MANUALE D’ ISTRUZIONI
per macchine per spille
Secabo BP R, BP OV e BP REC

Complimenti per aver acquistato la Sua macchina per spille della Secabo!
Per poter iniziare la Sua produzione senza difficoltà, legga attentamente queste
istruzioni d’uso.
Ogni forma di riproduzione di questo manuale d’istruzioni richiede l’autorizzazione
scritta da parte della Secabo GmbH. Si riserva il diritto di apportare modifiche ai
dati tecnici e alle caratteristiche del prodotto.
Secabo GmbH non si assume alcuna responsabilità relativa ai danni diretti o
indiretti derivanti dall’utilizzo di questo prodotto.
Versione 2.0 (13.12.2011)
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Misure precauzionali

Prima della messa in funzione dell’apparecchio, leggere attentamente le
indicazioni e le misure precauzionali!
• Prestare attenzione a non far andare all’interno dell’apparecchio liquidi od
oggetti di metallo.
• Durante la fase di stampaggio delle spille non toccare la zona
dell’apparecchio, pericolo di schiacciamento!
• Utilizzare la macchina per spille sempre lontano dalla portata dei bambini.
Se uno o più punti indicati sopra non potessero essere rispettati, oppure se non
non si
riuscisse a rispettare tutti i punti, contattare il nostro supporto tecnico.
tecnico.
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Fornitura

Per favore verificare sin dall’inizio se i seguenti articoli sono stati forniti al completo:

Articolo

Quantità

Macchina per spille

1

Set attrezzi per spille

1

Manuale d’uso

1

3
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Descrizione dell’apparecchio

a)

b)
c)

d)

a) Braccio
b) Strumento di forma
c) Stampo per pannello superiore e inferiore
d) Piatto girevole per utensili
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Montaggio della macchina per spille
• Avvitare ora il braccio nella parte superiore.
• Inserire e girare lo strumento di stampa superiore nel reparto indirizzando il
perno verso dietro.
• Inserire l’attrezzo per il piatto superiore (con grandi superfici di stampa) nel
reparto destro della slitta utensili.
• Lo strumento per il piatto inferiore (superfici di stampa in profondità) sarà
posizionato nel reparto sinistro della slitta utensili.

Nota: Queste indicazioni sono valide solo per macchine per spille con utensili
scambiabili per spille 25mm, 37mm,
37mm, 50mm e 75mm.
75mm.
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Comando
• Produrre l’immagine al computer utilizzando un programma di grafica e
stamparla.
• Inserire l’immagine nella zona taglio della punzonatrice multifunzione e
ritagliare l’immagine.

• Preparate le parti singole della spilla come nell’immagine.
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• Posizionare il piatto superiore della spilla nell’attrezzo destro.

• Posizionare l’immagine ritagliata nel piatto superiore nell’attrezzo destro.

• Infine posizionare la pellicola trasparente ritagliata sull’immagine.
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• Posizionare ora il piatto inferiore della spilla nell’attrezzo sinistro.

• Muovere la parte destra del piatto girevole verso la parte posteriore sotto
allo strumento di forma.
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• Pressare le parti del piatto superiore con media pressione. Le parti superiori
della spilla dovrebbero agganciarsi dopo il processo di pressione allo
strumento di forma superiore.

Nota: Dopo un lungo utilizzo della macchina per spille può verificarsi uno
spostamento del dispositivo, questo può essere regolato con un cacciavite
a lama cruciforme.
cruciforme.
• Spostare l’utensile per la forma sinistra in dietro sotto lo strumento di forma
superiore.
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• Pressare ora entrambe le parti della spilla con una pressione media.

• Girare la slitta utensili sinistra in avanti e togliere la spilla finita.
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Manutenzione e pulizia

La macchina per spille deve essere pulita con un panno morbido e un detersivo
domestico delicato. Non usare spugnette ruvide, solventi o benzina!
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Dati tecnici
BP R, BP OV e BP REC

Grande set attrezzi spille

25mm, 37mm, 50mm, 75mm,
45mmx65mm (ovale), 37mmx58mm
(rettangolare)
(in base al seti attrezzo spille)

Peso

7,4 kg bis 10kg (in base al set attrezzo spille)

Misure

26cm x 27,5cm x 39cm
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Konformitätserklärung
Statement of Conformity
Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das unter „9. Technische
Daten“ genannte Produkt mit den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien und
Normen übereinstimmt:
We herewith declare under sole responsibility that the under „9. technical data“
mentioned product meet the provisions of the following EC Directives and
Harmonized Standards:
EG-Richtlinien / EC Directives:
2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EC Low Volatge Directive
98/37/EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG ab 29.12.2009)
98/37/EC Directive on machinery (from 2009-12-29: 2006/42/EC)
Norm / Standard:
EN 60204-1:2006
Technische Dokumente bei / Technical documents at:
Secabo GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germany

Dipl. Ing. Fabian Franke

Dipl. Ing.(FH) Bernhard Schmidt

Secabo GmbH, www.secabo.com, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germania
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