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1. INTRODUZIONE
Questo manuale descrive le norme d’uso e di manutenzione, le parti di ricambio che vengono fornite in tutte le versioni di biotrituratore

AVVERTENZA:
E’ obbligo dell’utente leggere attentamente il manuale prima dell’utilizzo della macchina
Il biotrituratore è stato progettato e realizzato per sezionare, sminuzzare e tritare residui vegetali di piante e affini. Esso deve
essere utilizzato solo per residui vegetali e non di altri materiali. Un uso diverso da quello specificato è considerato improprio.
Il presente manuale è parte integrante del biotrituratore. Definisce lo scopo per cui è stato costruito il biotrituratore stesso e contiene le
informazioni necessarie per garantirne un uso corretto e sicuro. Dall’uso corretto e dall’adeguata manutenzione dipende il regolare
funzionamento della macchina: è consigliabile, quindi, osservare scrupolosamente quanto descritto, allo scopo di prevenire un qualsiasi
inconveniente che potrebbe pregiudicare il buon funzionamento e la durata.
E’ altresì importante attenersi a quanto descritto nel presente manuale in quanto la ditta costruttrice declina qualsiasi responsabilità
dovuta alla negligenza ed alla mancata osservanza di tali norme.
La ditta costruttrice è comunque a completa disposizione per assicurare un’immediata e accurata assistenza tecnica e per tutto ciò che
può essere necessario al miglior funzionamento e alla massima resa dell’attrezzatura.
Il libretto o copia di esso deve essere sempre a disposizione dell’operatore della macchina per la consultazione.

1.1.

Caratteristiche, validità ed aggiornamenti del manuale.

Tutto il materiale di carattere tecnico e descrittivo, contenuto nel presente manuale, è di esclusiva proprietà della TMV che ne vieta ogni
riproduzione, sia completa che parziale, salvo concessione ed approvazione scritta da parte della stessa.
La ditta costruttrice non risponde di eventuali manomissioni del presente manuale o di eventuali modifiche arbitrarie apportate sulla
macchina dall’utente, dopo la consegna della stessa, e non previste nel presente documento.
I dati, le illustrazioni e le descrizioni contenute non si intendono impegnative. La TMV si riserva il diritto di apportare in qualsiasi
momento eventuali modifiche che riterrà convenienti per un miglioramento o qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale,
senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente il manuale. Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della
commercializzazione del biotrituratore e non può essere considerato inadeguato se in futuro verrà aggiornato.

1.2.

Conservazione del manuale.

Il manuale va custodito con cura in un luogo idoneo alla corretta conservazione per garantirne l’integrità fisica; deve essere facilmente
accessibile a chiunque sia autorizzato alla sua consultazione. Il manuale costituisce un documento importante che accompagna il
biotrituratore e tutti gli utilizzatori devono essere responsabili alla sua salvaguardia. Per informazioni o chiarimenti in merito a quanto
riportato nel presente manuale rivolgersi al servizio di assistenza TMV.
T.M.V. PRIORE s.r.l. – Via Don C. Barison,14- 35019 Onara di Tombolo; Tel. 0424562471 Fax 049 9485949
E-mail: info@tmvpriore.it puoi trovare il seguente libretto nel sito: http://www.tmvpriore.it/assistenza.php/libretto

AVVERTENZA: L’utilizzo della macchina da parte di operatori non qualificati o non adeguatamente istruiti, potrebbe mettere
in pericolo la sicurezza del personale coinvolto o presente nei pressi della macchina. La ditta costruttrice declina ogni e qualsiasi
responsabilità per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni di seguito descritte.
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2. DATI TECNICI GENERALI.
2.1.

Targhetta di riconoscimento.

Ogni biotrituratore è contrassegnato con una targhetta di riconoscimento che riporta i principali dati tecnici e d'identificazione: la
targhetta è fissata alla struttura della macchina ed è posta in una posizione facilmente rintracciabile e leggibile. I dati riportati nella targa
di identificazione, individuano con sicurezza il biotrituratore e le sue caratteristiche, certificandone la rispondenza alle normative vigenti.
Per questa ragione non dovrà mai essere rimossa né utilizzata per altri scopi; in caso di smantellamento della macchina, occorrerà
sincerarsi della sua distruzione per evitare ogni possibile abuso. I dati riportati nella targhetta del costruttore vanno sempre indicati nelle
richieste di assistenza e/o fornitura di ricambi.
La macchina è identificabile tramite la targhetta con il marchio CE.
In essa sono riportati i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•
•

4

Nome e indirizzo del fabbricante
Tipo di macchina
Modello
Numero di Matricola
Anno di costruzione
Massa (kg)
Password per scaricare libretto dal sito del costruttore
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2.2.

Caratteristiche Tecniche Modelli.

Note:
PTO: attacco a trattore a 3 punti cat.1. il moto deriva dalla presa di potenza della trattrice a 540 giri/min

MODELLO

Ø MAX
TRITURABILE

PESO
DESCRIZIONE
Kg

mm

CASTOR

2.3.

50

DIMENSIONI
(LxhxW)

Biotrituratore
con motore a
scoppio
SUBARU 7 HP
4 tempi OHC a
benzina, albero
orizzontale

93

mm

NUMERO DI
LAME /
CONTROLAME

1350 x 1120
x 770

2/8

PRODUZIONE
ORARIA

TEMPERATURE
DI LAVORO

mc / h

°C

3

a -50 to +50

Livello Sonoro.

AVVERTENZA: La macchina supera i 70 dB di emissione acustica, è quindi necessario prestare attenzione alle indicazioni
riportate di seguito e far uso degli adeguati strumenti di protezioni acustici.

Rilevamenti della rumorosità secondo ISO 3746:
Modello

Livello di pressione acustica

Livello di potenza acustica:

Livello di potenza acustica
al posto di lavoro:

CASTOR

LpAm(A) dB

LwA(A) dB

LpA(A) dB

2.4.

Descrizione macchina.

Il biotrituratore è costituito da una struttura portante in acciaio verniciato provvista di ruote per la movimentazione. Nella struttura è
inserita il rotore di triturazione con le lame. Frontalmente alla struttura è avvitata la tramoggia di carico mentre posteriormente c’è la
trasmissione con pulegge, cinghie e motore.

Nelle seguenti figure si riportano i principali componenti della macchina:
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Castor:
4

1.
2.
3.

2

4.
5.

Struttura portante
Rotore di triturazione
Motore a scoppio e
trasmissione
Tramoggia di carico con
protezioni
Trasmissione

1

5

3

6

Rev.LUGLIO 2018

CASTOR MAXI
A.
B.
C.
D.
E.

Tramoggia
Scarico
Motore
Rotore
Cassa-struttura

CASTOR MAXI PTO
A.
B.
C.
D.
E.
F.

7

Scarico
Tramoggia
Rotore
Cassa – struttura
Moltiplicatore
Attacco a trattore
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2.5.

Segnali e targhette adesive di Avvertenza, Pericolo.

Leggere attentamente il seguente manuale,
prima di iniziare a lavorare

Pericolo di cesoiamento dei piedi.
Mantenersi a dovuta distanza di sicurezza.
Non rimuovere le protezioni prima
dell’arresto e lo stacco della macchina

Staccare sempre preventivamente la
macchina dal trattore o staccarne
l’alimentazione o spegnere il motore, prima
di iniziare qualsiasi operazione di
manutenzione e/o lubrificazione.

Pericolo di cesoiamento delle mani.

Pericolo di caduta. È vietato salire sulla
macchina

Pericolo di proiezione di oggetti. Mantenersi
a dovuta distanza di sicurezza.

Pericolo trascinamento mani

Pericolo: non sostare dietro tra trattore e
macchina

Pericolo: stare a distanza di sicurezza

Punto di sollevamento della macchina

Utilizzare i dispositivi di protezione
personale.
Usare la visiera di proiezione.
Usare i guanti di proiezione.
Usare le cuffie di proiezione.

8

Rev.LUGLIO 2018

9

Rev.LUGLIO 2018

3. NORME DI SICUREZZA.

ATTENZIONE:
Questo simbolo di pericolo, utilizzato in tutto il manuale, segnala tutte quelle norme che possono avere conseguenze per la Vostra e
altrui sicurezza e sul buon funzionamento del biotrituratore.
I segnali di pericolo sono di tre livelli:
PERICOLO! questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, causano gravi lesioni, morte o
rischio a lungo termine per la salute.
AVVERTENZA: questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, possono causare gravi lesioni,
morte o rischio a lungo termine per la salute.
CAUTELA! questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, possono causare danni alla
macchina.
A completamento della descrizione dei vari livelli di pericolo vengono di seguito descritte situazioni e definizioni specifiche che possono
coinvolgere direttamente la macchina o le persone.
ZONA PERICOLOSA: qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di un biotrituratore in cui la presenza di una persona esposta
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.
PERSONA ESPOSTA: qualsiasi persona che si trovi internamente o in parte in una zona pericolosa.
OPERATORE: la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e
trasportare la macchina.
UTENTE: è la persona, o l’ente o la società che ha acquistato o affittato la macchina e che intende usarla per gli usi concepiti allo
scopo.
PERSONALE SPECIALIZZATO: come tali si intendono quelle persone appositamente addestrate ed abilitate ad effettuare interventi di
manutenzione o riparazione che richiedono una particolare conoscenza del biotrituratore, del suo funzionamento, delle sicurezze, delle
modalità di intervento e che sono in grado di riconoscere i pericoli derivanti dall’utilizzo del biotrituratore stesso e quindi possono essere
in grado di evitarli.
CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO: è la struttura, legalmente autorizzata dalla ditta costruttrice, che dispone di personale
specializzato e abilitato ad effettuare tutte le operazioni di assistenza, manutenzione e riparazione, anche di una certa complessità, che
si rendono necessarie per il mantenimento della macchina in perfetto ordine. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell’impiego
del biotrituratore, in caso di dubbi rivolgersi direttamente ai tecnici concessionari della ditta costruttrice.
La ditta costruttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione
infortuni di seguito descritte.

3.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
10

Impiego e utilizzo della macchina.
Fare attenzione ai simboli di pericolo riportati in questo manuale e sulla macchina;
Osservare scrupolosamente tutte le misure di prevenzione infortuni raccomandate e descritte in questo manuale;
Evitare assolutamente di toccare in qualsiasi modo le parti in movimento durante il lavoro;
Interventi e regolazioni devono essere sempre effettuate a macchina spenta;
E’ assolutamente vietato azionare o far azionare la macchina da personale non adeguatamente addestrato e non competente
o non in buone condizioni di salute;
Prima dell’utilizzo del biotrituratore è necessario controllare la perfetta integrità e la funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza
di cui esso è dotato;
Le etichette con le istruzioni applicate al biotrituratore danno gli opportuni consigli in forma essenziale per evitare infortuni:
osservarle attentamente. Esse vanno tenute sempre pulite e immediatamente sostituite se staccate anche parzialmente o
danneggiate;
Prima di iniziare il lavoro familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni;
Rev.LUGLIO 2018

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Usare abbigliamento idoneo: evitare assolutamente abiti svolazzanti o con lembi che potrebbero in qualche modo impigliarsi
in parti rotanti e/o organi in movimento. Indossare caschi, occhiali, guanti, calzature adeguate, ecc.;
Il biotrituratore è stato progettato esclusivamente per sezionare ramaglie e residui vegetali. Qualsiasi altro uso della macchina
è considerato improprio e quindi severamente vietato;
Il biotrituratore non deve essere utilizzato per sezionare materiali e oggetti mescolati ai residui vegetali, come ad esempio
elementi plastificati, metalli, vetro, ecc.;
Rispettare le leggi in vigore nel paese di installazione, relativamente all’uso e allo smaltimento dei prodotti impiegati per la
pulizia e la manutenzione della macchina, osservando quanto raccomanda il costruttore di tali prodotti;
E’ vietato manomettere, togliere, danneggiare o escludere qualsiasi elemento della macchina;
E’ vietato mettere pezzi di ferro o altri corpi estranei nella camera di triturazione finché la macchina è in funzione;
E’ obbligatorio staccare il biotrituratore dal trattore o dalla corrente elettrica o spegnere il motore a scoppio, prima di iniziare
qualsiasi operazione di manutenzione;
Nel caso la macchina dovesse bloccarsi durante il lavoro, oppure si dovesse rompere qualunque componente, ci si deve
rivolgere ad un concessionario autorizzato;
E’ fatto obbligo all’operatore di verificare sempre, prima di mettere in funzione il biotrituratore, che non vengano a trovarsi
persone esposte e/o animali a meno di 12 metri di distanza tutto intorno alla macchina;

Verificare periodicamente il serraggio e la tenuta di viti e bulloni;
Rispettare la conformità degli oli consigliati;
Controllare periodicamente l’integrità e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza;
La movimentazione del biotrituratore deve essere eseguita in modo da evitare urti dello stesso con altri oggetti che ne
potrebbero compromettere la perfetta funzionalità;
Eventuali operazioni di sollevamento del biotrituratore vanno effettuate con le modalità ed utilizzando gli accessori di
sollevamento e di imbracatura idonei e conformi alle norme in vigore nel paese dove avvengono le suddette operazioni;
La manutenzione del biotrituratore deve essere effettuata solamente da personale qualificato e specializzato, seguendo
scrupolosamente le istruzioni indicate nel presente manuale e sostituendo le parti usurate o danneggiate;
Le tracce d’olio sul pavimento sono molto pericolose e costituiscono una fonte di inquinamento, vanno per tanto asportate
completamente non appena individuate;
E’ vietato operare con il biotrituratore quando anche una sola delle etichette di avvertenza per la sicurezza risultasse
mancante dal punto in cui è stata applicata dal costruttore;
E’ inoltre vietato usare il biotrituratore quando dovesse mancare anche una sola delle copiglie, spine elastiche, spessore o
altre parti in dotazione con la macchina;
Nei modelli con motore a scoppio o che usano il trattore, non utilizzare mai la macchina in ambienti chiusi o poco areati in
quanto i gas di scarico della trattrice o del motore a scoppio sono velenosi
I modelli di macchine a cardano e a prese idrauliche possono venire utilizzati solamente se collegati all’attacco a 3 punti della
trattrice
Usare sempre ricambi originali negli interventi di riparazione e manutenzione.

4. NORME D’USO.
4.1.

Modalità di trasporto.

Il biotrituratore viene consegnato già montato ed è protetto da un involucro di nylon termoretraibile da cui fuoriescono le apposite
maniglie per il sollevamento ed il trasporto verticale dello stesso, come mostrato in figura 3. Oppure può essere appoggiato sopra un
pallet e bloccato con nastri metallici da imballaggi.
Per lo spostamento mediante mezzi meccanici e l’ausilio di cinghie, agganciarsi sul foro predisposto (vedi adesivo del gancio) e
prestare attenzione al capovolgimento della macchina e della sua oscillazione.
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Per lo spostamento del bio trituratore tramite le sue ruote, fare presa sulla tramoggia e inclinare la macchina verso se stessi. A questo
punto è possibile lo spostamento.

Sotto alla protezione di nylon si trova una busta contenente il manuale di uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità, che
dovranno essere conservati con cura.
Dopo il trasporto togliere la pellicola di protezione ed accertarsi che la macchina non abbia subito danni.
La ditta si solleva da ogni responsabilità per danni causati da una movimentazione diversa da come descritto.

PERICOLO! Gli spostamenti vengono fatti obbligatoriamente con l'aiuto di una seconda persona e, in caso di necessità, anche
con una terza.
CAUTELA! Le ruote di trasferimento vanno impiegate per piccoli spostamenti (3-5mt), solamente in piano e non su terreni sconnessi
La ditta si solleva da ogni responsabilità per danni causati da una movimentazione diversa da come descritto.

ATTENZIONE: La macchina deve essere sollevata con la massima cura e con apparecchi di sollevamento di caratteristiche
adeguate al peso e all’ ingombro della stessa.

4.2.

Installazione.

CAUTELA! Le ruote di trasferimento vanno impiegate per piccoli spostamenti (3-5mt) solamente in piano e non su terreni
sconnessi.

4.3.

Prima dell’uso.

Prima di mettere in funzione il biotrituratore eseguire le seguenti operazioni:
Controllare che tutti i bulloni siano serrati.
Controllare l’integrità del motore a scoppio ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.
Che la macchina sia posizionata su di un terreno piano, compatto e stabile.

AVVERTENZA! Leggere attentamente le indicazioni riportate nel capitolo “norme di sicurezza”.

12
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PERICOLO! La triturazione è un’operazione molto pericolosa. Fare molta attenzione ad effettuare l’intera operazione
seguendo le istruzioni.
Controllare costantemente che non vi siano persone, animali od oggetti all’interno della zona pericolosa.
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per rotture del biotrituratore o sul trattore conseguenti al mancato rispetto di queste
indicazioni.

4.4.

Collegamento all’attacco a 3 punti della trattrice

Controllare che l’attacco a e punti della trattrice e del biotrituratore siano compatibili (stessa categoria)
Avvicinare il trattore al biotrituratore fino a far coincidere gli attacchi inferiori del trattore a quelli dello biotrituratore. Collegare con i perni
in dotazione e bloccarli con le spine di sicurezza
Agganciare anche l’attacco superiore (3° punto) del trattore al relativo del biotrituratore. Collegare il perno e fissarlo con relativa spina di
sicurezza. Regolare la lunghezza del tirante per rendere la base del biotrituratore parallela al pavimento.
Alzare di qualche centimetro il biotrituratore e regolare i tiranti laterali dei bracci inferiori del trattore bloccandoli per evitare sbandamenti
incontrollati del biotrituratore
Leggere il libretto di uso e manutenzione del cardano che andrà ad usare
Collegare il cardano alla presa di potenza del trattore (a trattore spento e chiave di accensione disinserita) e poi alla presa del
biotrituratore. Bisogna aver consultato il libretto del cardano per non commettere alcun errore di collegamento ed aver rispettato le
relative norme di sicurezza.

È obbligatorio verificare la capacità di sollevamento e la stabilità della trattrice per evitare il ribaltamento e/o la perdita di aderenza delle
ruote sterzanti

13

Rev.LUGLIO 2018

M x (S1 + S2) < 0,2 x T x i + Z x (d + i)
M < 0,3 x T
i = interasse ruote trattrice
d = distanza dell’asse anteriore dalle zavorre
S1 = distanza tra il centro dell’assale posteriore e il centro dei punti di attacco inferiori
S2 = distanza tra il centro dei punti di attacco inferiori e il baricentro della macchina
T = massa della trattrice + operatore (75 kg)
Z = massa della zavorra
M = massa della macchina

4.5.

Collegamenti elettrici

Controllare che la tensione di rete sia la medesima di quella indicata sulla targhetta identificativa della macchina
Controllare che nell’impianto elettrico a cui ci si aggancia sia munito di sezionatore salvavita e messa a terra
Collegare alla la macchina alla rete elettrica tramite prolunga (non fornita). Lunghezza massima 10 metri.
Nel caso di motore trifase (380v), verificare che la rotazione del motore sia la stessa di quella indicata sul motore (vedi freccia adesiva
sul motore). Se così non fosse, staccare la presa elettrica dalla rete invertire una fase nella presa elettrica. Avvalersi esclusivamente di
un tecnico elettricista per tale operazione

4.6.

Messa in funzione modello motore a scoppio.

Vedere le istruzioni del motore nel libretto di uso e manutenzione specifico del modello acquistato.

5. UTILIZZO DELLA MACCHINA
5.1.

Dispositivi di sicurezza.

Nel biotrituratore sono previsti dei dispositivi di sicurezza dal cui funzionamento dipende la salvaguardia dell’operatore.

14
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AVVERTENZA: I seguenti dispositivi non devono assolutamente essere manomessi od esclusi. Essi devono essere sempre
tenuti in ottimo stato di efficienza.

5.2.

BIO PRINCE e CASTOR: Regolazioni dello scarico.

Sul biotrituratore è presente una manopola per la regolazione dello scarico e fuoriuscita del materiale macinato. Regolando la posizione
della vite nell’asola si regolerà la dimensione e scarico del materiale triturato.

15
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Massima apertura:
Residui di grosse
dimensioni

Minima apertura:
Residui di piccole
dimensioni

5.3.

CASTOR: Regolazione delle cinghie

Se le cinghie risultano allentate (primo controllo dopo circa 3 ore dalla prima messa in funzione) si proceda alla messa in tensione come
segue:
16
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

5.4.
1.
2.
3.
4.

5.5.

Togliere il carter trasmissione
Allentare i 4 dadi che fissano il motore al telaio
Allentare il dado esterno della barra filettata della slitta tendicinghia
Avvitare il dado della slitta tendicinghia che è appoggiato alla carcassa in modo da spostare il motore verso il lato di scarico
del trituratore
Lo spostamento deve essere di 5 mm
Fissare i 4 dadi del motore al telaio
Controllare che le cinghie risultino tirate a sufficienza ma non troppo altrimenti ripetere spostamento di altri 5 mm del motore
(controllo tensione: spingendo la cinghia a metà tra le due pulegge con una forza di 5Kg si deve avere uno spostamento di 1
cm)
Se va bene fissare bene i 4 dadi del motore ed il dado esterno della slitta tendicinghia
Reinstallare il carter trasmissione

CASTOR: Assemblaggio del tubo di scarico superiore.
Togliere coperchio sulla parte superiore della carcassa svitando i 4 dadi
Appoggiare il cannoncino al posto del coperchio facendo attenzione al suo orientamento (vedi figura)
Mettere le rosette e i dadi e serrarli con forza.

KING: regolazione dell’altezza di lavoro

Per regolare l’altezza di taglio alzare o abbassare le slitte di appoggio e il rullo ozioso fino ad ottenere la posizione desiderata.
Per una corretta regolazione dell’altezza di lavoro del Bio trituratore è necessario:
17
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A trattore spento e con il freno di stazionamento inserito, abbassare gradualmente e completamente la Bio trituratore,
mediante il sollevatore, fino a terra.
Regolare l’altezza di lavoro in modo che i coltelli si trovino a circa 3-4 cm dal terreno.

E’ possibile lavorare sia con il trituratore in posizione laterale che centrale a seconda delle esigenze. La macchina è munita già di serie
di spostamento laterale meccanico sostituibile con quello idraulico a richiesta. Per regolare la posizione manualmente rimuovere il
bullone di bloccaggio, posizionare il trituratore nella posizione desiderata e bloccarla con il bullone rimosso a inizio operazione.
Se invece il trituratore è munita di martinetto per lo spostamento laterale, una volta agganciata al trattore collegare i tubi idraulici agli
appositi attacchi del circuito idraulico del trattore.

5.5.

Ciclo di lavoro.

Versione GASOLINE: Dopo l’accensione del motore, accelerare fino ai massimi giri possibile per un uso continuativo del motore (vedi
libretto del motore).
Versione PTO: Iniziare il lavoro con la presa di forza a regime, abbassando gradualmente la Bio trituratore sul terreno. Evi-tare di
premere sconsideratamente il pedale dell’acceleratore con la presa di forza inserita e il Bio trituratore non in lavoro: questa operazione
può essere dannosa per la Bio trituratore e per il trattore. Lo sminuzzamento del materiale lavorato si ottiene con una bassa velocità di
avanzamento del trattore e con la rotazione del rotore a regime.
Inserire le ramaglie all’interno della tramoggia (vedi massime dimensioni triturabili) eventualmente spingendo quei rami che faticano ad
entrare nella bocca esterna della tramoggia senza però entrare con mani o piedi all’interno della tramoggia.
Quando i residui di lavorazione raggiungono un volume tale da raggiungere la bocca di fuoruscita del lavorato, spegnere il motore e
spostare i residui con l’aiuto di un rastrello o di una pala.

PERICOLO! Utilizzare i DPI necessari come guanti, protezione per orecchie, occhiali e scarpe antiinfortunistiche. Non usare
abiti con lembi svolazzanti.

6. MANUTENZIONE.
Vengono elencate di seguito le operazioni di manutenzione ordinaria. Le operazione di operazione straordinaria (riparazioni di parti o di
organi) possono essere eseguite da personale specializzato e autorizzato dal costruttore.

CAUTELA! I tempi di intervento elencati sono forniti a titolo informativo e sono relativi a condizioni di impiego normali. Le
condizioni infatti possono subire variazioni in relazione al genere di servizio, all’ ambiente più o meno polveroso ed alla frequenza di
utilizzo. In caso di condizioni più gravose gli interventi di manutenzione vanno incrementati in modo adeguato. Si raccomanda di usare
sempre olio dello stesso tipo usato in precedenza, quando si effettuano ripristini del livello oppure il cambio dell’olio stesso. I punti di
ingrassaggio vanno puliti con cura, prima di effettuare la lubrificazione, allo scopo di evitare che fango, polvere o corpi estranei si
mescolino con il lubrificante stesso.

AVVERTENZA: Tenere sempre tutti i prodotti per la pulizia fuori dalla portata dei bambini. Leggere sempre con attenzione le
avvertenze e le precauzioni indicate sui contenitori. Evitare il contatto di tali prodotti con la pelle, utilizzare sempre i guanti e, comunque,
lavarsi accuratamente le mani dopo ogni operazione.

PERICOLO! Dopo ogni operazione di manutenzione, che abbia richiesto la rimozione di qualche dispositivo di sicurezza, è
obbligatorio rimontare tali dispositivi prima di iniziare il lavoro. Le operazioni di manutenzione si devono sempre effettuare con il
riduttore o corrente elettrica staccati o in qualsiasi caso a motore spento.

PERICOLO! Applicare alla macchina un cartello che ne indichi la particolare situazione:
18
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"Macchina fuori uso per manutenzione: è vietato avvicinarsi ed avviarla da personale non autorizzato".

6.1.

Interventi Periodici.

Al fine di garantire una buona funzionalità della macchina, e maggior sicurezza dell’operatore, sono necessari interventi periodici di
controllo e manutenzione (vedi tabella sotto riportata).
Attività

Prime 8 ore
lavorative

Controllo generale

X

Serraggio viti e bulloni

X

Ogni 8 ore
lavorative

Ogni 40 ore
lavorative

Alla fine di
ogni lavoro

X

Controllo livello olio motore a scoppio o altre parti del
motore (Seguire indicazioni specifiche del libretto uso
e manutenzione del motore)
Controllo delle parti taglienti macchina ed eventuale
sostituzione

Ogni 12
mesi
lavorativi

X

X

Pulizia della macchina

X

AVVERTENZA: E’ obbligatorio far controllare la macchina da un concessionario autorizzato nel caso in cui uno dei suoi
elementi dovesse essere in cattivo stato.

6.2.

Pulizia del biotrituratore.
PERICOLO! Questa operazione potrebbe essere pericolosa si richiede pertanto di seguire le indicazioni di seguito riportate.

Indossare i guanti ed occhiali protettivi e staccare la macchina da qualsiasi fonte di alimentazione (spegnere il motore) ed se necessario
lasciare raffreddare completamente ogni parte della macchina.
Il biotrituratore deve essere pulito con un getto d’aria e con stracci in modo da espellere tutti i residui interni ed esterni.
Prima di un riposo prolungato (ad esempio a fine stagione) si può smontare la tramoggia anteriore e soffiare con aria compressa
l’interno della carcassa dove c’è il rotore per lasciarla libera da eventuali residui.
E’ assolutamente vietato pulire il biotrituratore con acqua o altre sostanze.

6.3.

Messa a riposo.

Nel caso si preveda un lungo periodo di riposo è consigliabile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Trattare il biotrituratore secondo le modalità descritte nel paragrafo 5.2. Pulizia del biotrituratore.
Controllare la macchina ed eventualmente sostituire o far sostituire le parti danneggiate.
Serrare a fondo viti e bulloni.
Trattare con un po’ di lubrificante le parti non verniciate.
Sistemare il biotrituratore in un ambiente asciutto, fuori dalla portata di persone non addette all’utilizzo e appoggiato su
spessori di legno.
Proteggere la macchina con un telo.
Staccare la macchina dalla rete elettrica (modelli a motore elettrico).
Seguire i consigli scritti nel libretto del motore a scoppio per i modelli provvisti di tale motore.
Seguire i consigli scritti nel libretto del cardano.
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Se queste operazioni vengono fatte con cura, l’utilizzatore troverà il biotrituratore in perfette condizioni alla ripresa del lavoro.

6.4.
•
•
•
•
•
•

6.5.

Rimessa in funzione.
Controllare gli organi di protezione.
Pulire la macchina da eventuale sporcizia interna ed esterna.
Controllare che la parte elettrica sia in buono stato (modelli elettrici).
Controllare che il motore a scoppio sia in buono stato (modelli a motore a scoppio).
Controllare livello olio nella scatola moltiplicazione velocita nel modello PTO.
Controllare e/o ingrassare cardano.

Malfunzionamenti e ricerca dei guasti.

Tale operazione deve essere svolta da personale esperto.
Di seguito sono riportate alcune tipologie dei guasti più semplici e probabili che possono compromettere la sicurezza ed il buon
funzionamento della macchina. Se dopo aver eseguito le seguenti istruzioni, gli inconvenienti dovessero persistere o ripresentarsi è
necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato o alla casa costruttrice.
Per gli interventi alla macchina adottare tutte le precauzioni possibili ed accertarsi di aver disinserito l’alimentazione elettrica o aver
spento il motore a scoppio.
Per qualsiasi tipo di guasto non indicato qui di seguito è obbligatorio richiedere l’intervento di un tecnico autorizzato dalla ditta TMV
PRIORE.

Inconveniente

Causa

Rimedio

Pericolosità

Possibile mancanza di
carburante o olio motore

Verificare livello carburante e
olio e rabboccare il serbatoio.

Pericolo di inquinamento

Pericolo di taglio.

Arresto del motore (a scoppio)
Eccesso di vibrazione

6.6.

Togliere l’alimentazione
Parti allentate o errato
montaggio o rottura dei coltelli
di taglio

Verificare il corretto fissaggio
dei vari componenti o
sostituire i coltelli danneggiati
e/o usurati

Prestare attenzione alle parti
taglienti della macchina.
Utilizzare sempre indumenti
idonei (guanti, occhiali di
protezione ecc.)

Demolizione e smaltimento.

La macchina non contiene sostanze o componenti pericolosi per la salute dell'uomo o per l'ambiente, essendo realizzata con materiali
completamente riciclabili o smaltibili normalmente.
Per le operazioni di demolizione affidarsi a ditte specializzate o servirsi di personale particolarmente addestrato, consapevole dei
possibili rischi, che conosca il contenuto del presente manuale e lo applichi rigorosamente.
Pertanto, quando la macchina è giunta alla fine della sua vita di lavoro, per demolirla si proceda nel seguente modo, prestando la
massima attenzione e seguendo tutte le norme antinfortunistiche segnalate:
• isolare la macchina dalle sue fonti di energia (elettrica o benzina)
• togliere i cavi elettrici e consegnarli ad un centro di raccolta specializzato per lo smaltimento seguendo le disposizioni specifiche in
materia, previste nel paese di utilizzazione
20
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• vuotare eventuale residui di olio e carburante presenti nel serbatoio del motore e versarli in appositi contenitori stagni e consegnarli ad
un centro specializzato per il loro smaltimento, seguendo le disposizioni specifiche in materia, previste nel paese di utilizzazione
• consegnare quanto resta della macchina, dopo aver tolto quanto sopra specificato, ad un'azienda specializzata allo smaltimento di
rottami ferrosi, seguendo le disposizioni specifiche in materia, previste nel paese di utilizzazione
Assicurarsi comunque che ogni parte della macchina sia smaltita secondo le leggi vigenti nel paese di utilizzazione.

7. GARANZIA
Il costruttore garantisce il suo prodotto per la durata di 24 mesi dalla data di vendita. Alla consegna verificare che il prodotto non abbia
subito danni durante il trasporto e che la dotazione accessori sia integra e completa. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro
otto (8) giorni dalla consegna del biotrituratore; entro tali giorni, l’acquirente potrà far valere i propri diritti sulla garanzia solo nel caso in
cui abbia rispettato le condizioni riguardanti la prestazione della garanzia stessa. In ogni caso tutte le spese di trasporto sono
esclusivamente a carico dell’acquirente.
Tutti i pezzi difettosi devono essere messi a disposizione della TMV PRIORE.
La garanzia decade qualora:
Si dovesse verificare un errore di manovra imputabile all’operatore;
Gli interventi di riparazione siano stati eseguiti dall’utilizzatore senza il consenso della ditta costruttrice
Siano stati utilizzati ricambi non originali;
Non vengano osservate le istruzioni del presente manuale;
Il prodotto sia stato manomesso arbitrariamente e modificato senza autorizzazione. I rivenditori o utilizzatori non potranno pretendere
nessun indennizzo da parte della ditta produttrice per danni eventuali che potranno subire (spese di manodopera, trasporto, lavoro
difettoso, incidenti a materiali o corporali, ecc.);
Si usi la macchina in modo diverso da quello prescritto.
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8. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2006/42 CE
NOI:
T.M.V. PRIORE s.r.l.
Via Don Carlo Barison 14
35019-ONARA DI TOMBOLO
(PADOVA)-ITALIA

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA RESPONSABILITA’ RIGUARDO IL BIOTRITURATORE:

Modello: ………………………………………………………………………………………. N° matricola: …………………….
PW: ………………………………….

AL QUALE QUESTA DICHIARAZIONE SI REFERISCE, CHE E’ CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE
PREVISTI DALL’ALLEGATO E DALLA DIRETTIVA 2006/42 CE ED ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:
-DIRETTIVA 2006/42 CE (SICUREZZA MACCHINE);
PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SONO STATI UTILIZZATI I SEGUENTI
DOCUMENTI NORMATIVI E SPECIFICAZIONI TCNICHE:
UNI EN ISO 4254-1:2010
UNI EN 12100-1/UNI EN 12100- 2
UNI EN 13857
UNI EN 609-1
CEI EN 60204-1
EN-ISO 3744-1995/ 3746:1995 14
UNI EN 13683:2011

Onara di Tombolo, lì

-------------------------( Data )
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T.M.V. PRIORE s.r.l.

-----------------------------------------------( Timbro e firma )
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