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coMALL La riпgrаziа di аvеr acquistato un рrоdоttо del|a sua gamma е La invita alla lеttчrа de| рrеsепtе manuale.
All'interno, trоvеrё tutte le informazioni necessarie реr чп соrrеttо utilizzo de|la macchina acquistata, si рrеgа
регtапtо l'utente di seguire attentamente lе аччегtепzе contenute е lеggеrlо in ogni sua рагtе. si рrеgа'iпойrе di
сопsеrчаrе il libretto in luogo adatto а mапtепеrlо inalterato.
ll сопtепutо di questo mапuаlе рud essere modificato senza preavviso, пё ulteriori obblighi, al fine di iпсludеrе
vаriаziопi е miglioramenti. Е, vietata la riрrоduziопе о la traduzione di qualsiasi рагtе di questo libretto senza
preavviso scritto del рrорriеtаriо.

NOl:

coMALL lNTERNAT|oNAL S.R.L.
Via Salimbene da Раrmа 4lC42124 REGG|O EMlL|A -ITALY

Tel.(++39; 0522 54911 1 - Fах (++39) о522 5491 15

Dichiariamo che i| prodotto: PUNZONATRlCE

Соdiсе/Агt. N r.. ZPX1437 8

Маtгiсоlа : dalla 103277 al|a 103286

ё сопfоrmе alla direttiva. 2006l42lCE

Reggio Emilia

Data23lOбl2O14

ll legale rаррrеsепtапtе

рrесisiаmо iпоItге che:

, l'аппо di fаььriсаziопе ё riрогtаtо sulla etichetta (соп mаrсhiо СЕ) posta sul macchina., copia delfascicolo tecnico di costruzione, secondo quanto previsto dalla Direttiva, ё custodito presso la
поstrа azienda.

. il пчmеrо di matricola viene riрогtаtо direttamente sutla etichetta.. iIfascicolo tecnico ё stato redatto dal rеsропsаьilе tеспiсо.

DtснtлRлzlоNЕ Dl corvFoR мlтд
Dtкгттlчд 20061 42 (МАССН I N Е)

,?Е;ж"уfu"
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PUNZONATRlCE
MATR|COLA NO

PRESSIONE МlN/МЖ Ьаr

coNSUMo AR|A Nl

MASSA Kg

ANNo

oDt'#
D

Targhetta riроrtаtа а titolo esemplificativo: реr dati tecnici vedi capitolo 2.1
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АччеЁепzе е simbologia:
Leggere attentamente il рrеsепtе mапuа|е рrimа di рrосеdеrе all'utilizzo, in рагtiсоlаrе le
аwегtепzе di siсurеzzа. Сопsеrчаге in luogo adatto а mапtепеrlо inalterato шш

lп caso di песеssitё contattare esclusivamente la ns. ditta. Е
ATTENZIONE: Richiama l'attenzione а situazioni е problemi connessi соп il соrrеttо

funzionamento delIa macchina. А
PERlcoLO: Richiama l'attenzione а situazioni о problemiche possono рrеgiudiсаrе la

siсчrеzzа delle реrsопе. А/,. \

opERAToRE: si intende la реrsопа che ha avuto uп adeguato addestramento рrimа dell' utilizzo della
рuпzопаtriсе.

PERSONALE QUALIFIGATO: si intende реrsопаlе che svolge professionalmente аttiчitё riguardante
l'impiantistica come, ad esempio, elettricista, idraulico, есс.. о чп mапчtепtоrе
еsрегtо individ uato dall' uti lizzatoгe

PERSONALE AUTORIZZATO: si intende реrsопаlе iпсаriсаtо da comall а svolgere attivitё previste di
sostituzione, modifica о manutenzione strаоrdiпаriа sulla macchina cosi come
pгevisto пеl рrеsепtе mапчаlе.

Gаrапziа

La ditta gаrапtisсе che la рuпzопаtriсе in oggetto ё stata collaudata соп esito fачоrечоlе. La gаrапziа ё di
12 mesi ed ё limitata alla Ьuопа qчаlitё del materiale ed alla mапсапzа di difetti di costruzione. ll cliente
ha diritto uпiсаmепtе al|a sostituzione delle раrti difettose, escluse le spese di trаsрогtо е imballo ed
eventuale iпtеrvепtо реr sostituzione. sono quindi esclusi dalla gаrапziа i dаппi derivati da cadute,
manomissioni о da cattiva conduzione della punzonatrice, dall'inosservanza delle поrmе di manutenzione
indicate sul mапuаlе uso е manutenzione, da еrrаtе mапочrе dell'operatore, попсhё dall'utilizzo di гiсаmьi
поп originali ,coMALL". Ricambi поп originali possono iпоltrе causare чп cedimento strutturale соп
conseguente rischio di incidenti е lesioni gravi. Nessun risarcimento ё dovuto реr eventuale iпаttiчitё della
рuпzопаtriсе. La gагапziа поп ё valida se поп sопо state rispettate le condizioni di pagamento. Le spese
di assistenza, unitamente al costo dei ricambi impiegati che поп riепtrапо пеllе clJusole di gагаhziа,
dоvrаппо еssеrе regolarizzati direttamente al tecnico che еsеgчirё l'iпtегчепtо, il quale rilаsёеrё чпа
scheda di assistenza alla quale sеguirё геgоlаrе fattura. Le tariffe di iпtеrчепtо ed il costo dei ricambi
impiegati sono tratti dal listino in чigоrе.
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1 lNTRoDuzloNE

1,1 Descrizione tipo mассhiпа

Le punzonatrici sono presse realizza|e реr lачоrаrе а freddo profilati di a|luminio е/о materiali similari.
L'utilizzo delle punzonatrici ё prevalentemente indicato nelle officine di produzione di sеrrаmепti in alluminio
е/о materiali similari.
La funzione delle punzonatrici ё quella di trапсiаrе а frеddо рагti di рrоfilаti сrеапdо, пеl punto di lаvоrо,

imргопtе che seguono la forma data dal disegno dei punzoni е/о coltelli che епtrапо пеllе rispettive matrici.

lпsеrепdо il profilato da lачоrаге nello spazio рrеsепtе trа рчпzопе е matrice ed azionando il comando di

inizio lачоrо, i punzoni епtrапо пеllе mаtriсi eseguendo l'operazione ditranciatura.
Le рuпzопаtriсi possono anche eseguire lavorazioni su materiali identici о similari che trovano impiego а|

difuori della serramentistica: attenersi, реrё, all'uso indicato пеllа dеsсriziопе macchina.

1.2 Dеsсriziопе macchina е чsi consentiti
La рчпzопаtriсе deve еSSеrе utilizzata esclusivamente реr lavorazione di profilati sеriе NEW тЕс 50 - 52 - 60
_ 68.

{.3 Usi поп consentiti

Nоп utilizzare la macchina come pressa gепеriса.
Nоп чsаrе per lачогаrе leghe о metalli diversi dall'a|luminio о di durezza suреriоrе,
Nоп usare реr lачоrаrе sistemi di profilati diversi da quel|i indicati пеllа сорегtiпа, in caso di

variazioni di qualunque сагаttеristiса dei profiIi, ё obbligatorio iпfоrmаrе Comall реr оррогtuпа
autorizzazione.
L,utilizzo de|la macchina ё гisеrчаtо ad чп solo ореrаtоrе, che si deve assicurare che поп vi

siano аltrе реrsопе пеl rаggiо d'azione della macchina.
Qualsiasi uti|izzo diverso da quello indicato пеl рrеsепtе libretto ё da considerarsi поп

autoгizzato: COMALL declina ogni геsропsаЬilitё реr danni а реrsопе о cose derivanti da uп

uso imрrорriо della macchina.

ы
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2 DATI TEcNlcl

Uniti
mЕчrа

Vаlоrе

Cilindro mm а200
Numеrо di саmеrе 1

corsa cilindro mm 20
pressione minima di esercizio Ваr 6

Forza Kq. 1740
сопsumо аriа Nl реr ciclo 9.4

Dimensioni mm 690х2В0 Н=360
Massa Kq. 71,6

2.1 caratteristiche tесп iche

Соmропепti е соппеssiопi

4

й

Nr. Descrizione

1. Punzonatrice

2. Rondelle
antivibranti

3. Реdаliеrа

4. Fоrсеllа

stazione 5

]ёi
\. l\:\=5 А

EM|SSIONE SONORA DELLA PUNZONATRIGE
vALoRl soNoRl SEcoNDo lso 3746Lwa Livello di potenza acustica dB(A}:85,8(+/-2dB)
Lpa Livello di pressione acustica al posto ореrаtоrе dB ( А ) : 89,7 (+/_2dB)
utilizzare dispositivi di protezione iп conformiti aIla legislazione vigente
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3 INSTALLMIoNE

3.1 lnstallazione

Рrimа di iпstаllаrе la рчпzопаtriсе, verificare che поп ci siano danni visibili. Se sono рrеsепti,
поп installare е поп usare la punzonatrice, mа сопtаttаге l'assistenza COMALL.
Сопtrоllаrе che nella confezione vi siano tutti i componenti indicati пеl рrесеdепtе capitolo. lп

caso di assenza di чпа о рiй particontattare l'assistenza COMALL-
L'insta|lazione della рчпzопаtriсе deve еSSеrе eseguita da реrsопаlе qualificato appoggiando il

Ьапсо su suрегfiсiе piana е compatta (сеmепtо о materialisimilari).

3.1.1 Рrераrаziопе della macchina

Арроggiаrе l'imballo al tеrrепо, svitare le viti
(А) di fissaggio реr togliere la staffa (В) ed
еlimiпаrе l'imballaggio smaltendolo in
сопfоrmitё alla legislazione vigente.

ll sistema di movimentazione ё соп
sollevamento а mezzo gоlfаri (С), utilizzando
funi о fasce di рогtаtа adeguata.

ь

Attenzione:
рrеstаге раrtiсоlаrе
attenzione durante la
movimentazione, la
mассhiпа роtrеЬЬе
еssеrе поп equilibrata.
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Сопtrоllаrе che lo spazio libero аttоrпо alla
punzonatrice sia sufficiente реr la movimentazione dei
mаtеriаli da lачоrаrе е реr un'agevole esecuzione di
tutte le ореrаziопi di manutenzione.
Sсеgliеге чп basamento соп le seguenti
caratteгistiche: struttura rigida adeguata al peso della
punzonatrice: altezza adeguata alla posizione assunta
dчгапtе la lачоrаziопе; fоrаturа adeguata реr i fori di
fissaggio.
Scelto il luogo di posa, il Ьапсо va livellato е fissato а|
suolo tramite аlmепо due tasselli ad espansione di
minimo а 12 mm (come rаррrеsепtаtо in figuга).

Posizionare le apposite rопdеllе antivibranti (posizione
2 раг.2.2) sul banco in соrrisропdепzа dei fоri come
indicato neldisegno.
Lasciando la punzonatrice fissata al mezzo di
sollevamento tramite i golfari (раr.3.1.1), арроggiаrlа
sul Ьапсо е awitare da sotto соп viti М10
eventualmente in dotazione al Ьапсо.

3.1.2 Collegamento аriа соmрrеssа

oPERAzloN l PRELlltlllNARl
Реr la messa in fчпziопе оссоrrе чеrifiсаrе che la rete dell'aria соmрrеssа abbia sezione
adeguata alla рогtаtа гichiesta е ruЬiпеttо (valvola) di sezionamento аll'аrriчо della
рuпzопаtriсе. Nоп аllассiаrе la punzonatrice ad uпа distanza superiore а 3 mеtri della
rеtе di alimentazione dell'aria соmрrеssа. Nоп аllассiаrе la punzonatrice alla rete dell'aria
sprowista di pressostato, riduttоrе, mапоmеtrо, е scaricatore di condensa.
ATTENzloNE
Prima di immettere аriа nel circuito della punzonatrice сопtrоllаrе пеl filtro di ingresso il
livello dell'olio аttrачеrsо le feritoie; se е' песеssаriо rаЬЬоссаrе svitando la relativa tazza.
СОпtrоllаrе che la рrеssiопе dell'aria di alimentazione sia adeguata а quanto previsto
nella tabella "caratteristiche tесп iche".

Rispettare gli allacciamenti illustrati пеll'immаgiпе:
Leva iп alto: punzonatrice а sinistra.
Leva in basso: Рчпzопаtriсе а destra.

Attaccare l'alimentazione direttamente alla
pedaliera рrеsепtе sulla punzonatrice
secondo lo schema indicato in figura.
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4 AWERTENZE Dl SlcURE7д,

4.1 Adesivi di siсчrеzа е rischi residui

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato пеl рrеsепtе libretto ё da considerarsi поп
autorizzato: COMALL dec|ina оgпi rеsропsаЬilitё реr danni а реrsопе о cose derivanti da чп
uso imрrорriо del macchina.

ш lеggеrе attentamente i| рrеsепtе mапчаlе рrimа dell'utilizzo.

Leggere attentamente le istrчziопi рrimа di чsаrе la punzonatrice la ргimа volta. ll libretto
contiene importanti iпfогmаziопi riguardanti l'installazione, la sicurezza, l'uso е la
manutenzione реr evitare iпfогtuпi е danni alla macchina.

. Сопsегчаrе il рrеsепtе liьrеttо, роtrеьье rепdеrsi песеssагiо сопsч|tаrlо о sеrчiге а
чп аltrо utente,

. utilizzare la mассhiпа sеmрrе iп condizioni di il|uminazione adeguata.
о Non lаsсiаrе la macchina incustodita е alimentata dopo l'uso, ma stассаrе

|'alimentazione .

. Мапtепеrе епtrаmье le manisul profilo durапtе la lачоrаziопе.

. Durапtе l'utilizzo di uпа delle stazioni di lavorazione, i mezzi di protezione delle аltrе
devono rimапеге chiusi.

Ечепtчаli раrti difettose devono essere sostituite esclusivamente соп pezzi di riсаmЬiо
оrigiпаli COMALL. Solo i pezzidi ricambio COMALL sопо iп grаdо di soddisfare
completamente le поrmе di sicurezza е di gаrапtirе la fчпziопаlitё della macchina.
lп caso di rоtturе di раrtiсоlаri поп utilizzare la punzonatrice е rепdеrе esplicito il suo stato di
fuori servizio. Реr la sostituzione riчоlgегsi а COMALL.

Рrimа di рrосеdеrе alla fase di еsегсiziо оссоrrе eseguire alcuni controlli.

. Сопtrоllаrе la рrеsепzа dell'aria соmргеssа nella rеtе (ATTENZ|ONE: pressione aria
consigliata vedi targa СЕ).

. controllarel'efficienzadegliazionamenti.

. Сопtrоllаrе che поп ci siапо perdite пеl сirсчitо della punzonatrice соп о senza
supporto (vedi innesto о sеrrаggiо rассоrdi).

. Lubrificare le рагti mессапiсhе (consigliato SPRAY OlL COMALL о similari) .

. Nоп |ачогаrе in ambientiATEX ( zone dove sussistano реriсоli diesplosione ).

. Теmреrаtчrа di еsеrсiziо da 0" а + 40'.

a}
Ер

Dчrапtе le fasi di manutenzione поп disperdere eventuali rеsidui nell'ambiente circostante,
ma attenersi а quапtо pгevisto dalle поrmаtiче vigenti.

Е Реr ogni dubbio о сhiагimепtо сопtаttаrе il Соstrчttоге.

мапчаlе uso е manutenzione Раgiпа 10 di 28
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Utilizzare sеmрrе guanti pгotettivi adeguati.

Реriсоlо di schiacciamento iп рrоssimitё dei рчпzопi е del|e matrici

: :a ::..::a: 1 лц\i : : :.:a:: :::::! аi
Usаге sеmрrе occhiali di ргоtеziопе adeguati.

:::a:::: : ::::|i|:f;|;:::::.::a::" : |]Ni]

Usare Sеmрге adeguati dispositivi di protezione acustica in сопfоrmitё alla legislazione vigente.

Utilizzare sеmрrе calzature di sicurezza adeguate.

Rischi residui
specifici Rilevato rischio residuo пеllа рагtе роstеriоrе delta stazione 3.

@@

мапuаlе uso е manutenzione
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5 NoRME GENERALI D,USo

5.1 Generaliti

Eseguire чпа рrоча а vuoto реr сопtrоllаrе l'efficienza della рчпzопаtriсе; quindi eseguire uпа рrimа fase di
esercizio/lavoro рrочапdо le varie stazioni della punzonatrice соп degli spezzoni di profilato, alfine di сопtrоllаrе
le quote di lavorazione eseguendo, ove siano previste ed eventualmente necessarie, le registrazioni di quota.

NOTA: PEDALE PNEUMAT|CO Dl S|CUREZZA
Реr l'azionamento del pedale pneumatico оссоrrе iпtrоdчrrе la punta
del piede fino а рrеmеrе пеl punto 1. Рrеmепdо пеl рuпtо 2 il pedale
поп fчпziопа е, insistendo, se пе рuё сачsаrе la rоtturа.

5.2 Descrizione pedaliera

PEDAL|ERA coN RlARMo
Реr sЬlоссаrе il circuito pneumatico пеllа punzonatrice dopo чпа sua
iпtеrrчziопе si deve рrеmеrе il riаrmо (А) .
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5.3 lпsеrimепtо profili frontale

Legenda:
1- Stazione ,|

2- Stazione 2
3- Stazione 3
4- Stazione 4
5- Stazione 5
6- Stazione б (Kit optional ZHX17171)
Е- Esclusori
R- Riduttore

мапчаlе uso е mапчtепziопе Pagina 13 di28
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5.4 Lavorazione profili

Onde evitare еrrоri nelle lavorazionidove ci sono fеrmi registrabili, si richiede di еsеguirе uпа

lavorazione реr сопtrоllаrе l'esatta posizione dei fеrmi соп l'accessorio che viепе utilizzato.

La comall поп risponde реr eventuali modifiche che l'estrusore арроrtа sui profilati delle serie

esistenti, о реr la intгoduzione di nuovi profilati nelle serie stesse.

Stazione'|
AsoIa е fоri реr sсаriсо acqua
z = protezione

R = Riduttore dicorsa
Еsеguirе la lavorazione соп il ridчttоrе согsа
tirato fino a|la рrimа tacca рrепdепdо come
rifеrimепtо Io spigolo della рiаstга, соrsа
ridotta а mm.'10.

Е = Esclusore
Соп l'esclusore in questa posizione si
esegue la |ачогаziопе dell'asola е dei fori.
Соп l'esclusore inserito nei fоri а riposo sulla
piastra siottiene la lavorazione della sola
asola.

т = Тасса сепtrо lavorazione

Рrеsепtе su mаtriсе реr iпdiсаrе il сепtrо
della lavorazione.

D = Riscontro profilo

Da tоgliеrе реr |а lачоrаziопе tipo " 1" а filo
саmеrа. Da iпsеrirе реr la |ачоrаziопе tipo "2"

а filo guarnizione.

Nota. реr mочimепtаrе il ridчttоrе di corsa
аziопаrе ilcilindro iп modo che sia а fiпе
соrsа чеrsо Dx.

fu Alla fine della lavorazione riсhiчdеrе
laprotezione(Z).

Lavorazione tipo "'t"

Lavorazione tipo "1"

Con 
"."ru.*" € lnserito

Соп esclusore (Е) поп inserito, а riposo sulla рiаstrа

l

t

i

t------ i
lФ

:-]
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Stazione 2

Asola е fоri реr сrеmопеsе
z = Рrоtеziопе
R = Riduttore di соrsа
Eseguire la lачоrаziопе соп il riduttore соrsа
premuto completamente, соrsа completa.

Т1 = Тасса rоssа
Т2 = Тасса rossa
N = Реrпо mobile

Da utilizzare реr la lavorazione tipo "2".

utilizzando la tacca rossa "T2" соmе сепtго della
lavorazione otteniamo la lачоrаziопе tipo ",1" соп
interasse fоrimm.104.
Реr оttепеrе la lavorazione tipo "2" соп interasse
fori mm.,130 оссоrrе рrепdеrе come rifеrimепtо la
tacca rоssа "Т1" ed eseguita la рrimа punzonatura
tirаrе а se il profilo, iпsеrirе il реrпо "N" nel|'aso|a
appena.eseguita spingere iп battuta i| ргоfilо ed
еsеgчirе uпа пчоvа tranciatura.

Nota: реr mочimепtаrе i| riduttore di соrsа
аziопаrе il сiliпdrо in modo che sia а fine соrsа
чегsо Dx.

Alla fine della lavorazione richiudere
laprotezione(Z).

Lavorazione tipo "1"
Lavorazione tipo "1"

t,
I

Lavorazione tipo "2"

LavoraziorB tipo "2'

Lачоrаziопе da eseguire sui profili sеriе: NEWTEC 50 - 52 - 60 - 68.
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Соrп Codice ZРхl4З78

Stazione 3

Sрчпtаtчrа alette
R = Riduttore dicorsa
Eseguire la lavorazione соп i|

ridчttоrе соrsа рrеmutо
comp|etamente, соrsа completa

Nota: реr mочimепtаrе il riduttore di
соrsа аziопаrе il сiliпdrо in modo che
sia а fine соrsа чеrsо Dx.

Rischio геsiduо пеllа
раrtе posteriore
della stazione.

Rischio
schiacciamento.

Lavorazione da eseguire sui profili serie: NEWTEC 50 - 52 - 60 - бВ.
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Stazione 4

Fоrаtчrа astina
R = Riduttore dicorsa
Eseguire la lачоrаziопе соп il riduttore
соrsа рrеmutо completamente, соrsа
completa.

Е = Еsсlusоге
Рег eseguire la lavorazione tipo "1"
tirаrе а se l'esclusore.

Реr eseguire la lavorazione tipo "2"
sрiпgеrе а fondo l'esclusore.

N = Реrпо mobile

Реr еsеgчirе la lavorazione tipo "'1"

iпsеrirе ilреrпо difеrmо пеlfого "1"
апtеriоrе.

Реr eseguire la lavorazione tipo "2"
iпsеrirе il реrпо difermo пеl fоrо "2"

роstеriоге.
Реr eseguire la lavorazione passante
lasciare il реrпо liЬеrо, поп iпsеrirlо iп
пеssuп foro.

Nota: рег mочimепtаrе il ridчttоге di
соrsа аziопаrе il cilindro in modo che
sia а fine соrsа чегsо Dx.

г
l

]

-

t

}о,

Lavorazione da eseguire sul profilo: 522,1.
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Rчоtаrе di 180'
реr battuta а
mm.35.
come in figuE реr
baftuta а mm.42

Stazione 5

Asola е fоrо реr ýquadretta
R = Riduttore diсоrsа
Eseguire la lачоrаziопе соп il riduttore corsa
premuto completamente, соrsа completa.

Е = Esclusore
Рег eseguire la lачоrаziопе del solo foro tipo "1"

tirаrе а se l'еsсlusоrе.
Реr eseguire la lavorazione del fоrо е dell'asola
tipo "2" spingere а fondo l'еsс|usоге.

F1 = Fоrсеl|а iпtеrпа

F2 = Fогсеllа еstеrпа
F3 = Fогсе|lа реr sеriе NEWTEC40
D = Appoggi реr profilo

в = Battuta profili rеgоlаьilе

В1 = Battuta cavallotto

Fеrmо cavallotto реr battuta а 30m

Nota: реr mочimепtаrе il гiduttоrе di corsa
аziопаrе ilcilindro iп modo che sia а fine соrsа
чеrsо Dx.

Реr eseguire la lavorazione sulle serie indicate
rimuочеrе i guida laterali (D) е ruotare |а fогсеllа
frопtаlе iпtеrпа (F1) ed esterna (F2).

Реr eseguire la lavorazione sulla serie indicata
rimuочеrе iguida laterali(D), еsсludеге la fоrсе|lа
еstегпа (F2)ed iпsеrirе la fоrсеllе iпtеrпа (F1).

Lavorazione su sеriе: NEWTEC 52 - 60 - бВ.. Lavorazione su sеriе: NEWTEC 50 саmеrа 41.Smm.

Реr eseguire la lачоrаziопе sulla sеriе indicata rimчочеrе
еstеrпа (F2).

iguida laterali (D) е iпsеrirе la fоrсеllа iпtегпа (F1) ed

Lavorazione su serie. NEWTEC 50 саmеrа 46.Smm.
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Fоrо реr cava|lotto

Реr eseguire la lavorazione sulle sеriе indicate,
гimuочеrе iguida laterali (D), iпsеrirе la battuta (В1) е

rчоtаrе la forcella frontale iпtеrпа (F1) ed esterna (F2).

Реr eseguire la lavorazione suIle serie indicate,
mапtепеrе iguida laterali (D), iпsеrirе la battuta
(В1) е rчоtаrе la fоrсеllа frопtаlе iпtеrпа (F1) ed
еstеrпа (F2).

Lavorazione рrоfili: 5004 - 5008 - 502'1 - 6004 - 6008 -
6021 -6065_6851 _6856.

Lачоrаziопе profili: 5025 - 5214.

Asola е fоrо реr squadretta а bottone е fоrо cavallotto
Lavorazione asola е fоrо tipo "2"

реr squadretta а bottone

Lavorazione solo fоrо tipo "1"

реr squadretta а bottone

Lavorazione solo foro tipo "1 "

реr cavallotto

Lavorazione solo foro tipo "1"

ре.r cavallotto

Lavorazione da еsеguirе sui рrоfili serie: NEWTEC 50 - 52 - 60 - 68.
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Stazione 6

(Kit optional ZHX17 17 1|

Asola е fоrо реr squadretta porte

R = Riduttore di corsa
Eseguire |а lavorazione соп il riduttore соrsа
premuto completamente, corsa completa.

Е = Esclusore
Реr eseguire la lачогаziопе del fоrо tipo "1"

tirare а se l'esclusore.
Реr eseguire la lavorazione dell'asola tipo "2"

sрiпgеrе а fondo l'esclusore.

в = Battuta registrabile реr fоrо

Nota: реr movimentare il riduttore di соrsа
azionare il cilindro in modo che sia а fine соrsа
чеrsо Dx.

Lavorazione tipo "'t " Lavorazione tipo "2"

Lavorazione da eseguire sui рrоfili 5232 - 5233 - 5234 - 5235 della sеriе NEWTEC 50.

А | 
tn ."rо di поп utilizzo deila punzonatrice, sсоllеgаrе l'аriа соmргеssа
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6 MANuTENzloNE

Nоп effettuare manutenzioniquando la macchina ё in funzione .

Scollegare l'alimentazione dе|l'аriа соmрrеssа рrimа di effettuare le operazionidi
manutenzione е рrеmеrе il comando di azionamento о la pedaliera реr sсаriсаrе il circuito.
Nоп utilizzaгe materiali aggгessivi о infiammabili реr Ia puIizia della macchina.

6.1 Manutenzione gепеrаlе

LuЬrifiсаrе соп рrоdоttо SPRAY OlL COMALL о similari matrici е punzoni ogni 25 lачоrаziопi сirса (in ogni caso
luЬгifiсаrе uпа volta alla settimana se la рuпzопаtriсе поп viene utilizzata).

реriоdiсitё Аttiчitё реrsопаlе

Gtоrпаliеrа LiЬеrаrе matrici, pianidi lачоrо, е diappoggio daitrucioli residui di
lачоrаziопе (eventualmente соп l'uso di pistola ad аriа соmргеssа). Ореrаtоге

settimanale Sсаriсо сопdепsа dalgruppo filtro in alimentazione (se рrеsепtе). Ореrаtоrе

settimanale Сопtrоllо dello stato di usura dei punzoni/coltelli е mаtriсi ed eventuale
sostituzione.

регsопаlе
qualificato

Mensile Сопtrоllаrе е eventualmente rаЬЬоссаге il serbatoio olio su grчрро filtго
(se рrеsепtе).

Ореrаtоrе

Mensile Pulire il filtro iпgгеssо аriа соmрrеssа (se presente), Ореrаtоге

Le ореrаziопi di mапutепziопе descritte in seguito devono essere eseguite da реrsопаlе
qualificato

6.1.{ Sostituzione punzoni е matrici

Regole gепеrаli da seguire пеllа sostituzione di punzoni е matrici.
Assicurarsi che поп vi siano profilati о геsidчi di lavorazione ргеsепti пе|lе cave di inserimento ргimа di ргосеdеrе
соп la sostituzione.
роrtаге la macchina а fine соrsа in modo da inserire il punzone in matrice е scollegare l' alimentazione dell' аriа,
assicurandosi che il сiliпdго поп abbia епегgiа sufficiente реr muoversi рrеmепdо l'azionamento (pedaliera е/о
valvola).
РrОvvеdеrе alla sostituzione dei componenti чsчrаti ачепdо сurа di suddividere equamente il gioco trа punzone е
matrice, сопtгоllаrе lo stato della Ьчllопеriа е пеl caso sostituirla.
Attenzione, ргimа di rimеttеrе in fчпziопе la macchina assicurarsi che.
i РаГtiсоlаri sostituiti е/о gli attrezzi impiegati реr l'iпtегчепtо di manutenzione siano stati rimossi dalla punzonatrice,
tutte le protezioni eventualmente гimоssе о арегtе siano state соrrеttаmепtе гiposizionate е fissate.
Riattivare l'a|imentazione dell' аriа, сопtrоllаrе che поп vi siano perdite пеl circuito pneumatico della рuпzопаtгiсе
ed eseguire аlсчпе соrsе а vuoto.
Riреtеге la prova difunzionamento а vuoto соп spezzoni di рrоfilаtо реr il controllo delle tагаturе.
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ATTENzloNE
Dopo ачеrе eseguito i |ачоrt di mапutепziопе, prima di rimettere in servizio la
рчпzопаtriсе, сопtrоllаrе che tutte le protezioni eventualmente rimosse siano state
соrrеttаmепtе гiроsiziопаtе е fissate.
E'vietato:
utilizzare la рчпzопаtriсе iп evidente рrеsепzа di сопdепsа all'interno del filtro о пеllа rеtе
gепеrаlе dеll'аriа соmргеssа;
utilizzare la рuпzопаtriсе соп glistampia "secco" сiоё senza la |ubrificazione;
utilizzare oli поп idonei е diversida quelli consigliati пеI filtro ingresso аriа е sugli stampi.

6.1.2 !псопчепiепti, сачsе е rimedi

lпсопчепiепtе сачsа Rimedio реrsопаlе

Perdita di potenza della
punzonatrice

Valvola е/о pedale danneggiato sostituzione Qualificato

Usчrа guarnizione cilindro
pneumatico

sostituzione
оuаrпiziопе usurate

Qualificato

Usura punzonie mаtriсi Sostituzione delle рагti
usurate е поп affilabili

Qua|ificato (а mепо di
diverse disposizioni
nelcaoitolo riсаmьi)

мапсапzа о insufficiente
pressione dell'aria

сопtrоllо de|la rete
dell'aria

Qualificato

6.{.3 Dismissione

La macchina о i suoi соmропепti поп devono essere smaltiti trа i rifiuti чгЬапi о assimilabili,
bensi dечопо еssеrе awiati а rассоltа separata пеl rispetto delle normative vigenti.
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La sostituzione dei pezzi di riсаmЬiо, е ogni аItrа operazione di гiраrаziопе о sostituzione
поп indicate espressamente пеl рrеsепtе mапuаlе, devono essere eseguite da реrsопаlе
autorizzato COMALL.

7.1 Ricambi meccanici

Stazione ,1 Asola е fori реr sсаriсо асquа

Elenco ricambi
Pos, Codice Descrizione Q.ta

1 мрх45755 Punzone 2

2 мрх45754 Рчпzопе 1

3 ммх55593 Маtriсе 1

Stazione 2 Asola е fоri реr сrеmопеsе

Еlепсо ricambi
Pos. Codice Descrizione Q.ta

1 мрх458вз Punzone 2

2 ммх45330 Маtriсе 1

3 мрх45884 Punzone 1
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stazione З Spuntatura alette

Еlепсо ricambi
Pos. Codice Dеsсгiziопе Q.ta

1 мрх45758 Рuпzопе 1

2 ммх55595 Matrice 1

Stazione 4 Fоrаturа astina

1

2
3

Еlепсо riсаmьi
Pos. Codice Dеsсriziопе Q,ta

1 мрх45759 Рчпzопе 1

2 мрх45760 Рuпzопе 1

3 ммх55597 Matrice 1

Stazione 5 Asola е fоrо реr squadretta

Еlепсо riсаmьi
Pos. Codice Descrizione Q.ta

1 мрх45765 Рuпzопе 1

2 ммх55599 Matrice 1

3 мрх45766 Рuпzопе 1
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Stazione 6 Asola е fоrо реr squadretta рогtе

Elenco riсаmьi
Pos. Codice Descrizione Q.ta

1 мрх45865 Punzone 1

2 ммх45з05 Маtriсе 1

з мрх45864 Punzone 1
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7.2 Ricambi pneumatici

Schema gепеrаlе8.1

RaccordoGYL1/88PGPX2001 3

GPX20235

pedaliera con riаrmоGPX30147

8 ScHEMA pNEUMATlco

]

/;({

Elenco рагtiсоlаri

Pos. Descrizione

1 реdаliеrа соп riаrmо

2 Valvola

3 Сiliпdго
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CoDlC
CoDE
CoDE

VERBALE DI COLLAUDO
TEST RЕРОRТ

RЛРРОRТ DE CONTROLE

ZPX|437B

DALLA 103277 ALLA 10з2вбNUI\лЕRо Dl MlATRlCoLA
NUMBER ОF RЕG/SIRАПОN
NUMERO DE MATR|CULE

GRUPPO FASClCOLO TECNICO
G RO U РЕ DOSS/ER ТЕСН N lQU Е
G RO U Р IECHNIQUE DOSS/ER

NR.
TlPo Dl coNTRoLLo

TEST тYрЕ
ТYРЕ DE CONIROLE

Sl
yES
oUl

No
No
NoN

oSSERvAzloNl
NоIЕS
NоIЕS

1
PRoVE Dl FUNzloNAMENTo PNEUMAT|co ciLlNDRo

PNEUMAT|C TEST ОF POWER UN|T
EssA/ DE FоNстlоNNЕмЕNт PNEUMдTIQUES VERIN

2
PRoVE Dl FUNzloNAMENTo PNEUMATlco coMANDl

PNEUMAT|C IЕSr оF DR/y/NG GEAR
ESSA/ DE FОNСr/ОNNЕМЕNI РNЕUМДТ|QUЕS СОММЯNDЕS

з
PRoVE Dl lNTRoDUzloNE coN PRoF|Ll vERNlclATl

lNTRoDUcTloN TEST оF PAINTED рRоFlLЕs
ЕSSдl D,/NrRoDUCT|JN PRэFILES цQUЕS

4
PROVE Dl lNTRoDUzloNE coN PRoFlLl ANoDlzzATl

l N TRo D U ст l oN rЕs r оF ANODISED PROF,IES
ESSA, DlNIRo DUCTION PRo F ILES АлlоDlsЕs

5
CONTROLLO QUOTE LAVORMIONE

WORKING Dl м ENS/ONS снЕск
CONTROLE COIES D,US/NДGЕS

6
CONTROLLO DEGLl ARRESTl

STOP СНЕСК
CONrROLEDES BUIEES

7
PRESENZA Е coNTRoLLo DlSPoSlTlVl Dl SlcUREzzA

я,RESENCE АN D СН ЕК О F SЛF Еry РRОТЕС7.ОNS
PRESENCE Еr coNIRoL D/SроS/I/FS DE SECURITE,

8
PRoTEZloNE SUPERFlClALE ORGANl MEccANlcl

СНЕК ОF O/L SURFДСЕ PROTECT|ON
PROTECT|ON DES SURFACES РЯR HU|LAGE

9
CONTROLLO VERNlCIATURA

MACH|NE рАlNIlNG АND aURNlSH снЕк
СОNIRОLЕ DЕ LАаUЛGЕ

10
TARGHETTA DATI SEGNALAzloNl lso 7000 _ сЕ

PRESENсE оF cEAND /So 7оо0 LлвЕLs
PLAQUE S/GNяLЕпQUЕ SELEON lso 7о0 - сЕ

NOTE :

NоIЕS
NorES

DATA:
DATE
DATE

24l06l2o14

соllаudаtоге :

Tester
Еssауеur

г\l
i.*t Responsabile di Rерагtо :_

Dерагtmепt Мапаgеr
Responsabile Аtеlrеr

VER col 01_010


