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PIGIADIRASPATRICE CAST 50  
Manuale d’uso e Manutenzione 

IMPORTANTE               DA LEGGERE SUBITO ATTENTAMENTE PRIMA DEL COMPLETO DISIMBALLO 
                                    DA TENERE SEMPRE NEI PRESSI DELLA MACCHINA PER CONSULTAZIONI 
-vietata la riproduzione, senza ns. autorizzazione scritta – In caso di smarrimento richiedere subito copia (a pagamento) – la macchina senza manuale non può essere ceduta  
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Tav.1                                              SCHEDA IDENTIFICATIVA CE 
ART. DESCRIZIONE MATRICOLA. ANNO 

22449 CAST 50 I +        N 0 2 3 3 2 0 1 1 

22499 PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA 
 
 
 

Macchine e impianti per micro e medie produzioni di: 
VINO, BIRRA, OLIO, ACETO, LIQUORI, DISTILLATI, ERBE PROFUMI, CREME… 

INDICE 

Fig.1 CAST 50 I 

Fig.1a CASSONETTO 
(da montare) 

12d 

Fig.1b CAST 50 I 
aperta per lavaggi 
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 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 scritta. 

 

Tav.2                                                          TABELLA TECNICA 
Art Denom. PROD. 

APPROX. 
ORARIA kg 

MOTOR
KW 

 

 POMPA  
 

Misure ingombro 
mm 

Peso. Misure tramoggia 
mm 

D tubo Lungh  Altezza Lung Largh Altezz Kg Lungh. Largh. 

22349 CAST 50 FE  
 
 
 

5000-6000 

2,2M  
 

60 

 
 

10 

 
 

4 

 
 
 
 

1400 

 
 
 
 

750 

 
 
 
 

970 

 
 
 
 

130 

 
 
 
 

580 

 
 
 
 

1160 
22449 CAST 50 I 2,2T 
22349 CAST 50 FE 2,2M 
22449 CAST 50 I 2,2T 
*occorre aggiungere l’altezza del cassonetto obbligatorio di protezione antinfortunistica di ca 500mm . 
22399 PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA OBBLIGATORIA CE NORM FE (cassonetto rialzato + motore con fungo) 
22499 PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA OBBLIGATORIA CE NORM I (cassonetto rialzato + motore con fungo) 

  
Rumorosità: Leq ponderato A78,9-83,8db (rilievi effettuati in ambiente esterno in condizioni di lavoro 
abituali, in accordo con la metodica indicata in UNI 7712 

 
 

 
 

CAPITOLO 1:                                    DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
Vi ringraziamo per aver scelto la ns. macchina pigiatrice-diraspatrice serie CAST 50. 
Semplice e funzionale la macchina vi permetterà, SEGUENDO ATTENTAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE 
QUESTE ISTRUZIONI di eseguire 1) la pigiatura per mezzo di pale  2) la diraspatura per sbattimento a 
bassa velocità 3) il trasporto del mosto al tino di fermentazione o alla pressa con pompa centrifuga 
rotante a basso regime di giri.   

 
CAPITOLO 2                                 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 
La mancata osservanza di queste avvertenze solleverà la scrivente da qualsiasi responsabilità in caso di 
incidenti a persone, animali e 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. 

Montare immediatamente il cassonetto antinfortunistico, prima di procedere a usare la macchina  
Staccare la spina di corrente per interventi sul motore e sui meccanismi per riparazioni, 
registrazioni e/o manutenzioni. 
Non eseguire spostamenti di macchina con l’impianto elettrico sotto tensione. 
Il cavo elettrico e specialmente la spina non deve appoggiare sul pavimento che può 
verosimilmente essere bagnato. Utilizzare un cavo di prolunga di sezione adeguata 

all’assorbimento in ampere del motore. Durante l’uso proteggere con un sacchetto di plastica la giunzione 
SPINA-PRESA dagli spruzzi eventuali di mosto. Controllare frequentemente la perfetta integrità del cavo, 
della spina e dell’interruttore. Sostituire immediatamente i pezzi deteriorati con ricambi originali. 
Accertarsi che l’impianto elettrico sia dotato di efficiente impianto di messa a terra. Il collegamento 
elettrico deve essere effettuato da personale professionalmente specializzato, che dovrà accertarsi che la 
tensione di rete corrisponde a quella del motore (vedi tabella tecnica) e che l’impianto elettrico sia 
costruito nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 
Proteggere completamente il motore elettrico con sacchetto di plastica prima di lavare la macchina con 
getto d’acqua, non usare l’idropulitrice. Non eseguire di propria iniziativa interventi che non siano 
ammessi in questo manuale o che non siano stati ben compresi, nel dubbio interpellare il nostro servizio 
tecnico. 
 

2.2 PROTEZIONI E CAUTELE SIGNIFICATIVE A CURA DEL COSTRUTTORE  
La macchina CAST 50 è costruita in modo tale da rendere inoffensive, con la presenza di carenature, le 

parti in movimento. L’arresto di EMERGENZA ottenuto premendo il pulsante rosso, ha la funzione di 
abbassare ulteriormente il livello di rischio della macchina. Dopo le operazioni di ordinaria 
manutenzione o registrazioni di natura meccanica, che abbiano richiesto la rimozione delle 

NOTA 
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protezioni di sicurezza è obbligatorio, prima di mettere in tensione la macchina, il ripristino nella originaria 
condizione di tutte le protezioni. La manomissione dei dispositivi di protezione con macchina sotto 
tensione o durante il funzionamento è assolutamente VIETATA. 

RISCHI RESIDUI INALIENABILI La macchina per essere utilizzata presenta sempre una 
residua pericolosità se durante il funzionamento una parte del corpo o dei vestiti degli 
utilizzatori si avvicinano alle parti in movimento, specialmente nelle zone di alimentazione 

uva e di evacuazione  dei raspi vedi frecce rosse fig.1.  
 

CAPITOLO 3:                                     USO PREVISTO E NON PREVISTO 
Macchina studiata per schiacciare uva, separare i raspi, e trasferire il mosto al tino di fermentazione 
o al reparto pressatura. 

OGNI ALTRO USO CON FRUTTI DIVERSI DALL’UVA E’ VIETATO 
 

Macchina da utilizzare SOTTO LA PIENA RESPONSABILITA’ di un OPERATORE (A vedi tav.4) SPECIALIZZATO, 
che durante il funzionamento della macchina deve sempre rimanere NEI PRESSI DEL FUNGO ROSSO DI 
ARRESTO sul motore elettrico (pos4a e tav.4), per EVENTUALI ARRESTI di emergenza.  

Il conduttore responsabile A deve costantemente vigilare affinchè gli aiutanti B e altri presenti eseguano con 
precisione le istruzioni  DA LUI SOLO impartite. 

 
ALLERTASI AFFINCHE’ I BAMBINI RESTINO LONTANI DALLA MACCHINA ANCHE SE SPENTA. 

 
 
 

CAPITOLO 4:                              MOVIMENTAZIONE E DISIMBALLO 
La macchina nella versione standard è consegnata reggettata su pallet, protetta da film estensibile. 

CONTROLLARE AL MOMENTO DELLO SCARICO,L’INTEGRITA’ DELL’IMBALLO. SE QUESTO 
RISULTA DANNEGGIATO DOVRA’ ESSERE EVIDENZIATO AL TRASPORTATORE E ANNOTATO SUL 
DOCUMENTO CHE ACCOMPAGNA LA MACCHINA, 

LA DITTA COSTRUTTRICE NON RISPONDE DI DANNI DOVUTI AL TRASPORTO 
Le operazioni di disimballo devono essere fatte nei pressi della zona prescelta per l’utilizzo. 
La discesa dal pallet richiede il lavoro concertato di almeno due persone di cui una specializzata.  

 

IL MATERIALE DI SCARTO DELL’IMBALLO SARA’ SELEZIONATO IN BASE ALLE NORME VIGENTI E 
SMALTITO RAPIDAMENTE IN NORMALE DISCARICA 
TENERE IL MATERIALE DI IMBALLO SPECIALMENTE I SACCHETTI DI PLASTICA LONTANO DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI. 

 

CAPITOLO 5:                SCELTA DEL LUOGO DI LAVORO ABBIGLIAMENTO  
5.1 Spingere la macchina dotata di due ruote fisse e due rotanti CON FRENO, fino al punto prescelto per 
l’uso. La macchina dovrà essere collocata su di un pavimento in piano idoneo a sostenere il peso di ca 
130kg. Prevedere la presenza nei pressi della macchina di scarichi fognari per l’evacuazione delle acque di 
lavaggio. 

5.1 L’operatore-conduttore A tav.4, gli aiutanti che portano l’uva da pigiare , l’addetto ad 
allontanare i raspi dalla macchina devono poter lavorare in ambiente sicuro e con ampia libertà di 
movimento, Pertanto occorre predisporre affinché di fianco alla macchina dalla parte opposta al 

motore ci sia spazio ampiamente sufficiente per l’affiancamento di un pianale o di un carro contenete 
l’uva. Inoltre intorno alla macchina resti uno spazio libero di almeno 2,5 metri.  

5.3 L’abbigliamento degli operatori dovrà comprendere: tuta da lavoro con maniche non 
svolazzanti, grembiule gommato, guanti, schermo protettivo per gli occhi, calzature 
antinfortunistiche con suola antisdrucciolo. 

 

CAPITOLO 6                   NORME GENERALI di MESSA A PUNTO  
 

6.1 Lavare accuratamente la macchina prima dell’uso. 
6.2 Applicare il cassonetto di sicurezza sulla tramoggia di carico pos11 (fornito smontato per occupare 
meno spazio durante il trasporto). La funzione primaria del CASSONETTO e quella di evitare il contatto 
delle mani con gli organi in movimento (coclea e rulli). Vedere schema montaggio tavv3 e 4 
6.3 TENSIONE MOTORE Controllare sulla basetta del motore la corrispondenza alla tensione di  
rete. Mettere l’interruttore su pos.0, spento. Collegare la spina del motore alla presa della prolunga. 
Inserire la spina della prolunga nella presa di corrente. Interruttore generale a monte della presa in  
posizione I. Accertarsi affinché il pulsante arresto rosso pos4a sia tirato in fuori.  
 

6.4 Tubo di mandata mosto: (non compreso nella dotazione). Dovrà avere il diametro interno di 60mm. 
Tipo PVC alimentare con spirale di rinforzo antischiacciamento in plastica. (Fornibili a richiesta ns.:tipo A 
spirale rossa tipo B spirale neutra). 

Cercare di utilizzare meno tubo possibile, eviterete problemi di mandata nelle annate con uva asciutta. 
Comunque la max lunghezza ammessa è 10 metri in orizzontale. Altezza massima di spinta 4 metri. 
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MONTAGGIO TUBO SUL PORTAGOMMA E FISSAGGIO ALL’UTILIZZO: Spingere per almeno 35mm, con 
martello di legno o di plastica, il bocchettone portagomma pos3l all’interno del tubo spiralato. Stringere 
con fascetta il tubo sul bocchettone. Fissare bene con legacci la bocca di uscita del tubo al tino di 
fermentazione (tav.4 freccia verde).    

L’inserimento eccessivo del tubo (vedi croce rossa) può provocare allo spegnimento del motore il 
ritorno del mosto alla pigiadiraspatrice con conseguenti danni alla macchina o peggio perdita di 
prodotto.   

 

6.5 CONTROLLO SENSO di ROTAZIONE MOTORE L’albero diraspatore deve girare a sinistra (verso 
antiorario), guardando dal lato uscita raspi.  
 

RICORDA:non mettere ancora uva nella tramoggia uva.  
 

Mettere l’interruttore macchina in 1. Se il verso di rotazione è contrario a quello indicato dalla freccia 
posta sul carter motore occorre disinserire la tensione ed invertire due fasi all’interno della spina di 
corrente. Operazione da effettuare da operatore specializzato. 
 

6.6 Controllare affinché tutte le viti e specialmente i carter (pos 5-6-7) siano perfettamente fissati al loro 
posto. 
 
 

CAPITOLO 7                ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO  
7.1 Data la presenza del cassonetto antinfortunistico pos11 che innalza il piano di carico, è indispensabile 

alzare l’appoggio dei piedi degli addetti al carico dell’uva. Per ottenere facilmente questo scopo 
basta affiancare al cassonetto della macchina, un carro contenente l’uva sfusa o in cassette. 
Vedi tav.4   
E’ assolutamente vietato appoggiare i piedi al cassonetto o salire sulla struttura della macchina  
 

7.2 Accendere l’interruttore pos4b  
7.3 Introdurre con forche l’uva sfusa all’interno del cassonetto pos11. Se l’uva è stata raccolta in cassette 
appoggiare la cassetta al bordo del cassonetto pos11, alzare e dosare la caduta nella tramoggia pos10.   

ATTENZIONE:NON è CONVENIENTE e NEPPURE FUNZIONALE RIEMPIRE COMPLETAMENTE IL 
CASSONETTO ANTINFORTUNISTICO pos 11 di uva. La giusta quantità è quando si copre appena la 
coclea pos9d di uva. 

7.3a La coclea pos9d in rotazione trasporta i grappoli di uva verso il foro di immissione al settore pigiatura 
7.3b L’albero battitore pos1, dotato di pale sagomate e inclinate per forza centrifuga, schiaccia gli acini 
contro la parete liscia di accesso alla griglia.  
7.3c I raspi e gli acini schiacciati (mosto) spinti dall’inclinazione delle pale passano nella griglia forata 
pos2,  
7.3d Il mosto in maggior parte prodotto dallo schiacciamento iniziale fuoriesce immediatamente 
attraverso i fori della griglia e cade nella tramoggia raccolta mosto, 
7.3e I raspi con ancora attaccate porzioni di acini, si spostano sbattuti continuamente ma delicatamente 
data la forma delle pale in rotazione, lo sbattimento e l’aereazione prodotta ‘ascigano’ i raspi che al 
termine escono dalla macchina (freccia rossa fig.1). 

I raspi caduti per terra dovranno essere costantemente e velocemente allontanati da un 
operatore addetto a questo lavoro. 
Non cercare di liberare con le mani la bocca di uscita dei raspi, utilizzare una forca. 

Stare sempre lontano dalle pale in rotazione. 
 

7.4 Il mosto, vedi §7.3d raccolto nella tramoggia pos12, viene trasferito dalla coclea pos3f verso 
l’imboccatura della pompa.  
7.5 La rotazione delle pale della pompa spinge il mosto al tino di fermentazione oppure alla pressa. 
7.6 ARRESTO DI EMERGENZA. 
ATTENZIONE: NEL CASO DI INTRODUZIONE ACCIDENTALE DI CORPI ESTRANEI NELLA MACCHINA (vedi 
forbici, pezzi di legno, tralci di vite) l’operatore conduttore deve poter raggiungere il pulsante rosso pos4a 
per un arresto immediato della macchina.  

E’ assolutamente vietato tentare di raggiungere con le mani e cercare di estrarre eventuali corpi 
estranei all’interno della tramoggia pos10 con macchina sotto tensione o peggio in movimento 
(tramoggia di carico e vasca). 

7.7 RIAVVIO DOPO ARRESTO DI EMERGENZA Il riavvio della macchina dopo un arresto di emergenza, o 
dopo il ritorno di corrente improvvisamente interrotta, potrebbe a volte, richiedere lo svuotamento 
dall’uva della tramoggia di carico pos10.  
Il riavvio si ottiene tirando e ruotando leggermente in senso orario il pulsante rosso pos4a. 
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CAPITOLO 8                                               PULIZIA  

OPERAZIONI DA EFFETTUARE SEMRE A MACCHINA SPENTA E SPINA DISINSERITA 
Oliare o ingrassare giornalmente le boccole 9e e 9c 

 

8.1 Ogni volta che si finisce di pigiare, occorre lavare l’intera macchina versando acqua nella tramoggia di 
carico e nella tramoggia della pompa. Ogni volta che si apre la macchina per lavaggi occorre ricordarsi di 
utilizzare l’asta di blocco in posizione aperta fig1b pos12d. Riposizionare l’asta nell’apposito incastro prima 
di chiudere la macchina. Oliare le zone 9e e 9c. 
8.2 Controllare lo stato della vernice (per le macchine verniciate) qualora si presentano scrostature dovute 
all’uso, per evitare la propagazione della ruggine, carteggiare e ritoccare con vernice incolore antiruggine. 
8.3 Per il lavaggio e la contemporanea manutenzione della macchina, a fine campagna, provvedere a 
smontare completamente la macchina. 
Utilizzare per la parti verniciate e inox, una spugna non abrasiva con detergenti idonei al pulizia dei 
recipienti vinari, pulire le alette del motore con panno inumidito evitare sempre di bagnare il motore 
 

CAPITOLO 9                                   MANUTENZIONE  
9.1 All’inizio di ogni stagione e almeno annualmente deve essere operato il controllo dei seguenti 
dispositivi: 1) Collegamento equipotenziale ed a terra di tutte le parti metalliche. 2)Efficacia 
dell’interruttore differenziale posto a monte dell’apparecchio mediante azionamento del tasto di prova 
integrità dei cavi elettrici. 
9.2 Solo per macchine verniciate controllo della vernice e procedere alla riparazione 
9.3 Parti sottoposte a lubrificazione annuale: 1)supporti o boccole 2)catene 3) cuscinetti in modo 
moderato. Ingrassare con leggero strato di grasso di vaselina le boccole, con grasso normale la catene e 
gli ingranaggi esterni. Controllare l’efficienza dell’anello tenuta pompa pos 3C se necessario sostituirlo. 
Rimontare il tutto e fissare con particolare cura le viti dei carter di protezione. Effettuare un breve 
avviamento di prova della macchina. Immagazzinare in ambiente asciutto, proteggendo la macchina dalla 
polvere. 
 
CAPITOLO 10                             RICERCA DEI GUASTI 

 

Nr INCONVENIENTE MOTIVO DEL GUASTO SOLUZIONE 
1 Inserita la spina 4e 

premuto il pulsante 
avvio la pompa non 
parte 

Manca corrente 
 

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

2 Inserita la spina 4e 
premuto il pulsante 
avvio il motore vibra 
ma la macchina non 
parte. 

Riavvio dopo mancanza di 
corrente improvvisa o arresto di 
emergenza mentre si sta 
lavorando. 

Ricordarsi che il rialzo del cassonetto non 
va mai riempito. 
Spegnere interruttore –staccare spina di 
corrente.  
Svuotare a mano la vasca 10-11 

3 La macchina non 
parte 

Fungo arresto premuto 
Arresto improvviso della 
macchina per mancanza 
corrente 

Ruotare nel senso della freccia il fungo di 
arresto pos4a 
Premere di nuovo interruttore pos4b 

4 La pompa non riesce 
ad evacuare il mosto 
dalla macchina   

Tubazioni di diametro stretto. 
Distanza e altezza di mandata 
eccessiva 
Slittamento cinghie usurate 
o non sufficientemente in 
tensione    

Controllare che il tubo abbia il diametro del 
portagomma di 60mm.  
Che il tubo sia del tipo spiralato senza 
strozzature v.§6.4 
SOSTITUIRE le cinghie pos13 . 
Tirare le viti della flangia portamotore 14    

6 La macchina espelle 
molte bucce assieme 
ai raspi 

Griglia forata intasata Cercare di svuotare la tramoggia pos10-11 
dall’uva, staccare la corrente elettrica, 
Svitare le viti di blocco apertura pos12c, 
per accedere alla griglia, pulire la griglia. 
Ripartire a lavorare.  

5 La macchina 
improvvisamente 
comincia a vibrare  

Mancata evacuazione dei raspi 
per accatastamento vicino alla 
bocca di uscita raspi freccia 
rossa figg.1 

Togliere immediatamente con una forca il 
mucchio di raspi accatastati all’uscita della 
griglia. Non cercare di togliere con le mani. 
Tenere sempre pulita la zona uscita raspi.  
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Tav4 ELENCO RICAMBI 

CAST 50 
POS CODICE NOME N°PZ 
1 ALBERO BATTITORE 1 

1a  Supporto uscita raspi 1 
1b  Supporto cuscinetto  1 
1c  Pignone modulo 1 
1d  Puleggia 2GA 1 

2 GRIGLIA FORATA 1 
2a  Grigl Corona dentata 1 
2b  Grigl Cerchio uscita raspi  1 
2c  ROTELLE griglia liscie 2 
2d  ROTELLE griglia c/labbro eBO 2 

3 GR. POMPA–COCLEA mosto  1 
3a  Girante pompa  1 
3b  OR flangia pompa 1 
3c  Anello Tenuta pompa  1 
3d  Cuscinetto  1 
3e  Puleggia 2 gole 1 
3f  Albero coclea 1 
3g  Supporto albero mosto 1 
3h  Guarnizione garolla 60 1 
3i  Morsetto garolla 60 1 
3l  Portagomma 60 1 

4  MOTORE ELETTRICO  
4a  Fungo arresto EMERGENZA 1 
4b  INTERRUTTORE  
4e  Cavo + spina 1 
4f  Puleggia motore 1 

 

CAST 50 
POS CODICE NOME N°PZ 
5  Carter PULEGGIA -MOTORE 1 
6  Carter CORONA PIGNONE 1 
7  Carter USCITA RASPI 1 
8 GRUPPO MOVIMENTO GRIGLIA  

8a  Corona modulo  1 
8b  Pignone catena  1 
8c  Supporti cuscinetto 2 
8d  Pignone modulo griglia 1 

9 GR. COCLEA UVA   
9a  catena 1 
9b  Pignone  1 
9c  Supporto ovale plastica 1 
9d  Albero coclea 1 
9e  Supporto ovale plastica 4 

10 TRAMOGGIA UVA  1 
11 CASSONETTO ANTINFORTUNISTICO 1 
12 CORPO MACCHINA 1 
12a  Ruote fisse  2 
12b  Ruota flangia rotante + freno 2 
12c  Viti blocco apertura macchina  
12d  Asta blocco vasca aperta 1 
13  Cinghia A 2 
14  Flangia portamotore c/viti 1 
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GARANZIA 
La garanzia dei COMPONENTI MECCANICI ha durata 12 mesi. La garanzia decorre dalla data di consegna 
della merce, attestata con scontrino fiscale, fattura o documento di spedizione emessi dal venditore. La 
garanzia riconosce la sostituzione gratuita dei pezzi o prodotti venduti con provati difetti di fabbricazione. 
La ns. ditta si riserva la facoltà di valutare con propri tecnici se il pezzo o prodotto è stato correttamente 
installato e di verificare le esatte modalità di impiego. I prodotti da riparare e/o sostituire dovranno 
pervenirci in porto franco. Le spese di ritorno al cliente saranno a carico del medesimo. Non verranno 
riconosciuti rimborsi spese per il montaggio sulla macchina dei pezzi sostituiti in garanzia, se non 
espressamente autorizzati per iscritto.  Non verranno riconosciute spese per riparazioni effettuate da terzi 
se non espressamente autorizzati per iscritto  Non verranno riconosciute richieste di danni e/o indennizzi, 
per il mancato utilizzo della macchina. La garanzia decade automaticamente nei seguenti casi 
Utilizzo improprio del prodotto 2) riparazioni effettuate da personale da noi non autorizzato 3) utilizzo di 
ricambi non originali.4)installazioni elettriche effettuate da personale non specializzato  
 
La garanzia non è riconosciuta 
Nella sostituzione di particolari di consumo soggetti a normale usura. Esempio: cinghie, catene, supporti, 
molle, cuscinetti, ganasce e forme strigitappo, tutte le guarnizioni per tenute statiche rotanti e alternative, 
giranti, diffusori, spazzole, spazzolini, ecc. 

LA DITTA SPAGNI SI RISERVA il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso 
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SNC di Spagni Giovanni & Ivano  
VIA DEL CRISTO, 2/a   42019 SCANDIANO -REGGIO EMILIA- ITALY  

 

TEL:+39 0522 857086    FAX:+39 0522 984875     www.spagni.com   info@spagni.com  
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La suddetta ditta SPAGNI snc  

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA  RESPONSABILITA’ CHE LA MACCHINA TAPPATRICE PER TAPPI FUNGO:  
 

Art.229449  PIGIADIRASPATRICE CAST 50I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PREVISTI dalle: 
 Direttive 89/392/CEE,  
 
La suddetta macchina è stata progettata e costruita in conformità alle disposizioni contenute nelle norme seguenti: 
 
EN 292-1* Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 1: 

Terminologia, metodologia di base. 
EN 292-2* Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Parte 2: 

Specifiche e principi tecnici.  
EN 294* Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose 

con gli arti superiori. 
EN 72-23 
EN 93-68 
EN 89-336 
EN 89-109 
 
 
 
LEGGI NAZIONALI E ACCORGIMENTI TECNICI IN ACCORDO CON: 
UNI 9450 
UNI 9456 
UNI  ISO 1819 
UNI ISO 7149 
UNI 7544 
 
 
                                              Firma IVANO SPAGNI 
 
                                                                                                               Data 30 04 2004  

 
 
 

http://www.spagni.com/
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