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1. Introduzione
Il presente manuale tecnico e di manutenzione è da considerarsi parte integrante dell’apparecchiatura
e all’occorrenza deve essere disponibile per l’uso al proprietario o al tecnico dell’assistenza.
Dovrà essere disponibile durante tutta la vita utile dell’apparecchiatura e consegnato ad eventuali
proprietari/utenti successivi in caso di vendita o di trasferimento dell’apparecchiatura in altro loco.
Numero della versione

5

Data della versione

Dicembre 2020

Autore

Haigh Engineering Company Ltd

Codice del manuale

904-029083

Definizioni
Carico: l’oggetto ha acquisito una carica o perché è in funzione o perché è stato caricato in altro modo, ad
esempio tramite carica statica o a induzione, oppure ha trattenuto o riacquistato una carica per via di effetti
capacitivi nonostante fosse scollegato dal resto del sistema.
Isolato elettricamente: apparecchiatura (o parte di un sistema elettrico) scollegata e separata a una
distanza di sicurezza (distanza di isolamento) da tutte le fonti di energia elettrica in modo tale che la
disconnessione sia sicura, ovvero che sia impossibile rialimentare accidentalmente o inavvertitamente
l’apparecchiatura.
Persona qualificata: (in alcuni settori nota anche come ‘persona competente designata’ o ‘persona
autorizzata’): una persona competente incaricata dal datore di lavoro, preferibilmente per iscritto, di
assumersi responsabilità e doveri specifici. La persona deve essere competente in termini di formazione,
qualifiche e/o esperienze e conoscenza del sistema su cui dovrà lavorare.
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2. Avvertenze di sicurezza e procedure
AVVERTENZA – per ridurre il rischio di incidenti, gli utenti devono leggere il
manuale di istruzioni
Il presente manuale fornisce le istruzioni da seguire durante l’installazione, la manutenzione e l’azionamento
della macchina.
Questo dispositivo non è destinato all’utilizzo da parte di soggetti (inclusi i bambini) con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che questi
non siano supervisionati o non abbiano ricevuto istruzioni riguardo all’utilizzo dell’apparecchio
da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono giocare con
l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione spettante all’utente non devono essere svolte da
bambini.
Attenzione: "Questa macchina non è un dispositivo medico e l’installazione è limitata
esclusivamente ai locali adibiti alla disinfezione/con servizi privati. Il maceratore può
essere utilizzato e azionato solo da operatori sanitari o addetti della struttura sanitaria
specificamente addestrati.”
Nota:


La macchina può essere installata esclusivamente da tecnici adeguatamente qualificati che abbiano letto
questo manuale.



Nei luoghi d'uso della macchina o dell'impianto deve essere sempre a portata di mano una copia di
questo manuale.
Avvisi per gli addetti, da esporre bene in vista accanto alla macchina



Oltre a queste istruzioni generali di sicurezza, è necessario osservare anche le istruzioni speciali di
sicurezza riportate negli altri capitoli di questo manuale.

Simboli di sicurezza
Il segnale di pericolo è utilizzato nel manuale come simbolo di pericolo generico per
contrassegnare le istruzioni di sicurezza dalla cui inosservanza possono derivare danni al
personale o all’apparecchiatura
Questo simbolo indica il rischio di shock elettrico per il personale e segnala la presenza di
tensione elettrica:


Alimentazione monofase - 230 V



Alimentazione trifase - 400 V

Il simbolo di sicurezza è utilizzato per indicare che occorre indossare adeguati dispositivi di
protezione individuale (DPI).
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Informazioni sulla sicurezza


Apparecchiature elettriche a bassa tensione (inferiore a 1000 V) possono causare lesioni gravi o letali.



Chiunque installi o esegua la manutenzione su questa apparecchiatura deve essere perfettamente
competente sui lavori che svolge.



Tali persone devono avere familiarità con le prassi o gli standard specifici applicabili nel paese di
installazione.



In conformità con le normative pertinenti, nel cablaggio fisso devono essere inclusi i mezzi per la
disconnessione elettrica.



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall’addetto al servizio
di assistenza o da persone analogamente qualificate, per evitare ogni rischio.



La pressione dell’acqua in ingresso deve essere almeno 0,05 MPa (0,5 bar) e non deve superare 1,0
MPa (10 bar)



Il dispositivo deve essere collegato alla rete idrica tramite il nuovo set di tubi fornito con l’apparecchio e
non si devono riutilizzare set di tubi vecchi. Controllare periodicamente le condizioni dei tubi in modo da
poterli sostituire in tempo, evitando così qualsiasi rischio connesso ai guasti idraulici.



La macchina deve essere isolata dall’alimentazione elettrica quando vengono effettuate operazioni di
pulizia e di manutenzione e in caso di guasto.





I dissipatori sull’unità di alimentazione elettrica NON sono messi a terra, non tentare in alcun caso di
collegare a terra i dissipatori o di toccarli mentre l’unità è in funzione.
Avvertenza sulla disconnessione: in condizioni normali, dopo lo spegnimento tutti i condensatori interni si
scaricano fino a giungere a un livello di sicurezza nell’arco di 30 secondi. Tuttavia, in condizioni di
malfunzionamento, le cariche potrebbero essere trattenute molto più a lungo, pertanto è necessario
adottare adeguate precauzioni prima di maneggiare l’unità.

Nota preliminare sul funzionamento


Tutte le istruzioni applicate direttamente su questa macchina devono essere osservate e tenute sempre
chiaramente leggibili.



Questa macchina è progettata per funzionare con un ciclo completamente automatico. Durante tale
ciclo, la macchina si fermerà solo nel caso in cui si verifichi un guasto, oppure se è sovraccarica.



Se la tramoggia è sovraccarica, cioè caricata oltre la capacità consigliata, il dispositivo di regolazione
interno può arrestare la macchina. Tale utilizzo inappropriato, se persistente, potrebbe causare la rottura
del motore.



In caso di emergenza, ad esempio in presenza di un oggetto estraneo nella tramoggia, arrestare
immediatamente la macchina scollegando l'alimentazione elettrica mediante l'interruttore di isolamento.

Qualifiche e formazione del personale addetto all'uso


Tutto il personale addetto al funzionamento, alla manutenzione, ispezione o installazione della macchina
deve essere adeguatamente formato e qualificato, nonché disporre dell'equipaggiamento o degli
strumenti necessari per eseguire le proprie mansioni in sicurezza.



Il responsabile supervisore del personale è tenuto a definire con precisione le aree di responsabilità e le
autorità per tutto il personale addetto all'uso o alla manutenzione della macchina. Se un membro del
personale non è in possesso delle conoscenze necessarie, dovrà ricevere idonea formazione e istruzione.



Qualsiasi tipo di formazione o istruzione occorrente può essere fornita dal costruttore o dal fornitore.



Il supervisore è tenuto ad accertarsi che il personale interessato abbia letto e compreso l'intero
contenuto di questo manuale.
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Pericoli derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza


Pericolo per il personale e per la macchina.



Pericolo per l'ambiente causato da perdita di sostanze pericolose.



Perdita di tutti i diritti di risarcimento.

Lavorare in sicurezza


Oltre alle istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale, è fondamentale seguire le direttive
antinfortunistiche nazionali in vigore e tutti i regolamenti interni in materia di lavoro e sicurezza.



Obbligo di cura - Ogni utilizzatore è responsabile della propria sicurezza personale, della sicurezza degli
altri, dell'apparecchiatura e dell'ambiente.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione, il controllo e l'installazione


Le perdite di materiale contaminato devono essere smaltite in modo tale da non mettere a rischio il
personale o l'ambiente. Osservare le direttive di legge.



Deve essere eliminato ogni possibile pericolo di folgorazione (per i dettagli si vedano le normative del
paese competente e si consulti l’azienda elettrica locale).



Osservare i simboli di pericolo apposti sull'apparecchiatura.



Il supervisore è tenuto ad accertarsi che tutti i lavori di manutenzione, controllo e installazione siano
eseguiti da personale specializzato qualificato e autorizzato, debitamente informato sulla macchina e/o
l'impianto e che abbia letto interamente il manuale.



I lavori sulla macchina possono essere eseguiti solo a macchina ferma e con l’alimentazione elettrica
spenta e bloccata dall'interruttore d'isolamento.



Prima dell’utilizzo, sottoporre a decontaminazione pompe o gruppi che trasportano o sono a contatto con
fluidi pericolosi.



Tutti i dispositivi di sicurezza (interlock), devono essere riattrezzati e rimessi in condizione di funzionare
subito dopo aver eseguito il lavoro, e deve esserne controllato il funzionamento.

Modifiche arbitrarie e sostituzione di componenti del prodotto


Modifiche o variazioni sulla macchina sono consentite solo previa consultazione del costruttore.



Per operare in sicurezza è fondamentale utilizzare i ricambi originali e gli accessori autorizzati da Haigh.



Se vengono utilizzati ricambi non autorizzati, il costruttore declina ogni responsabilità per le
conseguenze causate dall'utilizzo di tali ricambi non autorizzati.

Utilizzi non conformi


Il funzionamento sicuro della macchina così come garantito alla consegna, è assicurato esclusivamente
se la macchina viene utilizzata in conformità con le direttive del costruttore. Questa macchina è stata
progettata sulle base delle condizioni di funzionamento specificate nelle condizioni di acquisto
dell'apparecchiatura. Le specifiche indicate nelle condizioni di funzionamento devono essere considerate
come valori limite e non devono mai essere superate.



Tutti gli utilizzatori devono essere consapevoli del fatto che, se l'apparecchiatura non viene utilizzata come
specificato dal costruttore, è possibile compromettere la protezione fornita dall'apparecchiatura stessa.



In caso di assenza prolungata è necessario chiudere l’adduzione dell'acqua per proteggere il
macchinario, in special modo se non è presente uno scarico a pavimento nelle immediate vicinanze.

Haigh non può essere considerata responsabile dei danni causati dal mancato
rispetto di queste avvertenze di sicurezza e procedure.
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3. Descrizione e specifiche dell’apparecchiatura
Il trituratore Quattro
Il trituratore Quattro è disponibile in due serie: Vanguard ed Excel. Entrambe le macchine assicurano una
triturazione superfine ineguagliabile e incorporano la tecnologia antibatterica Biomaster a base di argento
(testata secondo lo standard ISO 22196:2011) che garantisce una protezione duratura dalla proliferazione
dei batteri.
Questa linea di apparecchiature offre caratteristiche aggiuntive avanzate che possono essere personalizzate
per i diversi ambiti sanitari.
I modelli disponibili sono:
Apertura
Apertura
Risciacquo
a pedale /
e chiusura
Ciclo di
con
Triturazione Risciacquo
chiusura
senza
risciacquo
schiuma
superfine
Aero-jet
manuale
contatto
One-shot
TECcare
ammortizzata (automatica)
TECcare

Quattro Vanguard
Original
Quattro Vanguard
Enhanced
Quattro Excel



Modalità
notturna

-

Opzionale



-

-

Opzionale

-







-

-



-













Livello di rumore in modalità notturna = 54 dBA
In un trituratore Haigh si possono gettare tutti gli oggetti standard in polpa di cellulosa (padelle igieniche,
catini di dimensioni standard e grandi, caraffe, urinali maschili, bacinelle reniformi, vassoi ecc.).
La NHS Supply Chain ha testato in via indipendente la compatibilità con i trituratori Haigh dei prodotti in
polpa di cellulosa di tutti i principali fornitori in conformità con lo standard PAS29:1999 (uno standard di
valutazione dei prodotti definito dal British Standards Institute [BSI]).
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Come funziona il trituratore Quattro
Quattro è composto da un motore elettrico che aziona un polverizzatore, con una pompa d’acqua separata
che lava la tramoggia e la tubazione di uscita.
L'acqua viene alimentata dalla rete idrica o da un serbatoio di stoccaggio attraverso un’elettrovalvola di
entrata. Utilizza solo acqua fredda potabile. L'elettrovalvola è azionata dal circuito stampato (PCB) della
macchina che riceve un segnale da un interruttore di livello posto all'interno della cisterna. Una pompa
separata aspira l'acqua dalla cisterna e la scarica nella macchina attraverso l'impianto idraulico. Verso la fine
del ciclo, nell'impianto idraulico viene introdotta una determinata quantità di deodorante.
Le superfici interne del coperchio e della tramoggia vengono lavate automaticamente dallo sfiato a spruzzo
montato sul lato inferiore del coperchio.
Accendendo l'interruttore di isolamento a parete si attiva il microprocessore che esegue un monitoraggio di
sicurezza per valutare le condizioni della macchina prima che la spia verde di "pronto" si accenda. A questo
punto la macchina è pronta per iniziare un ciclo di funzionamento.
L'impianto di sicurezza elettrica viene costantemente monitorato dal microprocessore interno.
Se si verifica un problema, i dispositivi di fine ciclo interrompono il ciclo di funzionamento e la rispettiva spia
di avvertenza o guasto si accende. Per il funzionamento, fare riferimento al pannello degli indicatori.
Questa macchina ha conseguito la certificazione WRAS (Water Regulations
Advisory Scheme) ed è approvata come prodotto che non contamina il sistema
idrico grazie al dispositivo di protezione antiriflusso Air gap in conformità alla
norma EN 13077, Famiglia A, tipo B.

Il polverizzatore
Il polverizzatore è formato da una girante che ruota ad alta velocità all'interno di un anello di triturazione
dentato che forma la parte inferiore del sistema tramoggia in acciaio inossidabile.
La girante dispone di due lame a sciabola che triturano le padelle igieniche e gli urinali maschili prima che la
polpa di cellulosa passi attraverso lo smaltitore.


Smaltire soltanto prodotti in polpa di cellulosa, ad es. padelle igieniche e urinali maschili.



La macchina non è progettata per smaltire indumenti, tamponi, guanti ecc. in quanto questi
materiali causerebbero inceppamenti della macchina.

Se nella macchina viene inserito inavvertitamente un oggetto non idoneo e la girante si inceppa, il dispositivo
di protezione da sovraccarico del motore ferma la macchina e si accende la spia di guasto rossa.
Isolare sempre la macchina dalla rete elettrica prima di qualunque intervento di assistenza.

Rimuovere l'oggetto e controllare che la girante ruoti liberamente. Il dispositivo di protezione da sovraccarico
nella scatola di comando effettuerà un reset automatico. Chiudere e bloccare il coperchio.
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Schema tecnico - Installazione tipica
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Specifiche

Quattro Vanguard

Quattro Vanguard Enhanced
Quattro Excel

Misure
Dimensioni (L x P x H)
Capacità (padelle
igieniche/urinali maschili)
Capacità (catini)
Capacità della cisterna

411 x 524 x 908 mm

411 x 524 x 908 mm

4 padelle

4 padelle

2

2

11 litri. Entrata protetta da ‘EN 13077, 11 litri. Entrata protetta da ‘EN 13077,
Famiglia A, tipo B’
Famiglia A, tipo B’
230 V / Monof. / 50 Hz

Alimentazione elettrica

230 V / Monof. / 50 Hz
400 V/ Trif. / 50 Hz

400 V/ Trif. / 50 Hz
220 V / Monof. / 60 Hz
100 V / Monof. / 60 Hz
100 V / Monof. / 50 Hz

Consumo di energia

0,01 KWh/ciclo

0,01 KWh/ciclo

Ingombro

0,215 m2

0,215 m2

Altezza (coperchio aperto)

1218 mm

1218 mm

Range umidità di esercizio

50-80% RH

50-80% RH

Altitudine
Altezza di carico

Non progettato per l’utilizzo ad altitudini superiori ai 2000 m
784 mm

784 mm

Potenza del motore

600 W

600 W

Potenza della pompa

125 W

125 W

Range temperatura di
esercizio

da +5 a +40 °C

da +5 a +40 °C

0,236 m3

0,236 m3

Fredda - 5,5 l/min

Fredda - 5,5 l/min

Volume
Requisiti per l’acqua in
ingresso
Peso (da asciutto)

Pressione minima: 0,05 MPa (0,5 bar) Pressione minima: 0,05 MPa (0,5 bar)
Pressione massima: 1,0 MPa (10 bar) Pressione massima: 1,0 MPa (10 bar)
56 kg

58,5 kg

Azionamento per l’utente
Aperto / chiuso
Avvio automatico
Accesso per la manutenzione

Apertura manuale / chiusura
ammortizzata

Automatico senza contatto





Su tutti i lati

Su tutti i lati
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Installazione
Indicatore di troppopieno
cisterna

Non collegare mai l'adattatore
dell'indicatore di troppopieno allo
scarico. Verificare che ogni scarico
sia visibile

Non collegare mai l'adattatore
dell'indicatore di troppopieno allo
scarico. Verificare che ogni scarico
sia visibile

Le macchine monofase sono
Le macchine monofase sono
consegnate con il senso di rotazione consegnate con il senso di rotazione
corretto.
corretto.
Senso di rotazione per il
motore del trituratore

Interruttore d'isolamento

Le macchine trifase devono essere
controllate. - Senso orario solo
guardando dentro la tramoggia.

Le macchine trifase devono essere
controllate. - Senso orario solo
guardando dentro la tramoggia.

Consultare la sezione Messa in
servizio.

Consultare la sezione Messa in
servizio.

Per le macchine monofase e trifase,
interruttore d’isolamento 20 A
conforme agli standard IEC

Per le macchine monofase e trifase,
interruttore d’isolamento 20 A
conforme agli standard IEC

La portata minima richiesta è di
La portata minima richiesta è di
Portata dell’acqua in ingresso 5,5 litri/minuto. L’acqua deve essere 5,5 litri/minuto. L’acqua deve essere
regolata ad un massimo di
da rete idrica
regolata ad un massimo di
9 litri/minuto
9 litri/minuto
Montaggio
Tubazioni (principali)
Tubazioni (uscita dello
scarico)
Pompa dell'acqua

A pavimento. Bulloni di fissaggio di
10 mm di diametro

A pavimento. Bulloni di fissaggio di
10 mm di diametro

Connettore femmina ¾” BSP

Connettore femmina ¾” BSP

Sifone a P multifit 50 mm (BSP 2")

Sifone a P multifit 50 mm (BSP 2")

Autoadescante dalla cisterna.

Autoadescante dalla cisterna.

Elettropompa centrifuga

Elettropompa centrifuga

La progettazione e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso a scopo di migliorare la qualità
del prodotto
Tutte le installazioni devono risultare conformi alle normative di legge, alle leggi locali sugli impianti idrici e
alle prassi in uso nel paese di installazione. L'installatore è responsabile di garantire tale conformità. Haigh si
adopera al meglio per soddisfare requisiti e standard nazionali.
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Durate del ciclo

Excel

Vanguard

La durata del ciclo dipende dalla posizione dello scarico (rispetto al trituratore) e dalle necessità
dell’ospedale; su questo ci si accorderà al momento dell’installazione.
Ciclo

Tempo
(secondi)

Consumo
d’acqua (litri)

V1

82

15

4 oggetti in polpa di cellulosa
Scarico rapido

V1+

109

18,2

4 oggetti in polpa di cellulosa +
salviette
Scarico rapido

V2

96

17,4

4 oggetti in polpa di cellulosa
Scarico di media durata

V2+

116

19,6

V3

114

20,0

Selezione

Caratteristiche

4 oggetti in polpa di cellulosa +
salviette
Scarico di media durata
4 oggetti in polpa di cellulosa
Scarico di lunga durata
4 oggetti in polpa di cellulosa +
salviette

V3+

137

22,5

E1

91

17,3

Include aero-jet

4 oggetti in polpa di cellulosa
Scarico rapido

E1+

111

19,5

Include aero-jet

4 oggetti in polpa di cellulosa +
salviette
Scarico rapido

E2

98

18,7

Include aero-jet

4 oggetti in polpa di cellulosa
Scarico di media durata

Scarico di lunga durata

E2+

118

21

Include aero-jet

4 oggetti in polpa di cellulosa +
salviette
Scarico di media durata

E3

118

21,8

Include aero-jet

4 oggetti in polpa di cellulosa
Scarico di lunga durata

E3+

141

24,4

Include aero-jet

4 oggetti in polpa di cellulosa +
salviette
Scarico di lunga durata

Sono disponibili anche altri cicli opzionali:
Ciclo

Tempo (secondi)

Consumo d’acqua
(litri)

Capacità

Modalità notturna

265

23,5

1 padella
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Commenti

Schema del pannello degli indicatori OLED



Pronto / in standby (acceso)



Avviata l’apertura del coperchio,
(il display lampeggia)



In funzione



In funzione, ciclo prolungato

Identificazione dei simboli e delle spie

Spia verde

La macchina funziona correttamente

Spia gialla

Segnale di allerta della macchina che richiede attenzione

Spia rossa

La macchina presenta un guasto. Contattare il tecnico
dell'assistenza.
Comunicare il codice del guasto al momento della
chiamata (si veda pag. 48)

Spia blu

La macchina è in modalità notturna

Riempimento acqua

Lampeggia fino a che il serbatoio è pieno. Accesa in
condizioni di basso livello dell’acqua, dopo 180 secondi si
accende anche la spia di guasto.
Accesa durante un ciclo con blocco sullo scarico.

Spia blocco scarico

Basso livello del
disinfettante
Manutenzione
raccomandata

Al rilascio, se nella tramoggia restano acqua e polpa a
coprire la girante, contattare il tecnico dell'assistenza.
Accesa quando è necessario sostituire il disinfettante
interno.
*Questa funzione è disponibile solo se la macchina è dotata di un kit per
la disinfezione interna (opzionale).

Manutenzione raccomandata.
Si presenta dopo 10.000 cicli o 12 mesi

Per la ricerca e l'eliminazione dei guasti dei suddetti indicatori, si veda la sezione 8
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4. Istruzioni per l’utilizzo e la manutenzione da parte dell’utente
Come azionare Quattro Vanguard (manuale)
1. La spia verde deve essere accesa (si veda lo schema del pannello degli indicatori OLED a pag. 16)
2. Aprire il coperchio premendo il pedale
3. Caricare la macchina:
Carico MASSIMO per questa macchina:
padelle igieniche monouso

4

oppure

urinali maschili

4

oppure

una qualsiasi combinazione dei prodotti summenzionati

4

oppure

catini

2

NON superare questo carico massimo

4. Chiudere il coperchio. Il coperchio si bloccherà e il ciclo si avvierà automaticamente
5. Una volta terminato il ciclo, sarà possibile aprire il coperchio (tramite il pedale) per l’operazione
successiva.
Si raccomanda di fornire una formazione adeguata agli operatori. Se necessario, Haigh può prestare il
proprio supporto. Il pacchetto di benvenuto (codice articolo E5042) comprenderà un poster di istruzioni su
come azionare la macchina.
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Come azionare Quattro Vanguard Enhanced (opzione senza contatto) ed Excel
1. La spia verde deve essere accesa (si veda lo schema del pannello degli indicatori OLED a pag. 16)
2. Aprire il coperchio premendo il pedale
3. Caricare la macchina:
Carico MASSIMO per questa macchina:
padelle igieniche monouso

4

oppure

urinali maschili

4

oppure

una qualsiasi combinazione dei prodotti summenzionati 4

oppure

catini

2

NON superare questo carico massimo

4. Chiudere il coperchio usando il pedale. Il coperchio si bloccherà e il ciclo si avvierà automaticamente
5. Una volta terminato il ciclo, sarà possibile aprire il coperchio (tramite il pedale) per l’operazione
successiva.
Si raccomanda di fornire una formazione adeguata agli operatori. Se necessario, Haigh può prestare il
proprio supporto. Il pacchetto di benvenuto (codice pubblicazione E5043) comprenderà un poster di
istruzioni su come azionare la macchina.
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AVVERTENZA
Tenere conto del rischio di intrappolamento quando si apre e si chiude il coperchio usando il pedale. Prima
di iniziare il processo di apertura e chiusura, controllare che non ci sia nessuno vicino al coperchio in quanto
l’intrappolamento potrebbe avere gravi conseguenze. Assicurarsi sempre che non ci sia nulla sopra al
coperchio prima dell’apertura, altrimenti si rischia di danneggiare la cerniera del coperchio.
Manovrare il coperchio sempre con cautela.
Sistema antischiacciamento
Il sistema antischiacciamento si attiva quando qualcosa che oppone sufficiente resistenza impedisce al
coperchio di chiudersi.
Se viene rilevato che un oggetto interferisce con la chiusura del coperchio, il coperchio si ferma e poi torna
alla posizione di apertura completa (se possibile). Un segnale acustico indica la riapertura del coperchio.
Rimuovere l’ostacolo e, se il coperchio è aperto, premere di nuovo il pedale per chiuderlo.
Per arrestare la chiusura del coperchio
Lo si può fare premendo il pedale. Il movimento del coperchio viene interrotto e il coperchio ritorna alla
posizione di apertura completa (se possibile).

ATTENZIONE

Non tentare di chiudere o aprire manualmente il coperchio da fermo o durante un’operazione automatica;
così facendo si potrebbero arrecare danni al meccanismo della cerniera o agli attuatori di blocco. Nel caso
questo avvenga si udirà chiaramente un segnale di allarme
Nota sul funzionamento


Mettere in funzione Quattro immediatamente dopo aver caricato la macchina; non lasciare il coperchio
aperto.



Lavarsi le mani dopo ogni carico.



Non usare mai sostanze chimicamente reattive per eliminare una condizione di blocco sullo scarico dello
smaltitore, altrimenti si danneggiano i dispositivi di tenuta.



Per ridurre la probabilità di inceppamento della macchina, non inserire le padelle igieniche nella
tramoggia mettendole una dentro l'altra.



Nel caso di un’interruzione di corrente durante un ciclo operativo, il dispositivo di blocco rimane attivo. Il
dispositivo di blocco si disattiva nel momento in cui alla macchina arriva di nuovo la corrente elettrica.



Non tentare di aprire o chiudere forzatamente il coperchio.

Manutenzione giornaliera


Far girare la macchina ‘senza carico’ per pulirla da ogni residuo.
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Utilizzo in modalità notturna

La modalità notturna è un’opzione disponibile a richiesta su alcuni modelli del Quattro Vanguard ed è
un’opzione standard sul Quattro Excel.
Un tipico trituratore di oggetti in polpa di cellulosa funziona a 60 - 64 dBA, mentre in modalità notturna la
macchina opera a soli 54 dBA. Questo significa che è possibile continuare a utilizzare i trituratori situati nei
reparti secondo le necessità.
La macchina passa automaticamente alla modalità notturna nell’intervallo orario che va dalle 23:00 alle 4:00,
tuttavia è possibile modificare questa impostazione adeguandola alle esigenze specifiche. Rivolgersi al
personale responsabile della propria struttura/proprietà se si intende richiedere questa modifica. Per ulteriori
consigli, contattare i tecnici specializzati di Haigh al numero +44 (0) 1989 760 230 o all’indirizzo e-mail
service@haigh.co.uk.

In modalità notturna, si può inserire nella tramoggia un solo oggetto in polpa di cellulosa
per ciclo.
Si vedano le durate dei cicli per ulteriori informazioni.
Il pacchetto di benvenuto (codice pubblicazione E5044) comprenderà un poster di istruzioni su come
impostare manualmente la modalità notturna. Il poster può essere stampato da qui:
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Sostituzione della tanica esterna del disinfettante

Si trova al di fuori del trituratore in un cestino fissato al muro.
Se non si dispone già di un cestino, è possibile ordinarlo da Haigh utilizzando il
codice articolo 401-112251.

1. Togliere il tappo dalla tanica.

2. Sostituirlo con il tappo
fornito in dotazione con
Quattro.

3. Se non si dispone di un
tappo modificato, ordinare
un kit di conversione
(codice articolo
401-061003).
Il kit include un tubo (1),
un occhiello (2), un
tappo (3) e un peso (4).
1
2
3
4

4. Dopo essersi assicurati che il
tubo sia inserito in modo tale da
arrivare a poggiare sul fondo
della tanica, avvitare il tappo.

5. Posizionare la tanica nel
cestino

Prima di usare il disinfettante, si veda la scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto.
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Posizionamento e sostituzione della tanica interna del disinfettante
Si trova all’interno del pannello anteriore del trituratore, a sinistra del motore.
Se non si dispone già di un kit interno, è possibile ordinarlo da Haigh utilizzando il codice articolo
402-112567.
Prima di rimuovere il pannello anteriore, assicurarsi che la macchina sia isolata
dall’alimentazione elettrica.

1. Rimuovere il pannello anteriore
del trituratore.

2. Rimuovere dalla tanica il
tappo e l’interruttore di
livello.

4. Assicurarsi che il tubo sia inserito
in modo che la sua estremità
tocchi il fondo della tanica.
5. Avvitare il tappo.

6. Assicurarsi che
l’interruttore di livello sia
connesso alla presa
elettrica corretta.
Cavo
No2

3. Riempire la tanica con il
disinfettante e riposizionare
il coperchio e l’interruttore
di livello.

Cavo
No1

Interruttore
di livello

Prima di usare il disinfettante, si veda la scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto.
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5. Installazione e messa in servizio
Leggere e acquisire dimestichezza con gli aspetti tecnici presentati in questo capitolo del
manuale prima di procedere all’installazione della macchina

Requisiti di installazione
Per l’installazione di Quattro sono necessari i seguenti servizi. Per i dettagli si veda la pagina delle specifiche.



Allacciamento alla rete elettrica.
Alimentazione acqua fredda.
Questa macchina ha conseguito la certificazione WRAS ed è approvata come
prodotto che non contamina il sistema idrico grazie al dispositivo di protezione
antiriflusso Air gap in conformità alla norma EN 13077, Famiglia A, tipo B.




Collegamento al sistema di scarico dei rifiuti - dal sifone interno a ‘P’ solo verso la fognatura.
Troppopieno
IMPORTANTE: Quattro è dotato di un pozzetto di troppopieno sul retro della macchina per essere
conforme ai requisiti WRAS. L’installazione della macchina deve avvenire tenendo conto di come
gestire nel modo più appropriato eventuali tracimazioni. Haigh raccomanda come impostazione
standard l’installazione del kit per il sifone di troppopieno con lo scarico visibile.

Pianificazione dell'installazione
Tenere sempre conto dell'ubicazione e della disponibilità di energia elettrica, acqua e scarico
Nota:




Lasciare uno spazio sufficiente per la rimozione del pannello frontale e per le operazioni di assistenza
sulla macchina.
La macchina deve essere a livello in entrambe le direzioni.
Non fare mai girare la pompa a secco.

Alimentazione acqua fredda
Quattro è progettato per funzionare con una portata minima dell’acqua di 5,5 l/min.
L’afflusso nella cisterna è regolato su un massimo di 9 l/min tramite un regolatore di flusso
che si trova nell’elettrovalvola d’entrata
Per determinare la portata, si misura il tempo impiegato per il riempimento della macchina alla fine di un ciclo:

Secondi (s)

Non accettabile

Accettabile

Ottimo

Accettabile

Non accettabile

0-5

5-30

30-60

60-150

151+

Non è consentito rimuovere il regolatore di flusso a scopo di aumentare il flusso, in quanto
questa operazione invaliderebbe la certificazione WRAS della macchina. Per consigli
sull’installazione in caso di flusso scarso contattare Haigh o il proprio rappresentante per
l’assistenza tecnica
Il riempimento del serbatoio di disconnessione è ammesso se all’allacciamento della
macchina sono garantite una portata minima di 5,5 l/min e una pressione di 0,5 bar.


Verificare che la linea di alimentazione diretta alla macchina non sia mai inferiore a 15 mm e sia
comunque maggiore qualora la mandata disponibile sia molto bassa.



Verificare che l'alimentazione non venga meno a causa di altri impianti.



Verificare che l'allacciamento della macchina sia conforme alle normative di legge, alle ordinanze
dell'autorità idrica locale e alle relative prassi.
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È necessario inserire una valvola di intercettazione dedicata (non in dotazione) nelle
condutture di alimentazione dell’acqua fredda. La valvola di intercettazione deve essere
posizionata vicino alla macchina, in modo da risultare facilmente accessibile per operazioni
di manutenzione o assistenza


È necessario un tubo di alimentazione per collegare la macchina alla rete idrica.
La cisterna equipaggiata su questa macchina è dotata di un dispositivo antiriflusso (air gap) a
norma ‘EN 13077, Famiglia A, tipo B’ per impedire il ritorno di acqua contaminata nella rete idrica.
Non bypassare in alcun caso la cisterna

Collegamento al sistema di scarico dei rifiuti
Quattro è progettato per essere installato in un sistema di tubature da 50 mm con una
pendenza del 4% o comunque sufficiente a mantenere una velocità di auto-pulizia
Si consiglia di predisporre una lunghezza totale massima delle tubature di 2 m con una
curva stampata, prima dell’ingresso nella colonna di scarico acque nere verticale da 10 mm.


La dimensione minima della tubatura di scarico è 50 mm (diametro interno).
Collegare la macchina allo scarico utilizzando il numero minimo di curve stampate/ad ampio
raggio. Utilizzare curve stampate o ad ampio raggio - mai curve a raggio stretto o curve a
gomito:



Assicurarsi che il sifone a P sia collegato correttamente all’ingresso del polverizzatore e che le fascette
metalliche siano strette a sufficienza



Se la macchina viene installata su uno scarico preesistente, controllare che non ci siano depositi di
calcare in quanto questi riducono l’efficienza dello scarico e possono portare a intasamenti.



Garantire la facilità di accesso per l’infilaggio.



La macchina è dotata di un sifone a ‘P’ da 50 mm montato dentro la cassa e terminante in un raccordo a
compressione idoneo per un adattatore per tubi da 50 mm. L'uscita è predisposta per il collegamento sul
retro. Predisponendo una leggera curvatura sarà possibile effettuare collegamenti alternativi attraverso il
pavimento / verso destra / e verso sinistra.
Non collegare mai l'uscita rifiuti a una tanica settica



I rifiuti prodotti dalla macchina devono arrivare alla colonna di scarico acque nere verticale da 100 mm
attraverso un percorso distinto.



Assicurarsi che i rifiuti arrivino alla colonna di scarico acque nere attraverso il percorso più breve.



Accertarsi che all'interno della tubazione il percorso sia pulito - assenza di sbavature o punti di
restringimento.



Sostenere la tubazione in plastica lungo i percorsi in modo adeguato a prevenire cedimenti. Ricordare
che gli spazi vuoti sul soffitto possono diventare molto caldi.



Evitare di far correre la linea di scarico vicino o attraverso i tubi dell'acqua calda.



Per il tubo è preferibile un percorso rettilineo, ma se è necessario apportare modifiche alla direzione,
ridurle al minimo, con una lunghezza complessiva del percorso di due metri. Se non si può evitare di
superare tale lunghezza, contattare Haigh per ulteriore assistenza.
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Troppopieno
Il tubo indicatore di troppopieno nella cisterna interna deve essere posato verso una posizione idonea. Nella
cisterna è montato un manicotto a pressione da 1" nominale da utilizzare per l'allaccio del cliente.


Verificare che lo scarico dal troppopieno sia visibile.
Non collegare il troppopieno direttamente alla colonna di scarico acque nere.
Haigh raccomanda come standard l’installazione del kit sifone di troppopieno.

Informazioni sull'impianto elettrico
Quattro può essere alimentato sia da corrente elettrica monofase che da corrente elettrica trifase; si vedano i
dettagli indicati sulla targhetta dei dati di funzionamento applicata sulla parte superiore del coperchio dei
collegamenti elettrici della macchina.
Tutte le installazioni elettriche sono conformi alle norme I.E.E. in vigore


Sono stati utilizzati cavi idonei approvati I.E.C.



L'apparecchio è collegato a una messa a terra di protezione per mezzo del morsetto di terra e
identificata dall'etichetta corrispondente.
L'interruttore di isolamento (fornito dal cliente) deve essere montato vicino all'apparecchio



È fornito in dotazione un conduttore volante da 2 metri già predisposto per il collegamento della
macchina all'interruttore di isolamento del cliente.



Proteggere sempre le alimentazioni di rete per mezzo di interruttori automatici o fusibili con
approvazione I.E.C.



Il dispositivo di sovraccarico con relè termico nel circuito motore deve essere sempre impostato su un
valore corrispondente alla corrente di sovraccarico nominale del motore. Il sovraccarico è predefinito in
fabbrica nella modalità di ripristino automatico.



I dissipatori sull’alimentazione elettrica NON sono messi a terra, non tentare in alcun caso di collegare a
terra i dissipatori o di toccare l’alimentazione elettrica mentre l’unità è in funzione o alimentata.



Avvertenza sulla disconnessione: in condizioni normali, dopo lo spegnimento tutti i condensatori interni si
scaricano fino a giungere a un livello di sicurezza nell’arco di 30 secondi. Tuttavia, in condizioni di
malfunzionamento, le cariche potrebbero essere trattenute molto più a lungo, pertanto è necessario
adottare adeguate precauzioni prima di maneggiare l’unità.
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Interruttori automatici / fusibili
Per la protezione elettrica valgono le seguenti raccomandazioni:
230 V monofase
Dati di
funzionamento
Cavo di
collegamento

Dettagli di
installazione

400 V trifase

Si veda l'etichetta dei dati di funzionamento applicata sulla macchina
A 3 conduttori, 1,5 mm2 (lungo 2 m)
Installazione su circuito protetto da
interruttore differenziale (RCD) 30 mA
(consigliato)
Alimentato da un
mcb 10 A conforme BS EN 60898-2 Tipo C
oppure
Alimentato da un

A 5 conduttori, 1,5 mm2 (lungo 2 m)
Installazione su circuito protetto da
interruttore differenziale (RCD) 30 mA
(consigliato)
Alimentato da un
mcb 6 A conforme BS EN 60898-2 Tipo C

RCBO 10 A conforme BS EN 61009-1 Tipo C
Interruttore di
isolamento
(fornito dal cliente)

Locale bipolare

Locale a 4 poli

Deve essere accessibile

Deve essere accessibile

Installazione esistente
Se sono già disponibili un interruttore di isolamento ed un conduttore da un impianto precedente, montare
una scatola di derivazione (non in dotazione) alla parete, quindi collegare il conduttore e il conduttore volante
da 2 metri della macchina alla scatola di derivazione.
Assicurarsi che l’interruttore automatico o i fusibili siano conformi alla tabella riportata sopra.

Messa fuori servizio
Se occorre rimuovere una macchina prima di installarne una nuova, assicurarsi che la vecchia macchina sia
stata pulita con il disinfettante e che non contenga alcun materiale. Una volta completata l’operazione,
smaltire in modo appropriato.

Immagazzinaggio (cliente)
Se la macchina non viene installata immediatamente, è necessario conservarla in un luogo pulito,
asciutto e privo di vibrazioni, all'interno del cartone in cui è stata trasportata.
Di tanto in tanto aprire il cartone e sollevare il coperchio per far ruotare la girante manualmente,
onde evitare che il dispositivo di tenuta meccanica si inceppi. Dopo aver eseguito questa
operazione, chiudere e risigillare il cartone (solo per macchina manuale, le macchine con coperchio
ad apertura automatica necessitano di corrente elettrica).
Indossare i guanti da lavoro per effettuare interventi sulla girante o per ruotarla a mano.
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Rimozione dal magazzino (cliente)
Se la macchina è stata immagazzinata, verificare che il mozzo della girante ruoti liberamente. Il
dispositivo di tenuta meccanica potrebbe essersi inceppato se non è stata girato con la dovuta
frequenza o a causa del prosciugamento dell'acqua. Risultato: il motore non parte, o parte, ma
danneggia le superfici di tenuta.
Per liberare il dispositivo di tenuta meccanica:



Rimuovere la girante e separare le superfici di tenuta, lubrificare semplicemente con acqua pulita.
Se le superfici sono danneggiate e vi sono delle perdite, sarà necessario montare un nuovo
dispositivo di tenuta meccanica.

Nota:




Indossare i guanti da lavoro per effettuare interventi sulla girante o per ruotarla a mano.
Non posare mai strumenti e oggetti simili sulla parte superiore della cassa di alloggiamento,
poiché potrebbero danneggiarne la superficie.
Non fare mai girare la pompa a secco.

Disimballo della macchina
Strumenti necessari
-

Cacciavite Philips / cacciavite a bussola da 8 mm
Chiave inglese 13 mm
1. Rimuovere il cartone e tutto il materiale di imballaggio.
2. Rimuovere le viti dal pannello frontale, afferrare entrambi i lati
del pannello frontale dal fondo e tirare per liberarlo e accedere
all’interno della macchina.
3. Rimuovere la scatola elettrica di controllo rimuovendo la vite
singola per accedere al bullone di fissaggio centrale.
4. Rimuovere il bullone di fissaggio centrale (rimuovere il sifone a
P se lo si preferisce).
5. Riposizionare la scatola elettrica di controllo
6. Rimuovere la macchina dal pallet (sollevare direttamente verso l’alto, per il sollevamento
potrebbero essere necessarie due persone).
7. Rimuovere i bulloni che fissano la staffa di posizionamento a pavimento al pallet. La staffa di
posizionamento a pavimento servirà per fissare la macchina al pavimento; la si posiziona
usando la maschera di montaggio (in dotazione).
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Procedura di installazione
Dopo aver letto e compreso i contenuti del presente capitolo:
1. Posizionare la maschera a pavimento - Sistemare la
maschera di montaggio nel punto desiderato sul pavimento.
Accertarsi che ci sia sufficiente spazio dietro la
macchina per le operazioni di pulizia.
ATTENZIONE: prima di trapanare, controllare e
posizionare la maschera di montaggio in modo da
non forare i tubi del riscaldamento o di altri impianti
presenti sotto il pavimento.
2. Praticare i fori -Sistemare la staffa di posizionamento
a pavimento nella posizione indicata dalla maschera di
montaggio e praticare i fori di fissaggio con il trapano.
Accertarsi che la maschera non si sposti durante
l’operazione.
3. Rimuovere la maschera -Togliere la maschera e posizionare la staffa di posizionamento a pavimento.
4. Fissare la staffa -Utilizzando i dispositivi di fissaggio a pavimento preferiti (non in dotazione),
imbullonare la staffa di posizionamento al pavimento. Verificare che la staffa di posizionamento sia
regolata correttamente intorno alla zona, come indicato sulla maschera di montaggio. La macchina
dovrebbe essere rigida e compressa sul telaio in gomma in modo da essere mantenuta salda.
5. Posizione -Sollevare la parte posteriore della macchina centralmente sopra la staffa di posizionamento
a pavimento. Fare scorrere in avanti la macchina sulle rotelle sottostanti, fino a che la staffa di
posizionamento arriva in mezzo alle due fessure guida delle rotelle.
6. Fissare la macchina e collegare le linee di servizio:


Riposizionare il bullone della base di montaggio sotto il motore per fissare la macchina in posizione.



Predisporre il collegamento dello scarico dei rifiuti dal sifone interno a ‘P’ (solo verso la fognatura).
Per evitare che i rifiuti si sfilaccino all'interno della tubazione e ostruiscano il flusso, controllare che il
tubo di collegamento sia squadrato e sbavato, prima di installarlo.



Lo scarico del tubo indicatore di troppopieno della cisterna deve rimanere visibile per indicare
un’eventuale tracimazione. Si consiglia di montare un sifone di troppopieno. Tale accessorio
disponibile in via opzionale serve a indirizzare l’acqua tracimata verso lo scarico. Contattare Haigh
per ulteriori dettagli



Collegare l'alimentazione di entrata acqua fredda di rete. Aprire la valvola di isolamento sull'entrata.



Collegare il conduttore volante in dotazione già predisposto per la macchina all'interruttore di
isolamento dell'impianto. Osservare la nota riportata nella pagina delle informazioni elettriche.



Accendere l'alimentazione elettrica. L'elettrovalvola in entrata si apre per consentire l'adduzione di
acqua alla cisterna.



Proseguire la messa in servizio della macchina. Verificare che il senso di rotazione della macchina
sia corretto. Sulla girante all'interno della tramoggia è applicata un'etichetta con cordoncino la cui
traccia indica il senso di rotazione. La traccia lasciata dal cordoncino deve indicare il percorso
contrassegnato dal segno di spunta. Serve solo per la macchina trifase.

7. Posizionare il pannello frontale -Riposizionare il pannello frontale. Fissarlo con le sue viti.
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Messa in servizio
La messa in servizio dovrà essere eseguita da persone adeguatamente qualificate e autorizzate ad eseguire
la manutenzione meccanica ed elettrica.
Controllare che la macchina sia isolata dall'alimentazione elettrica.
Controlli del sistema meccanico


Accertarsi che la macchina sia stata imbullonata in modo sicuro al pavimento.



Rimuovere l’eventuale polvere e sporcizia accumulata sulla superficie.



Controllare l'interno della macchina e le aree circostanti per verificare che non siano rimasti utensili,
dispositivi di fissaggio o altri oggetti estranei; eventualmente rimuoverli. La maggior parte dei problemi
che possono presentarsi durante le prime ore di funzionamento sono causati da tale problema.



Verificare che l'acqua sia allacciata e aperta.



Verificare che lo scarico sia allacciato.
Si raccomanda di installare un sifone di troppopieno - Haigh non si assume alcuna
responsabilità per danni causati da una tracimazione, se non è stato installato tale sistema.




Non rimuovere né modificare le tubazioni interne
Accertarsi che la tensione della molla sia adeguata stringendo il dado regolatore fino a che la cerniera
posteriore non permette al coperchio di chiudersi (utilizzando il pedale per la chiusura); una volta arrivati
a questo risultato, allentare il dado regolatore di 1 giro intero (solo per il coperchio automatico)

Controlli dell'impianto elettrico


Controllare che il collegamento elettrico sia stato effettuato come indicato nel capitolo precedente.



Non rimuovere né modificare alcun collegamento o componente elettrico.

Senso di rotazione della girante - solo macchina trifase
Il senso di rotazione di una macchina monofase è corretto al momento della spedizione, ma un motore
trifase che risulta cablato correttamente al collaudo in fabbrica, potrebbe non esserlo dopo che la macchina
è stata installata. Se la rotazione non è corretta, i prodotti in polpa di cellulosa resteranno all'interno della
tramoggia.


Aprire il coperchio ed esaminare l'interno della tramoggia per leggere l'etichetta con l'indicatore di
rotazione e osservare il cordoncino applicato alla girante.



Chiudere il coperchio e avviare la macchina.



Al termine del ciclo, aprire il coperchio ed osservare la direzione della traccia lasciata dal cordoncino.



Se la direzione è rivolta verso la 'X', il motore sta girando nel verso errato. In tal caso, invertire le fasi sul
collegamento all'interruttore di isolamento.
LATO INFERIORE

PROFILO
DELL’ALBERO
CORDONCINO (100 mm
SOSPESO LIBERAMENTE)
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6. Procedure di manutenzione e di assistenza
Manutenzione ordinaria
ATTENZIONE: la manutenzione di un trituratore Quattro deve essere affidata
esclusivamente a personale qualificato.
Isolare elettricamente la macchina prima di intraprendere qualunque intervento di
manutenzione ordinaria.
Indossare i guanti da lavoro per effettuare interventi sulla girante o per ruotarla a mano
Giornaliera


Far girare la macchina “senza carico” per pulirla da ogni residuo.

Mensile


Spray per il coperchio - rimuovere tutte le incrostazioni e riposizionarlo.



Controllare che il microinterruttore del coperchio e il blocco con elettrovalvola funzionino.



Controllare se sono presenti perdite dalle guarnizioni del polverizzatore e della pompa dell'acqua.



Controllare e pulire il filtro dell'elettrovalvola in entrata



Accertarsi che la tensione della molla sia adeguata stringendo il dado regolatore fino a che la
cerniera posteriore non permette al coperchio di chiudersi (utilizzando il pedale per la chiusura); una
volta arrivati a questo risultato, allentare il dado regolatore di 1 giro intero (solo per il coperchio
automatico)

Ogni tre mesi
Alimentazione acqua e scarico


Controllare se sono presenti perdite dalle guarnizioni del polverizzatore e della pompa dell'acqua.



Controllare se sono presenti perdite nella tubatura di alimentazione dell'acqua fredda.



Verificare che la macchina stia scaricando correttamente.



Controllare che non ci sia acqua nel tubo del pressostato di blocco scarico.



Controllare e pulire, o sostituire il filtro dell’elettrovalvola.



Controllare e pulire ogni residuo dalla valvola in ottone della cisterna.



Controllare il funzionamento del galleggiante della cisterna e rimuovere ogni accumulo di materiale
depositato.
Potrebbe essere necessario svolgere questo tipo di controllo più frequentemente, a seconda della
qualità dell’acqua con cui viene alimentata la macchina. Non eseguendo questo controllo, si potrebbe
compromettere il funzionamento del galleggiante.



Controllare che la chiusura dell’elettrovalvola dell’acqua sia istantanea, in caso di incertezza controllare il
filtro interno

Sistema meccanico


Controllare lo stato d'usura dell’anello raschiatore della tramoggia/girante.



Controllare che la girante ruoti liberamente e non siano presenti vibrazioni.



Controllare e serrare la viteria secondo le necessità.
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Controllare le condizioni della guarnizione tra coperchio e tramoggia, e che la molla di apertura del
coperchio funzioni correttamente.



Verificare la disposizione di blocco del coperchio. Spegnere l'interruttore di isolamento durante un ciclo a
vuoto per simulare un’interruzione di corrente e verificare che l'elettrovalvola abbia assicurato il blocco in
posizione di chiusura.



Solo per apertura e chiusura automatica - Controllare lo spazio tra la sagoma inferiore del coperchio e la
sommità dell’alloggiamento della macchina



Accertarsi che la tensione della molla sia adeguata stringendo il dado regolatore fino a che la cerniera
posteriore non permette al coperchio di chiudersi (utilizzando il pedale per la chiusura); una volta arrivati
a questo risultato, allentare il dado regolatore di 1 giro intero (solo per il coperchio automatico)



Accertarsi che le viti del pedale siano ben strette

Impianto elettrico


Controllare che il contattore stia funzionando correttamente nell'unità di comando.



Controllare il funzionamento delle unità di sovraccarico e regolarle secondo le necessità.



Controllare che l'interruttore interlock ad apertura forzata del coperchio funzioni correttamente.



Controllare la sicurezza dei collegamenti elettrici nell'unità di comando e nella morsettiera del motore.



Il sensore di basso livello dell’acqua e il pressostato di blocco scarico/tramoggia funzionano



Eseguire un test funzionale sulla macchina.

Consigli per la pulizia
Isolare elettricamente la macchina prima della pulizia

Non usare mai soluzioni liquide per pulire il pannello degli indicatori
Giornaliera


Strofinare tutti i pannelli esterni con una soluzione detergente normalmente usata per piani di lavoro ecc.
(acqua saponata), quindi asciugare.



I risultati migliori si ottengono aprendo il coperchio per poter accedere alla sede e alla guarnizione del
coperchio.



Tutte le superfici interne vengono pulite automaticamente dalla macchina. Se questa operazione non
viene eseguita, indagare e individuare le cause del guasto.

Settimanale (secondo le necessità)


Spazzolare e strofinare la sede del coperchio e lavare la guarnizione in neoprene con la stessa
soluzione detergente.

Lubrificazione
La macchina è progettata in modo tale da ridurre al minimo la manutenzione.


Le boccole a clip utilizzate in questa macchina non devono essere lubrificate.



Applicare un composto antigrippaggio, se indicato.



Sulla macchina sono montati cuscinetti lubrificati a vita.



La superficie di tenuta meccanica deve essere perfettamente pulita.



Per lubrificare la superficie di tenuta, utilizzare solo acqua pulita
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Ordinazione dei pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio sono identificati nella Sezione 7 e possono essere ordinati direttamente da Haigh:
+44 (0)1989 763 131 (Opzione 2)
service@haigh.co.uk
Riportare le seguenti informazioni:


I vostri recapiti



Il numero di serie della macchina



Il codice del componente richiesto



La descrizione completa del componente



La quantità di ciascun componente richiesto



L’indirizzo di fatturazione



L’indirizzo di spedizione.

Molti pezzi di ricambio sono disponibili entro 24 ore. Possiamo fornire una consulenza tecnica in caso di
necessità.
Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Visitare il sito
internet di Haigh per l’ultima versione del manuale.
Alcuni pezzi di ricambio potrebbero essere disponibili solo come parte di un kit.
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7. Schemi di identificazione dei pezzi di ricambio
Assistenza tecnica su Quattro
ATTENZIONE: l’assistenza tecnica per il trituratore Quattro può essere effettuata solo da
personale qualificato.

Assicurarsi che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale appropriati

Isolare SEMPRE la macchina dalla rete elettrica prima di qualunque intervento di assistenza
Isolare l'entrata acqua nella pompa sulla valvola di servizio ruotando la vite di isolamento di 90°.
Al termine, riportarla in posizione verticale.
Indica i passi di montaggio
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Assieme generale
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Oggetto

Cod. art.
ricambio

Descrizione

Qtà

407-111570

Assieme coperchio superiore

406-111570

Assieme coperchio superiore (solo apertura/chiusura automatica)

2

402-111851

Assieme piastra di copertura posteriore

1

3

n/a

Assieme coperchio

1

4

401-111591

Assieme parte superiore della cassa di alloggiamento e tenuta

1

5

401-113188

Assieme attuatore cerniera (solo apertura/chiusura automatica)

1

6

n/a

Cisterna

1

7

901-111512

Dispositivo di troppopieno

1

8

n/a

Assieme telaio e piastra superiore

1

9

402-113455

Kit disinfettante

1

10

403-111630

Elettrovalvola in entrata

1

11

401-113451

Kit aero-jet (solo Excel)

1

12

403-110942

Assieme scarico

1

13

401-111567

Assieme testa del polverizzatore

1

14

402-113409

Assieme pedale

1

1

15

16

n/a

Assieme scatola di comando 230 V/monof./50 Hz

n/a

Assieme scatola di comando 400 V/trif./50 Hz

n/a

Assieme scatola di comando 220 V/monof./60 Hz

n/a

Assieme scatola di comando 100 V/monof./50 Hz

n/a

Assieme scatola di comando 100 V/monof./60 Hz

1

1

404-111581

Assieme pannello anteriore

410-111848

Assieme pompa 230 V/monof./50 Hz

411-111848

Assieme pompa 400 V/trif./50 Hz

412-111848

Assieme pompa 100-120 V/monof./60 Hz

413-111848

Assieme pompa 220 V/monof./60 Hz

414-111848

Assieme pompa 100 V/monof./50 Hz

404-111566

Assieme motore 230 V/monof./50 Hz

405-111566

Assieme motore 400 V/trif./50 Hz

408-111566

Assieme motore 220 V/monof./60 Hz

409-111566

Assieme motore 100 V/monof./60 Hz

412-111566

Assieme motore 100 V/monof./50 Hz

19

402-111812

Assieme pompa deodorante

1

20

n/a

Assieme impianto idraulico interno

1

21

401-111600

Assieme gancio di chiusura coperchio

1

22

402-111576

Assieme girante per triturazione fine e coprimozzo

1

23

902-111512

Dispositivo di troppopieno (vuoto)

1

17

18
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1

1

1

Coperchio (esterno)

Oggetto
1
2
3
4

Cod. art.
ricambio

Descrizione

Qtà

407-111570

Assieme coperchio superiore (chiusura manuale)

1

406-111570

Assieme coperchio superiore

1

403-111488

Assieme molla ammortizzata (solo chiusura manuale)

2

404-111488

Assieme molla non ammortizzata (solo apertura/chiusura automatica)

1

403-111199

Assieme sistema di blocco (chiusura manuale)

401-113443

Attuatore di blocco (solo apertura/chiusura automatica)

401-111600

Assieme gancio di chiusura coperchio
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1
1

Coperchio (interno)

Oggetto

Cod. art.
ricambio

1

401-111587

Assieme tenuta del coperchio (incluso lo sfiato a spruzzo e la vite)

1

2

400-013486

Sfiato a spruzzo + vite

1

3

n/a

Vite

1

4

401-112147

Valvola dello spray

1

403-111199

Assieme sistema di blocco (chiusura manuale)

1

401-113443

Attuatore di blocco (solo apertura/chiusura automatica)

1

6

402-111593

OLED

1

7

402-113793

Assieme pompa a cavalletto (il 401 potrebbe essere necessario
su telai di coperchi più datati)

1

8

402-111590

Circuito stampato (PCB) (inclusa la staffa)

1

9

401-112470

Assieme pressostato

1

10

402-111592

Assieme pressostato della pompa

1

11

900-003940

Interruttore apertura forzata posteriore

1

12

404-111596

Supporto del coperchio (include l’assieme staffa cerniera e molla)

1

5

Descrizione

Qtà
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Assieme parte superiore della cassa di alloggiamento

SPINGERE A MANO
LEGGERMENTE LA
GUARNIZIONE PER
FARLA ENTRARE
NELLA RIENTRANZA
DELLO STAMPO

Oggetto

Cod. art.
ricambio

Descrizione

401-111591

Assieme parte superiore della cassa di alloggiamento e tenuta

Qtà

1

Parte superiore della cassa di alloggiamento

1

2

Tramoggia / Guarnizione superiore

1
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Assieme sistema di blocco (solo chiusura manuale)

Oggetto
1

Cod. art.
ricambio
403-111199

Descrizione

Qtà

Assieme sistema di blocco

Nota: può essere installato solo dai tecnici Haigh
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1

Schema di smontaggio della pompa principale e della pompa aero jet

Passo

Descrizione

1

Rimuovere il pannello frontale (2 viti)

2

Rimuovere la scatola di comando (1 vite)

3

Rimuovere l’assieme pompa aero-jet (1 vite)

4

Rimuovere la pompa principale (1 vite)
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Schema di smontaggio dell’assieme motore

Passo

Descrizione

1

Rimuovere il pannello frontale (2 viti)

2

Rimuovere la scatola di comando (1 vite)

3

Rimuovere l’assieme pompa aero-jet (1 vite)

4

Rimuovere il tappo della girante (3 viti)

5

Rimuovere la girante

6

Rimuovere le 4 viti della staffa del motore

7

Rimuovere l’assieme motore dalla cerniera

Pagina 46

Schema di manutenzione dell’assieme meccanico

Assieme alloggiamento tenuta
Assieme motore

Oggetto

1

2
3

Cod. art.
ricambio

Descrizione

Qtà

404-111566

Assieme motore completo 230 V-1-50 Hz

1

405-111566

Assieme motore completo 400 V-3-50Hz

1

406-111566

Assieme motore completo 120 V-1-60 Hz

1

408-111566

Assieme motore completo 220 V-1-60 Hz

1

409-111566

Assieme motore completo 100 V-1-60 Hz

1

412-111566

Assieme motore completo 100 V-1-50 Hz

1

402-112120

Sensore di velocità

1

401-111568

Assieme vite motore (incluso o-ring)

1

402-111568

Assieme vite motore (incluso o-ring)

3
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Schema dell’impianto idraulico

English

Traduzione

PRESSURE SWITCH
LID SPRAY
CISTERN
FITTING ON HINGE SUPPORT
DEO PUMP
MANIFOLD
SEAL HOUSING
PULVERISER HEAD
PUMP

PRESSOSTATO
SPRUZZO SU COPERCHIO
CISTERNA
ATTACCO SU SUPPORTO CERNIERA
POMPA DEODORANTE
COLLETTORE
ALLOGGIAMENTO TENUTA
TESTA POLVERIZZATORE
POMPA
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Lista dei componenti dell’impianto idraulico
Ogge
tto

Cod. art.
ricambio

Descrizione

402-111812

Assieme pompa deodorante

1

410-111848

Assieme pompa monofase

1

411-111848

Assieme pompa trifase

1

412-111848

100-120 V. Assieme pompa

1

413-111848

Assieme pompa 220 V/60 Hz

1

3

401-110425

Assieme collettore

1

4

401-112147

Valvola dello spray

1

5

402-111626

Assieme valvola di protezione da alta pressione

1

6

401-111631

Assieme elettrovalvola di risciacquo dello scarico
(identificatore BLU)

1

7

401-111627

Interruttore di livello della cisterna

1

1

2

Qtà

Nota:
Tutti i raccordi per tubi flessibili devono essere fissati con fascette metalliche come indicato di seguito:
Cod. art. del tubo

Dimensione fascetta
metallica

Codice articolo

Quantità

604-000131

00

703-006082

2

627-000139

M00

900-005293

10
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Scatola di comando

Oggetto

Cod. art.
ricambio

100 V

230 V 400 V 220 V

Etichetta Descrizione

monof.

trif.

monof.

1

1

100 V

monof. monof.
50 Hz

60 Hz

1

1

1

901-114567

A6

Alimentatore 24 V (MeanWell)

901-111557

A6

Alimentatore 24 V (Stadium Power)

2

106-031088

A5

Relè pompa dell’acqua

1

1

1

1

1

3

900-030209

A4

Contattore del motore

1

1

1

1

1

Dispositivo di sovraccarico 2,7-4,2 A

1

-

1

Dispositivo di sovraccarico 1,8-2,8 A

-

1

-

1

906-030154
904-030154
4

A7

905-030154
901-030154

5

1

Dispositivo di sovraccarico 8,0-12,0
A
Dispositivo di sovraccarico 6,0-9,2 A

901-115231

A8

901-115243

1

Relè motore (SPNO)

1

-

1

Relè motore (DPST-NO)

-

1

-

1

1

*931,32,33&35-111503 (Stadium Power) 936,37&38-111503 (MeanWell)
Cod. art.
ricambio

Etichetta

111-031099
112-031099
114-031099

230 V

Descrizione

monof
.

Fusibile 10 A HBC 20xØ5mm
A3

Fusibile 6,3 A LBC 20xØ5mm
Fusibile 15 A LBC 20xØ5mm
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400 V
trif.

220 V
monof
.

100 V

100 V

monof.

monof.

50 Hz

60 Hz

1

1

1

1
1

Schema elettrico – monofase
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Schema elettrico – monofase
English

Traduzione

1 PHASE MOTOR
1 PHASE PUMP MOTOR
AUTO OPENING / CLOSING HINGE ACTUATOR

MOTORE MONOFASE
MOTORE POMPA MONOFASE
ATTUATORE CERNIERA DI APERTURA/CHIUSURA
AUTOMATICA
MOTORE CERNIERA
CERNIERA COMPLETAMENTE APERTA
CERNIERA COMPLETAMENTE CHIUSA
ALIMENTATORE

HINGE MOTOR
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
POWER SUPPLY
MANUAL CLOSING LATCH
LED'S
LID LATCH MOTOR
BUTTON
LOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
AUTO OPENING / CLOSING LATCH ACTUATOR
LED's
LID RELEASE SOLENOID
LID LOCK SOLENOID
BUTTON
LATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)

SISTEMA DI BLOCCO CHIUSURA MANUALE
LED
MOTORE BLOCCO COPERCHIO
PULSANTE
BLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)
SBLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)
ATTUATORE SISTEMA DI BLOCCO
APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA
LED
ELETTROVALVOLA RILASCIO COPERCHIO
ELETTROVALVOLA BLOCCO COPERCHIO
PULSANTE
BLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)
SBLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)

UNLATCHED
LATCHED
CONTACTOR AUX SWITCH
CISTERN LEVEL SWITCH
LEVEL SWITCH
OVERLOAD
PRESSURE SWITCH
LATCH PCB BUTION
FOOT PEDAL
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
SPEED SENSOR
PAN SENSOR
OLED DISPLAY
PCB

SBLOCCATO
BLOCCATO
INTERRUTTORE AUX CONTATTORE
INTERRUTTORE DI LIVELLO DELLA CISTERNA
INTERRUTTORE DI LIVELLO
SOVRACCARICO
PRESSOSTATO
PULSANTE PCB BLOCCO
PEDALE
CERNIERA COMPLETAMENTE APERTA
CERNIERA COMPLETAMENTE CHIUSA
SENSORE DI VELOCITÀ
SENSORE PAN
DISPLAY OLED
PCB

POSITIVE BREAK SWITCH
MOTOR RELAY
MOTOR CONTACTOR
WATER PUMP RELAY
WATER SOLENOID VALVE
HPR SOLENOID VALVE
PREMIUM FLOW
SOLENOID VALVE
DEODORISOR PUMP
AERO JET PUMP

INTERRUTTORE DI APERTURA FORZATA
RELÈ DEL MOTORE
CONTATTORE DEL MOTORE
RELÈ POMPA DELL’ACQUA
ELETTROVALVOLA ACQUA
ELETTROVALVOLA HPR
ELETTROVALVOLA
PREMIUM FLOW
POMPA DEODORANTE
POMPA AERO JET

+24 DC FROM POWER SUPPLY
-24 DC FROM POWER SUPPLY
REMOTE SENSE FROM POWER SUPPLY
LID OPENING MOTOR /
LID RELEASE SOLENOID
LID LATCH MOTOR /
LID LOCK SOLENOID
LED's

+24 CC DALL’ALIMENTATORE
-24 CC DALL’ALIMENTATORE
RILEVAMENTO REMOTO DALL’ALIMENTATORE
MOTORE APERTURA COPERCHIO /
ELETTROVALVOLA RILASCIO COPERCHIO
MOTORE BLOCCO COPERCHIO /
ELETTROVALVOLA BLOCCO DEL COPERCHIO
LED
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Schema elettrico – trifase
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Schema elettrico – trifase
English

Traduzione

3 PHASE MOTOR
1 PHASE PUMP MOTOR
AUTO OPENING / CLOSING HINGE ACTUATOR

MOTORE TRIFASE
MOTORE POMPA MONOFASE
ATTUATORE CERNIERA DI APERTURA/CHIUSURA
AUTOMATICA
MOTORE CERNIERA
CERNIERA COMPLETAMENTE APERTA
CERNIERA COMPLETAMENTE CHIUSA
ALIMENTATORE

HINGE MOTOR
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
POWER SUPPLY
MANUAL CLOSING LATCH
LED'S
LID LATCH MOTOR
BUTTON
LOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLOCKED
(SAFETY MICROSWITCH)
AUTO OPENING / CLOSING LATCH ACTUATOR
LED's
LID RELEASE SOLENOID
LID LOCK SOLENOID
BUTTON
LATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)
UNLATCHED
(SAFETY MICROSWITCH)

SISTEMA DI BLOCCO CHIUSURA MANUALE
LED
MOTORE BLOCCO COPERCHIO
PULSANTE
BLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)
SBLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)
ATTUATORE SISTEMA DI BLOCCO
APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA
LED
ELETTROVALVOLA RILASCIO COPERCHIO
ELETTROVALVOLA BLOCCO COPERCHIO
PULSANTE
BLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)
SBLOCCATO
(MICROSWITCH DI SICUREZZA)

UNLATCHED
LATCHED
CONTACTOR AUX SWITCH
CISTERN LEVEL SWITCH
LEVEL SWITCH
OVERLOAD
PRESSURE SWITCH
LATCH PCB BUTION
FOOT PEDAL
HINGE FULLY OPEN
HINGE FULLY CLOSED
SPEED SENSOR
PAN SENSOR
OLED DISPLAY
PCB

SBLOCCATO
BLOCCATO
INTERRUTTORE AUX CONTATTORE
INTERRUTTORE DI LIVELLO DELLA CISTERNA
INTERRUTTORE DI LIVELLO
SOVRACCARICO
PRESSOSTATO
PULSANTE PCB BLOCCO
PEDALE
CERNIERA COMPLETAMENTE APERTA
CERNIERA COMPLETAMENTE CHIUSA
SENSORE DI VELOCITÀ
SENSORE PAN
DISPLAY OLED
PCB

POSITIVE BREAK SWITCH
MOTOR RELAY
MOTOR CONTACTOR
WATER PUMP RELAY
WATER SOLENOID VALVE
HPR SOLENOID VALVE
PREMIUM FLOW
SOLENOID VALVE
DEODORISOR PUMP
AERO JET PUMP

INTERRUTTORE DI APERTURA FORZATA
RELÈ DEL MOTORE
CONTATTORE DEL MOTORE
RELÈ POMPA DELL’ACQUA
ELETTROVALVOLA ACQUA
ELETTROVALVOLA HPR
ELETTROVALVOLA
PREMIUM FLOW
POMPA DEODORANTE
POMPA AERO JET

+24 DC FROM POWER SUPPLY
-24 DC FROM POWER SUPPLY
REMOTE SENSE FROM POWER SUPPLY
LID OPENING MOTOR /
LID RELEASE SOLENOID
LID LATCH MOTOR /
LID LOCK SOLENOID
LED's

+24 CC DALL’ALIMENTATORE
-24 CC DALL’ALIMENTATORE
RILEVAMENTO REMOTO DALL’ALIMENTATORE
MOTORE APERTURA COPERCHIO /
ELETTROVALVOLA RILASCIO COPERCHIO
MOTORE BLOCCO COPERCHIO /
ELETTROVALVOLA BLOCCO DEL COPERCHIO
LED
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Unità di comando

Etichetta

Descrizione

A1

Motore

A2

Pompa

Funzione

Fusibile alimentazione 10 A (1Φ)
A3

Fusibile alimentazione 6,2 A (3Φ)
Fusibile alimentazione 15 A
(1Φ 100v)

A4

Contattore

Controllo motore

A5

Relè

Controllo pompa dell'acqua

A6

Alimentatore

Uscita alimentazione 24 V CC

Dispositivo di sovraccarico 4,0-6,2 A
A7

Dispositivo di sovraccarico 1,8-2,8 A
Dispositivo di sovraccarico 8,0-12,0 A

Controllo motore

Dispositivo di sovraccarico 6,0-9,2 A
Relè motore (SPNO)

Controllo motore

Relè motore (DPST-NO)

Controllo motore

B1

Kit elettrovalvola

Alimentazione rete idrica

PCB

PCB

Controllo logico

B2

Elettrovalvola (identificatore ROSSO)

Valvola di protezione da alta pressione
(HPR)

B3

Elettrovalvola (identificatore BLU)

Premium Flow

B4

Elettrovalvola (di blocco)

Blocco del coperchio

B5

Elettrovalvola

Rilascio del coperchio

B6

Pompa

Deodorante

C1

Microinterruttore

Monitoraggio di sicurezza

C2

Microinterruttore

Monitoraggio di sicurezza

C3

Interruttore di apertura forzata

Collegamento della bobina del
contattore d’interruzione

C4

Interruttore di livello

Indicazione di basso livello dell’acqua

C5

Interruttore di livello

Indicazione di basso livello del
deodorante

C6

Pressostato

Rilevazione della pressione del sistema

C7

Pulsante soft touch

Segnale di funzionamento in modalità
notturna

C9

Sensore di velocità

Segnale indicante che il motore sta
girando

C10

LED

TBA

C11

Segnale acustico

Feedback sonoro riguardo all’attività
della macchina

C12

Interruttore a pedale

Apertura del coperchio

D1

OLED

Feedback visivo riguardo all’attività della
macchina

A8
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8. Ricerca guasti
Isolare elettricamente la macchina prima di ogni intervento di manutenzione

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale
qualificato
Controllare sempre le spie sulla macchina prima di contattare il personale di manutenzione; possono essere
sufficienti rimedi semplici.
Problema

Possibili cause / Soluzione
Carenza d'acqua o un guasto nella circolazione all'interno della
macchina. Controllare che l'elettrovalvola principale dell'acqua
funzioni.

La macchina non è pulita
all’interno dopo l’uso

Controllare che la valvola di isolamento principale sia aperta. La
valvola di servizio dell’interruttore di isolamento acqua è in posizione
‘Aperta’?
Verificare che la pompa stia funzionando.
Controllare che il tubo di scarico abbia una pendenza minima del 4%
Se è presente il codice di guasto F4, è possibile che la macchina sia
stata sovraccaricata
Controllare se sono presenti corpi estranei nello sfiato al centro del
coperchio.

Sul lato inferiore del coperchio è
presente un deposito dopo l'uso

Se è bloccato, rimuovere lo sfiato, pulirlo e riposizionarlo.
Il gioco del punto di getto deve essere uguale su tutta la
circonferenza.
Se il problema riguarda la pompa, è necessario richiedere un
ricambio per questo pezzo.

La guarnizione del coperchio
perde

Controllare che il sistema di tenuta del coperchio sia centrato sulla
guarnizione del coperchio. Regolare e correggere prima di apportare
qualunque modifica al meccanismo di blocco.
Rimuovere l’eventuale schiuma accumulata intorno all’area di tenuta
di coperchio/tramoggia.
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Interruzione di corrente.
Apertura e chiusura automatica: l’attuatore di blocco è in posizione
completamente bloccata.
Chiusura manuale: un'elettrovalvola sul meccanismo di blocco tiene
chiuso il coperchio.
In entrambi i casi il coperchio non potrà essere aperto finché:
non sarà ripristinata la corrente elettrica o non sarà rilasciato il gancio
di chiusura.
Passo 1 Rimuovere il pannello anteriore.
Passo 2 Rimuovere le due viti svasate che fissano il gancio di
chiusura.

Impossibile aprire il coperchio

Passo 3 Sollevare a mano il coperchio. Il gancio di chiusura si
solleverà insieme al coperchio.
Passo 4 Rimuovere le 6 viti del pannello superiore.
Passo 5 Rimuovere il pannello superiore.
NOTA - per rifissare le due viti svasate occorrerà applicare
Loctite 243 (o un prodotto simile) e stringere a 5 Nm

Una volta aperto, controllare il funzionamento del dispositivo di
blocco e sostituirlo se necessario.
Impossibile chiudere il coperchio

Sono presenti corpi estranei. Controllare e rimuoverli.
La tenuta meccanica del polverizzatore o della pompa perde:


Perdita d'acqua interna

Installare un nuovo dispositivo di tenuta meccanica sull'assieme
principale oppure, se è la pompa che perde, sostituirla con una
nuova.

L'impianto idraulico perde:


Individuare il punto di origine della perdita e correggere il
problema



Tenuta della tramoggia danneggiata. Sostituire il dispositivo di
tenuta della tramoggia, assicurandosi di installare correttamente
la nuova guarnizione.
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Identificazione dei codici di guasto
Problema

Possibili cause / Soluzione
Blocco non inserito, il display lampeggia

F1

Il blocco non si è attivato dopo tre tentativi:

(solo chiusura
manuale)



Il blocco del coperchio non è inserito correttamente.



Nota - si verifica dopo tre tentativi falliti di bloccare il coperchio in posizione di
chiusura. Controllare che il dispositivo di blocco del coperchio sia regolato
correttamente, regolarlo se necessario.

F2

Guasto al circuito del monitor di sicurezza:

(solo chiusura
manuale)



F3

Guasto circuito contattore:

F4



Il circuito del microinterruttore di blocco si è danneggiato durante il funzionamento
della macchina
Rimuovere la copertura del coperchio:
 Controllare il funzionamento del microinterruttore (MS-1 e MS-2)
 Controllare la continuità dei circuiti MS-1 e MS-2.



Controllare il funzionamento dell’interruttore apertura forzata posteriore.



Guasto contattore principale.



Controllare i collegamenti del contattore, sostituire il contattore, se necessario.

Intervento per sovraccarico:
Il motore è andato in sovraccarico; probabilmente si è inceppato, quindi spegnere
dall'interruttore di isolamento e rimuovere l'ostruzione dalla tramoggia.
Macchina sovraccaricata

F5

Blocco sullo scarico Livello 1:
La pressione che si è accumulata nella tramoggia ha attivato il pressostato, ma la
macchina ha recuperato e ha ripreso a funzionare.

F6

Blocco sullo scarico Livello 2
Pressione nella tramoggia:


Blocco sull'uscita o sullo scarico del polverizzatore. Individuare la causa ed
eliminare il blocco.



Installazione, dimensione tubo o posizione della tubazione rifiuti non corretta.
50 mm minimo.



Valvole di non ritorno/in linea non correttamente funzionanti. Pulire o sostituire,
secondo le necessità.
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F7

F8

F9

Non usare mai un detergente chimicamente reattivo sul blocco dello scarico nella
macchina, altrimenti si danneggiano i dispositivi di tenuta.

La cisterna non si riempie d'acqua dopo 150 secondi:


Carenza d'acqua nella cisterna:



Controllare che la valvola di entrata della rete sia aperta.



Controllare che la pressione dell'acqua sia sufficiente.



Controllare e pulire il filtro dell'elettrovalvola in entrata.



Controllare che l'elettrovalvola stia funzionando. Sostituirla se necessario.

Il livello dell'acqua non scende dopo 20 secondi:


Pompa non funzionante o problema nel sensore di livello:



Controllare la pompa e sostituirla, se difettosa.



Controllare l’interruttore di livello della cisterna e sostituirlo, se difettoso.

Rotore bloccato:
Il motore si è fermato perché la girante non ruota.
Probabilmente la girante è inceppata, quindi spegnere dall'interruttore di isolamento
e rimuovere l'ostruzione dalla tramoggia.
Controllare il funzionamento del sensore di velocità.

F10

Guasto all’attuatore cerniera, il coperchio non si apre o si chiude entro 4 secondi.

(solo per i
modelli senza
contatto)



Controllare che non ci sia nulla ad ostruire il coperchio.



Controllare la continuità dei microinterruttori del coperchio aperti e chiusi.



Controllare il funzionamento del motore dell’attuatore cerniera.



La presa è allentata, aumentare la tensione della molla.

F11

Guasto all’attuatore di blocco, il coperchio non si blocca o si sblocca entro 4 secondi.

(solo per i
modelli senza
contatto)



Controllare che non ci sia nulla ad ostruire il coperchio.



Controllare la continuità dei microinterruttori bloccati e non bloccati.



Controllare il funzionamento del motore dell’attuatore di blocco.

F12
(registrato ma
non visualizzato)
F13
(registrato ma
non visualizzato)
F14

Monitoraggio della corrente dell’attuatore cerniera, è stato rilevato un oggetto che
potrebbe interferire con la chiusura del coperchio.
Monitoraggio della corrente dell’attuatore di blocco, è stato rilevato un oggetto che
potrebbe interferire con il blocco del coperchio.
Coperchio chiuso manualmente, coperchio chiuso senza utilizzare il pedale.

(registrato ma
non visualizzato)
F15

Monitoraggio della corrente dell’attuatore di blocco (F13) attivato per 3 volte
consecutive.
Nessuna spia accesa:


Interruzione di corrente



La macchina non riceve corrente.



Controllare che la membrana dell'indicatore sia collegata correttamente.



Controllare i fusibili / i collegamenti elettrici.
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9. Dichiarazione di conformità CE
Dichiarazione di conformità UE (DDC)
Nome e indirizzo del produttore:

The Haigh Engineering Company Limited
Alton Road, Ross-on-Wye, HR9 5NG, UK

Nome e indirizzo del mandatario
all’interno della Comunità europea:

Haigh Engineering Limited
The Black Church, St Marys Place Dublin7,
D07 P4AX, Irlanda

Si dichiara che la macchina descritta
Prodotto:

Unità di smaltimento polpa di cellulosa

Modello/tipo:

Quattro

È conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti direttive e dalle norme nazionali corrispondenti;
2006/42/CE

Direttiva Macchine

2014/30/UE

Direttiva Compatibilità elettromagnetica

2014/35/UE

Direttiva Bassa Tensione

2011/65/UE

Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare e a trasmettere parti rilevanti della documentazione tecnica, in
risposta a una richiesta motivata da parte di autorità nazionali.
Haigh Engineering Limited
The Black Church, St Marys Place Dublin7, D07 P4AX, Irlanda
La conformità è dimostrata dall’adempimento dei requisiti applicabili delle seguenti norme:
EN ISO 12100:2010
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007
EN 60335-1:2012 + AC:2013 + AC2:2014 + A11:2014 + AC3:2014 + A13:2017 + A2:2019
IEC 60335-1:2010 + A2:2016
EN 60335-2-84:2003 + A1:2008 + A2:2019
IEC 60335-2-84:2019
Firmato a nome e per conto di:

The Haigh Engineering Company Ltd

Luogo e data di rilascio:

Regno Unito, 12 gennaio 2021

Nome:

Jacob Shepherd

Posizione:

Direttore generale

Firma:

La presente dichiarazione è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del produttore.
Nota: La presente dichiarazione è una traduzione del documento originale in lingua inglese. Per qualsiasi controversia
dovesse insorgere, farà fede il testo in inglese. (Da includere esclusivamente nelle versioni tradotte).
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The Haigh Engineering Company Ltd

Alton Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5NG, UK

Tel: +44 (0) 1989 763131
E-mail: info@haigh.co.uk

www.haigh.co.uk
La nostra azienda si pone come obiettivo prioritario il
costante miglioramento dei nostri prodotti e pertanto ci
riserviamo il diritto di modificare le specifiche e l’aspetto
senza preavviso
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