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INTRODUZIONE

Questo materiale è stato creato nell'ambito del Programma Erasmus+ -
Progetto di partenariato strategico Nr: 2017-1-RO01-KA202-037394 - titolo
«Better Bakers Ready For An European Market» cofinanziato dal Program-
ma Erasmus + dell'Unione Europea.

Oggi la tecnologia è cambiata così tanto che, indipendentemente da quale
PMI nel settore panificazione si inserisca, italiana, greca o turca, sembra
assolutamente la stessa. Ci sono molti produttori di attrezzature per panifi-
ci  in Europa e tutte le imprese acquistano le  loro attrezzature da loro.
Dall'altro lato, la formazione nel settore dei prodotti da forno non è cam-
biata in tutti i paesi europei e per formazione intendiamo i curricula, il pro-
gramma formativo, i metodi, il contenuto dei curricula e la formazione dei
formatori. Secondo i produttori di attrezzature per panifici e da forno, i for-
nai dei panifici di oggi hanno bisogno di maggiori capacità e competenze
ICT, perché la maggior parte del lavoro è svolto da macchine ad elevato
contenuto tecnologico, che devono sapere come operare. Lo stesso pro-
blema viene affrontato dai nostri partner di Lettonia e Slovenia, mentre i
partner italiani, greci e turchi ritengono di poter utilizzare i miglioramenti
per rendere i loro curricula più interattivi e attraenti per i tirocinanti e per
aumentare il numero di occupati nella loro area di competenza.

In questo progetto vogliamo migliorare il  curriculum EU esistente per la
qualificazione dei fornai e in particolare nella parte che si riferisce alle at-
trezzature utilizzate nel settore dei prodotti da forno. La metodologia è de-
dicata ai formatori che insegnano nei corsi professionali per i fornai. Abbia-
mo scelto tra le attrezzature moderne, le più comuni utilizzate in tutti i
paesi partner, le abbiamo descritte brevemente, abbiamo messo alcune
istruzioni di base per il loro uso e menzionato le norme di sicurezza, che
sono molto importanti.

A questo lavoro hanno partecipato tutte le organizzazioni partner del no-
stro progetto:

 - Asociatia Socio-Culturala "Sfantul Ioan Botezatorul", Berbesti Romania;
- Akhisar Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu, Turchia;
- SIA "Manteifels projekti“, Lettonia;
- EURELATIONS GEIE, Italia;
- Arianna, Grecia;
- Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava,
Slovenia;
- SC TECHNOG SRL, Sibiu, Romania.
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MANUALE per L’USO dei Macchinari

NOME DEL MACCHINARIO: SILO - DEPOSITO

DESCRIZIONE:

- Il silos viene utilizzato per lo stoccaggio di farina.

I componenti principali dell'impianto per lo stoccaggio, il trasporto pneumatico e
il dosaggio sono:

-STOCCAGGIO: la farina viene caricata nei silos di stoccaggio. Possono es-
sere collocati all'aperto o al coperto e fatti in materiali diversi: fibra di ve-
tro, tessuto, acciaio inossidabile, ecc. La farina viene pompata con il com-
pressore dal mezzo di trasporto al silo attraverso un tubo flessibile rimovi-
bile e un tubo di carico fisso montato sul silo.

-PRODOTTO ESTRATTORE DAL SILO: il fondo del silo presenta una tramog-
gia di estrazione a vibrazione a sezione circolare fissata al silo, in modo
che non vengano trasmesse vibrazioni alla struttura (fascia di tessuto o si-
mile).

-TRASPORTO PNEUMATICO: una linea di trasporto pneumatica è composta
da valvole,  tubi  e compressore.  Le connessioni  tubo-tubo e tubo-piega
sono realizzate mediante manicotti appositamente realizzati per garantire
la  tenuta  stagna.  Il  compressore  genera  un  volume  d'aria  e  una
pressione / vuoto adatti a sostenere e trasportare la quantità di farina de-
siderata. Il prodotto viene trasportato per aspirazione o compressione.

-TRAMOGGIA DI PESATURA: il prodotto viene trasportato attraverso uno dei
due metodi (estrazione o metodo pneumatico) nella tramoggia di pesatu-
ra. 

La tramoggia ha le seguenti funzioni:

-separare il prodotto rimasto all'interno della tramoggia dall'aria;
-pesare il prodotto tramite la cella di carico e visualizzare il peso sulla cen-
tralina elettronica, perscaricare il prodotto sul miscelatore.
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Immagine 1: Indoor silo.

Immagine 2: Outdoor silo.

USO:

Il silo viene utilizzato per lo stoccaggio della farina. Il  silo è collegato con una
macchina  dosatrice  nel  sistema  di  dosaggio  per  tutte  le  materie  prime  che
verranno utilizzate. L'intero sistema si accende o si spegne con l'interruttore. Il
display  è  collegato  al  computer  che  regola  il  sistema  di  dosaggio,  a  cui  è
necessario  aggiungere  il  ricevitore.  Il  processo  di  dosaggio  è  totalmente
automatico.

REQUISITI DI SICUREZZA:
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Se  non  vengono  utilizzati  e  sottoposti  a  manutenzione  secondo  le  istruzioni
fornite o in caso di  interventi  impropri,  alcuni  dispositivi  e  macchine possono
causare gravi danni a persone e cose a causa delle loro caratteristiche elettriche
e  meccaniche.  È  severamente  vietato  a  qualsiasi  persona  non  autorizzata  o
inesperta o qualsiasi persona in cattive condizioni di salute, toccare o utilizzare le
macchine e le attrezzature sopra descritte.

Durante  il  funzionamento,  alcune  parti  della  macchina  o  apparecchiature
elettriche sono inevitabilmente soggette a tensione elettrica pericolosa o stress
meccanici. Qualsiasi intervento su di essi o in prossimità degli stessi deve essere
eseguito solo da personale specializzato,  che deve anche avere una profonda
conoscenza di tutte le istruzioni di assistenza e riparazione.

Nome attrezzatura: Macchina di dosaggio

Immagine n.3 - Macchina dosatrice

NOME DELL'APPARECCHIATURA: MACCHINA DI DOSAGGIO

DESCRIZIONE:

Il dosatore viene utilizzato per il dosaggio di altre materie prime come sale, zuc-
chero,  diversi  tipi  di  additivi,  ecc. È collegato al  silo e al  sistema di  dosaggio
(computer). Le materie prime sono da dividere nelle dosi e fanno parte della ri-
cetta. Anche il dosaggio di altre materie prime è automatico.
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USO:

Ogni dosatore separato è riempito con le materie prime. La dosatrice è collegata
al sistema di dosaggio (anche al silo). Il dosatore deve essere calibrato una volta
alla settimana. La macchina trasporta anche materie prime pesate nel miscelato-
re.

REQUISITI DI SICUREZZA:

Se non vengono utilizzati e sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni forni-
te o in caso di interventi impropri, alcuni dispositivi e macchine possono causare
gravi danni a persone e cose a causa delle loro caratteristiche elettriche e mecca-
niche. È severamente vietato a qualsiasi persona non autorizzata o inesperta o
qualsiasi persona in cattive condizioni di salute toccare o utilizzare le macchine e
le attrezzature descritte di seguito. Durante il funzionamento, alcune parti della
macchina o apparecchiature elettriche sono inevitabilmente soggette a tensione
elettrica pericolosa o stress meccanici. Qualsiasi intervento su di essi o in prossi-
mità dello stesso deve essere eseguito solo da personale specializzato, che deve
anche avere una profonda conoscenza di tutte le istruzioni di assistenza e ripara-
zione.

NOME DELL'APPARECCHIATURA: MISCELATORE

DESCRIZIONE:

Il miscelatore viene utilizzato per miscelare gli ingredienti in impasto. Contiene la
vasca/contenitore,  il   miscelatore  con  il  pannello  di  controllo.  Il  pannello  di
controllo viene utilizzato per selezionare velocità e tempo di miscelazione.

USO:

Il  mixer  viene utilizzato  per  preparare  un impasto  per  il  pane.  La ciotola  del
miscelatore è riempita con materia prima e acqua secondo la ricetta. Quindi la
ciotola viene collegata alla miscelatrice. Possiamo usare il mixer manualmente e
automaticamente.  Se  l'uso  del  mixer  è  automatico,  allora  accendiamo  e
spegniamo  solo  il  pulsante  di  accensione  /  spegnimento  (il  programma  di
missaggio è già nel computer). 

Se l'uso del mixer è manuale, è necessario utilizzare il pannello di controllo per
aggiungere le istruzioni per la miscelazione. Dobbiamo selezionare la velocità e il
tempo  di  miscelazione.  Se  vogliamo,  possiamo  anche  scegliere  il  tipo  di
rotazione. Potrebbe essere in senso orario o antiorario. Puoi anche scegliere tra
due velocità: bassa e alta. Sul pannello di controllo è sempre possibile annullare il
processo di miscelazione con il pulsante di arresto di emergenza.

REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA:

Durante  il  caricamento  della  ciotola,  è  necessario  prendere  precauzioni  per
evitare  che  la  polvere  di  farina  si  disperda  nell'aria.  La  polvere  di  farina  è
pericolosa per la sicurezza.

Si  consiglia  di  non  mettere  le  mani  nella  ciotola  durante  il  processo  di
miscelazione.
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Immagine n.4 MIXER

DENOMINAZIONE DELL'APPARECCHIATURA: DIVISORE VOLUMETRICO

DESCRIZIONE:

Il divisore di pasta volumetrico è la macchina utilizzata per pesare e tagliare la 
pasta. I componenti di base della macchina sono:

- base;
- hooper per mettere la pasta da dividere;
- unità di vuoto e divisione (fa parte del metodo di pesatura e taglio);
- unità per misurare il volume di impasto di ogni pezzo da produrre (può essere 
regolato manualmente o in modo motorizzato);
- cinghia di uscita e distributore di farina;

USO BASE:

Le  macchine  “DIVISORE  VOLUMETRICO”  sono  destinate  all'uso  per  tagliare
l'impasto e pesare ogni pezzo tagliato. I pezzi vengono tagliati automaticamente
e ugualmente pesati. La pesata necessaria viene selezionata manualmente utiliz-
zando l'unità n. 4 nella figura.

REQUISITI DI SICUREZZA:

L'uso della macchina deve essere consentito solo al personale autorizzato, esper-
to nell'uso della macchina per fare impasti di pane e/o pasta e, in ogni caso, ade-
guatamente istruito e formato sull'uso corretto e sicuro della macchina, come in-
formato sui rischi residui tipici di questa macchina e informazioni su come elimi-
narli o ridurli ulteriormente.
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La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da professionisti e da opera-
tori esperti. La macchina deve essere utilizzata da un solo operatore alla volta. In
ogni caso, è responsabilità del singolo utente identificare e assegnare persone
qualificate per far funzionare la macchina e informarle adeguatamente, istruirle e
addestrarle. Si consiglia di non mettere le mani e altre parti del corpo nella cioto-
la durante il processo di miscelazione.

Immagine n.5: Divisore volumetrico 

NOME DELL'APPARECCHIATURA: MODELLATORE

DESCRIZIONE:

La macchina modellatrice è utilizzata per modellare l'impasto. Esistono due tipi 
base di formatrici:

1) Il modellatore lineare con nastro trasportatore  - (per le lunghe forme di pane)

2) il modellatore circolare - (per le forme rotonde del pane).

Il modellatore lineare contiene:

a) La parte principale, che è costituita da rulli, che appiattiscono l'impasto.

b) Guide laterali individuali o multiple, che trasformano l'impasto in pagnotte.

c) Spolverino per farina per evita che l'impasto si attacchi al nastro di trasporto.

Il modellatore circolare contiene:

d) La parte principale, che è il cono rotante.

7



Erasmus+ Programme – Strategic Partnership Nr: 2017-1-RO01-KA202-037394
«BETTER BAKERS READY FOR AN EUROPEAN MARKET»

e)  Il cono sta modella l'impasto in forme rotonde.

f) Spolverino per farina per evitare che l'impasto si attacchi al cono rotante.

USO BASE:

La  macchina  modellatrice  riceve  pezzi  di  pasta  dal  divisore  volumetrico
intermedio e li modella in cilindri pronti per essere collocati nei vassoi . Esistono
diversi tipi di modellatori, ma tutti hanno quattro funzioni in comune: 1) fare la
forma 2) misurare e consolidare 3) tagliare 4) sigillare. L'impasto come proviene
dal  divisore  volumetrico  intermedio  è  una  sfera;  la  prima  funzione  del
modelaltore è di appiattirla in un foglio spesso, di solito per mezzo di due o più
coppie  consecutive  di  rulli,  ciascuna  coppia  successiva  posizionata  più
strettamente insieme della coppia precedente. L'impasto  è inserito in un cilindro
da una serie speciale di rotoli o da un paio di cinture di tela. La spirale di pasta
nel cilindro non è aderente all'uscita dalla sezione di misurazione e fare la forma,
e l'operazione successiva è quella di tagliare il pezzo di pasta, consentendogli di
espandersi senza separarsi in strati. Il modellatore circolare fa rotolare il cilindro
della pasta tra un grande tamburo e una tavola di compressione semicircolare a
superficie liscia. Lo spazio tra il tamburo e la tavola viene gradualmente ridotto e
l'impasto, costantemente a contatto con entrambe le superfici, viene compresso
trasversalmente.

Immagine n.6: Modellatore lineare

1.
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Immagine n.7: Modellatore circolare

NOME DELL'APPARECCHIATURA: Lievitatore

DESCRIZIONE: Il lievitatore viene utilizzato per far lievitare l'impasto.

La CAMERA DI LIEVITAZIONE solitamente è composta dai seguenti elementi:

1. pannelli di polistirolo,

2. base in acciaio inossidabile,

3. quadro elettrico,

4. ventilatore di circolazione dell'aria,

5. evaporatore

6. pannello di controllo.

USO:

Un  elemento  fondamentale  per  la  preparazione  di  impasti  è  una  camera  di
lievitazione  utilizzata  nella  cottura  al  forno,  che  favorisce  la  fermentazione
dell'impasto da parte del lievito a temperature calde e umidità controllata.  Le
temperature  calde  aumentano  l'attività  del  lievito,  con  conseguente  aumento
della produzione di anidride carbonica e un aumento più alto e più veloce della
massa d’impasto. In genere è stabilita una lievitazione prima della cottura, ma
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può essere utilizzata anche per una lievitazione breve o per la fermentazione di
alcuni elementi specifici dell’impasto.

L'unità di lievitazione riscalda e umidifica la camera di impermeabilizzazione in
base ai  parametri  di  temperatura  e umidità impostati  per singolo prodotto.  Il
termostato  attaccato  all'interno  della  cella  di  impermeabilizzazione  o
direttamente  sull'unità  climatica  controlla  il  riscaldamento  dell'aria  e  la
generazione di umidità (evaporatore). Il clima richiesto e impostato per la camera
di  lievitazione  verrà  mantenuto  a  un  livello  costante.  Un  ventilatore  a  flusso
incrociato  nella  parte  inferiore dell'unità climatica  fa  circolare  l'aria  all'interno
della cella di impermeabilizzazione. Quando viene raggiunto il clima richiesto, gli
scaffali  carichi  di  pasta  possono  essere  spinti  nella  cella  e  il  processo  di
impermeabilizzazione può essere avviato. Una volta pronto il prodotto, si possono
rimuovere le griglie dalla cella, e  caricarlo nel forno..

La lievitazione è l'ultima fase prima della cottura dei prodotti.

La camera di lievitazione è inoltre dotata di un arresto di emergenza sul pannello
di controllo, da attivare in caso di possibili malfunzionamenti o guasti imprevisti.

REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA:

Effettuare  il  collegamento  elettrico  tra  l'interruttore  e  la  cella  installando
l'interruttore  magnetotermico  e  il  differenziale  sulla  parete  adiacente;  le
caratteristiche  dell'interruttore  e  del  cavo  di  alimentazione  devono  essere
adeguate alle pareti della macchina. 

All'avvio della macchina verificare SEMPRE:

- corretto collegamento cavi e interruttori per fasi

- corretto senso di rotazione della ventola per la sua accensione.

Gli strumenti e tutti gli altri componenti elettrici sono installati in custodie chiuse
in modo da impedire qualsiasi contatto DIRETTO con parti in tensione. Il simbolo
dell'elettricità viene visualizzato sul pannello di protezione.

Vi è sempre un pericolo di scottarsi! Dopo aver aperto l'unità di lievitazione, le
superfici potrebbero essere ancora calde e causare ustioni quando le si tocca!

Non piegare la lamella del rullo soffiante
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Immagine n.8:  Camera di lievitazione - Lievitatore

NOME DELL'APPARECCHIATURA: FORNO A CARRELLI

DESCRIZIONE:

Il  forno  a  carrellI  è  progettato  per  la  cottura  di  vari  tipi  di  prodotti  e  viene
utilizzato per la cottura in negozio e per le operazioni di produzione vari.

Le parti del forno a carrello sono:

- Cappa a vapore.

- Coperchio della camera di combustione.

- Carrelli di cottura.

- Porta della camera di cottura.
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- Pannello operativo.

USO:

Un forno a carrelli offre maggiore efficienza e flessibilità proprio nel negozio di
panetteria. Un carrello da forno consente di caricare e scaricare comodamente le
teglie impilate in una sola fase di lavoro, rendendo i passaggi particolarmente
semplici.

I  prodotti  da  cuocere  sono  riscaldati  con  aria  calda.  Nei  forni  a  gas  o  altra
alimentazione, l'aria calda viene riscaldata tramite un bruciatore ad aria forzata.
La  capacità  dell'unità  di  riscaldamento  è  tale  che  il  forno  viene  portato  alla
temperatura  di  cottura  in  20-30  minuti  in  media.  La  temperatura  scende
leggermente quando si apre lo sportello e si carica il forno. L'aria calda scorre
attraverso grandi fessure regolabili  distribuite sull'altezza totale del forno sulla
griglia di cottura a rotazione lenta. Il generatore di vapore è posizionato sul lato
destro della camera di cottura ed è accessibile da lì. Il vapore scorre nella camera
di  cottura  attraverso  le  aperture sul  lato  destro.  L'acqua  per  il  generatore  di
vapore viene fornita dall'alto  e controllata da un'elettrovalvola.  La cottura nel
forno  a  carrello  è  automatica.  Prima  di  cuocere  è  necessario  impostare  il
programma di cottura sul pannello di controllo.

NORME DI SICUREZZA:

Il forno è dotato di un timer di sicurezza che impedisce il surriscaldamento del
forno. In caso di malfunzionamento, l'interruttore scatta a 380 ° C e deve essere
sbloccato manualmente. Prima di sbloccare, scollegare il forno dall'alimentazione
elettrica. La sovrappressione generata nel forno viene scaricata tramite un tubo
di  scarico  della  sovrapressione.  Un regolatore  di  pressione installato  dietro la
ventola di circolazione controlla la circolazione dell'aria all'interno dell'elemento
riscaldante. È installato un ftimer della porta che spegne il riscaldamento e la
ventola  di  circolazione  quando  la  porta  è  sbloccata.  Finché  la  porta  rimane
chiusa, il carrello ruota fino a raggiungere la posizione finale. Solo allora la porta
della camera di cottura può essere aperta e la griglia rimossa. Se la porta del
forno  viene  aperta  mentre  la  griglia  è  ancora  in  movimento,  il  finecorsa  di
sicurezza  arresta  immediatamente  la  griglia.  Pertanto,  si  evitano
malfunzionamenti e schiacciamenti di dita tra la parete del forno caldo e la staffa
del  piatto rotante.  Tutti  i  forni  sono isolati  con  un isolamento termico di  alta
qualità  tra  la  camera  di  cottura  e  il  rivestimento  esterno  per  evitare  perdite
termiche.

Prima  di  avviare  il  forno,  verificare  la  tenuta  di  tutti  i  collegamenti  elettrici
avvitati

Immagine n. 9 Forno 
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: LINEA DI RAFFREDDAMENTO
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DESCRIZIONE:

La linea di raffreddamento viene utilizzata per raffreddare i prodotti da forno. È il
nastro di trasporto dal forno alla stazione di imballaggio o taglio.

USO:

Viene utilizzato solo per  raffreddare i  prodotti.  Le linee di  raffreddamento del
pane  sono  collegate  all'interruttore  di  alimentazione  elettrica.  È  possibile
selezionare la velocità del nastro di trasporto.

La linea di raffreddamento è anche collegata al forno e una volta che il prodotto
esce dal forno e raggiunge la linea, inizia automaticamente e/o manualmente a
muoversi.

I prodotti possono essere raffreddati anche sui carrelli. 

NORME DI SICUREZZA:

Se  non  vengono  utilizzati  e  sottoposti  a  manutenzione  secondo  le  istruzioni
fornite o in caso di  interventi  impropri,  alcuni  dispositivi  e  macchine possono
causare gravi danni a persone e cose a causa delle loro caratteristiche elettriche
e  meccaniche.  È  severamente  vietato  a  qualsiasi  persona  non  autorizzata  o
inesperta o qualsiasi persona in cattive condizioni di salute toccare o utilizzare le
macchine e le attrezzature descritte di seguito.

Durante  il  funzionamento,  alcune  parti  della  macchina  o  apparecchiature
elettriche  sono  inevitabilmente  soggette  a  tensione  pericolosa  o  stress
meccanici. Qualsiasi intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve essere
eseguito solo da personale specializzato,  che deve anche avere una profonda
conoscenza di tutte le istruzioni di assistenza e riparazione.

                       Immagine n.10 Linea di 

raffreddamento
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: CONGELATORE

DESCRIZIONE:

Il  congelatore  è  un  dispositivo  che  abbassa  rapidamente  la  temperatura  del
prodotto introdotto, fresco o precotto, mantenendo le sue peculiarità durante lo
stoccaggio.  La velocità con cui avviene il  raffreddamento o il  congelamento è
fondamentale, poiché determinerà la qualità del prodotto.

Il congelatore può raggiungere i -42 ° C e congela il prodotto molto rapidamente.

I frigoriferi standard non dispongono della potenza e della ventilazione necessarie
per assorbire rapidamente il calore del prodotto. Il tempo richiesto sarebbe 18/20
volte superiore e i risultati sarebbero inadeguati in termini di qualità del prodotto.
Ad  esempio,  un  congelamento  lento  trasformerebbe  l'acqua  all'interno  dei
prodotti in micro-cristalli che, espandendosi, lacererebbero la struttura del cibo e
ne peggiorerebbero le caratteristiche qualitative.

Le aziende che vendono prodotti surgelati necessitano di tali attrezzature.*

USO:

Il  pannello  di  controllo  serve  per  impostare  la  tempreture  necessaria.  La
temperatura  dipende  dal  tipo  e  dalle  dimensioni  del  prodotto  che  si  intende
congelare.

Il caricamento del congelatore è solo manuale.

Al termine del programma di congelamento, il prodotto va nella cella-frigorifero
(la temperatura è di circa 0 ° C -). La temperatura di conservazione dei prodotti è
a -18 ° C.

NORME DI SICUREZZA:

Indossare i guanti mentre si lavora con vassoi che erano già congelati.

Durante  il  funzionamento,  alcune  parti  della  macchina  o  apparecchiature
elettriche sono inevitabilmente soggette a tensione elettrica pericolosa o stress
meccanici. Qualsiasi intervento su di essi o in prossimità dello stesso deve essere
eseguito solo da personale specializzato,  che deve anche avere una profonda
conoscenza di tutte le istruzioni di assistenza e riparazione

Immagine n.11 Congelatore
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NOME DELL'APPARECCHIATURA: MACCHINA per il TAGLIO

DESCRIZIONE:

Dopo la cottura, il pane viene trasportato sulla linea di raffreddamento (o subito
dopo essere stato raffreddato) sulla macchina da taglio. La macchina da taglio
viene utilizzata per affettare il pane in forme uguali, da più lame circolari (15-24
lame).

Il numero di fette dipende dalla dimensione del pane.

Il caricamento della macchina viene eseguito manualmente. La macchina dispone
di interruttore ON/OFF e interruttore STOP di emergenza.

USO:

Il  pane  viene  caricato  manualmente  nella  macchina.  Le  lame  sono  attivate  
dall'interruttore ON/OFF.

Dopo  che  il  pane  viene  tagliato,  viene  prelevato  manualmente  e
automaticamente e trasportato nella confezionatrice.

NORME DI SICUREZZA:

Prima  di  iniziare  qualsiasi  intervento  di  riparazione,  assistenza  o  pulizia,
l'alimentazione  deve  essere  interrotta  spegnendo  l'interruttore  principale  o
rimuovendo la spina della macchina, con distacco manuale.

Immagine n.12

16



Erasmus+ Programme – Strategic Partnership Nr: 2017-1-RO01-KA202-037394
«BETTER BAKERS READY FOR AN EUROPEAN MARKET»

NOME DELL'APPARECCHIATURA: MACCHINA CONFEZIONATRICE

DESCRIZIONE:

La macchina confezionatrice è progettata per imballare automaticamente i prodotti, che
saranno successivamente pronti  per il  trasporto;  talvolta è collegata alla macchina da
taglio. Può anche avere un sensore che indica alla macchina se c'è del prodotto sulla
cinghia,  quindi  attivare  l'apertura  del  sacchetto  in  cui  viene  inserito  il  pane.
Successivamente i sacchetti vengono sigillati e trasportati alle navette.

USO BASE:

Il rullo del film deve essere inserito nel posto giusto della macchina.

La confezionatrice è gestita dal pannello di controllo che imposta la velocità e il contatore
del pane confezionato.

Dispone inoltre di interruttore ON / OFF e pulsante di arresto di emergenza.

NORME DI SICUREZZA:

Pulizia e ingrassaggio sono necessari per un buon risveglio della macchina.

• tutte le operazioni di manutenzione, ingrassaggio, pulizia ecc. Devono essere eseguite
da personale qualificato.

• interrompere  l'alimentazione  elettrica  (interruttore  principale)  e  l'alimentazione
pneumatica prima di qualsiasi tipo di intervento di manipolazione o manutenzione
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Immagine n. 13 - Macchina confezionatrice
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