudendo la valvola posta sulla 
mandata oppure aprire il  
by pass della pompa v.5.3b 
  

9 Il galleggiante 68b non 
ferma il livello di 
riempimento nella vaschetta 
68 

Sfera e/o sede di chiusura 
incrostate. Presenza di corpi 
estranei nella zona di chiusura 
della sfera 

Smontare 68d asta con sfera. §8.6 
Pulire sfera controllare e pulire zona 
di battuta  

10 Troppa schiuma nella 
vaschetta di riempimento   

E.pompa intasata, oppure 
Non riempita completamente 
prima dell’accensione. 

Vedere § 8.5 
Vedere § 6.3 

11 Il livello di riempimento delle 
bottiglie non è costante.    

Bottiglie di altezze diverse Selezionare le bottiglie da riempire in 
base alle altezze   

12 Mancato arresto del 
riempimento a livello con 
fuoriuscita di aria e liquido 
fra cono di tenuta 
e collo del recipiente da 
riempire   

Bocca del recipiente non tonda 
con spigoli taglienti o leggere 
incrinature 
Cono di tenuta pos60 usurato 
molla 54 usurata o rotta  

Eliminare i contenitori difettosi v 4.2 
 
Sostituire cono di chiusura 
Sostituire molla pos54 §8.5 

13 perdita di liquido fra tubetto 
scorrevole51 e rondella 53 
gocciolamento fra tubetto 51 
e Oring pos59 

Perdita dalla guarnizione a 
labbro pos52  
Perdita dall’Oring pos59  

Sostituire guarnizione pos52. §8.g 
Sostituire or pos59 §8.4e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 11 12 13 

Fig.3  VISTA INFERIORE 
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n. Tav.4a Denominazione 

4 Tubi scarico acqua sporca  

10 Distributore comando pedale  

11 Ingresso aria al distributore 

12 Uscita aria diretta al cilindro  

13 Filtro aria compressa 

14 Asta comando chiusura spazzole 

15 Microinterruttori fermocorsa 

16 Motori rotazione spazzolini  

17 Elettrovalvole comando apertura 
acqua 

18 SPAZZOLINO setole plastica 
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