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MANUALE ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONI 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA 
D’INIZIARE QUALSIASI OPERAZIONE ED ATTENERSI 

RIGOROSAMENTE AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL 
COSTRUTTORE 

 
 

CE
 
 

L’UTILIZZATORE E’ TENUTO AL RISPETTO DELLE  
NORMATIVE, DELLE PRESCRIZIONI, DELLE LEGGI IN MATERIA  

DI SICUREZZA  
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1. CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Il Banco Montaggio Filo prodotto dalla CMO è una macchina progettata e costruita per le operazioni di 
montaggio del filo diamantato.  
E’ prodotta in diverse versioni al fine di agevolare l’utilizzo anche a fronte di diversa tensione della linea 
di alimentazione elettrica. 
Il Banco Montaggio Filo è costituito principalmente da: 
• una consolle, contenente il sistema elettro-idraulico di alimentazione (pompa, motore), il quadro 

elettrico di accensione, sulla quale sono installati i diversi utensili necessari all’operazione di 
montaggio del filo diamantato. Il Banco è comandato da una apposita pedaliera collegata alle 
funzioni tramite cavo.  

 

Gli utensili collocati sul Banco sono: 
• un martinetto idraulico con portata da 20 tonnellate, installato nella struttura in ferro della pressa. 
• una struttura in ferro ad “U” nella quale viene installato, per le operazioni di pressatura, il martinetto 

idraulico, uno stampo superiore e uno stampo inferiore necessario per il bloccaggio dei componenti e 
la loro successiva pressatura aventi diametro diverso, sulla base delle esigenze espresse dal cliente. 
Gli stampi sono forniti in versione standard aventi diametro 7 o 8, oppure in versione esagonale 
marmo e esagonale granito con misura a richiesta dell’utilizzatore. 

• una pinza per consentire all’operatore di bloccare la molla inserita sul filo per mantenere in tensione 
le perline. 

• una trancia per il taglio del filo consunto e il successivo recupero delle perline. 
• due rocchetti per lo scorrimento del filo.           
 

Il Banco Montaggio Filo prodotto dalla CMO sono corredate dal presente Manuale che deve 
accompagnarsi ad esse anche in caso di cessione. 
Il manuale deve essere custodito nelle prossimità del luogo d’installazione ed uso della macchina e reso 
preventivamente disponibile per l’operatore. 
 

2. DESTINAZIONE D’USO 
 

I Banchi di Montaggio filo prodotti dalla CMO sono destinati esclusivamente alle attività di costruzione 
del filo diamantato. 
Vanno utilizzati da un unico operatore e non sono state progettate, ne possono essere adibite ad altre 
modalità di utilizzo.  
 

3. DATI D’IDENTIFICAZIONE  
 

I dati d’identificazione della macchina, relativi al Costruttore, all’anno di costruzione, al n° di matricola, 
sono riportati su di una targhetta posta sul fronte del martinetto idraulico e nel presente Manuale.  
E’ fatto obbligo all’utilizzatore di non asportare, danneggiare e alterare le targhette o il Manuale. La 
garanzia decade automaticamente in caso di manomissione delle targhette o del Manuale. 
 

4. IMBALLI 
 

I  Banchi di Montaggio filo prodotti dalla CMO sono in genere prive di imballi e viaggiano a vista. Su 
richiesta dell’acquirente possono essere imballati in un unico collo.  
All’apertura degli imballi o al ritiro della merce priva di imballo è raccomandato il controllo della 
corrispondenza delle parti spedite nonché l’integrità della merce. 
Questi esami vanno effettuati alla presenza del vettore in quanto la merce, salvo diversi accordi 
sottoscritti in fase di contratto, viaggia a rischio e pericolo del Committente. 
Qualsiasi reclamo per danni di trasporto, carico, scarico e disimballaggio non corretto, non può essere 
addebitato alla Società Costruttrice.   
 

5. PIANO DI APPOGGIO E COLLOCAZIONE   

I Banchi di Montaggio filo prodotti dalla CMO devono appoggiare su un piano  privo di sconnessioni. E 
devono essere collocati all’interno dei locali di lavoro, ovvero al riparo da agenti atmosferici (acqua, 
pioggia, ecc.).  
La mancata considerazione di tale condizione d’uso può comportare rischi per gli operatori, ricadenti 
esclusivamente sulla loro responsabilità.  
L’utilizzatore è tenuto ad usare i prodotti CMO conformemente alla loro destinazione d’uso, a tutte le 
prescrizioni del Costruttore, nonché nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione 
degli infortuni nei luoghi di lavoro. 
 



  

NOTA BENE: 
Il Costruttore non si riterrà responsabile in alcun modo di eventuali danni provocati a persone e 

cose, dovuti ad un uso improprio, incauto e/o diverso da quello a cui la macchina oggetto del 
presente Manuale è destinata. 

L’utilizzazione dei Banchi di Montaggio filo prodotti dalla CMO implica l’accettazione da parte 
dell’utilizzatore, di tutte le condizioni d’uso prescritte dal Costruttore. 

 

6. ZONA LIBERA DI SICUREZZA 
 

Ai fini della sicurezza, si prescrive di utilizzare il Banco Montaggio Filo nel rispetto del suo spazio minimo 
di competenza, nonché con idoneo distanziamento da altre attrezzature e dall’azione di altri operatori.  
I Banchi oggetti del presente Manuale vanno tassativamente utilizzate da un singolo operatore che è 
tenuto ad attenersi alle specifiche istruzioni d’uso prescritte. 
 

ATTENZIONE !!!! 
La mancata osservanza di questa prescrizione può comportare rischi per l’operatore e/o per la 

persona che eventualmente lo affiancasse nello spazio minimo di sicurezza prescritto. 
 

Lo spazio minimo di competenza della macchina deve essere un quadrato avente i lati di almeno 2 mt, al 
centro del quale va collocato il Banco.  
Si consiglia di segnalare tale spazio con apposita striscia gialla. 
La prescrizione relativa allo spazio di competenza del Banco, ovvero alla Zona Libera di 
Sicurezza è tassativa. 
Questa ha lo scopo di non consentire a persone non addette all’uso del Banco di interagire con 
l’operatore nel corso delle funzioni di taglio e pressatura. 
Tutte le manovre di taglio e pressatura  devono essere effettuate “a vista” e con massima attenzione da 
parte dell’operatore. 
 

7. MANOVRE DI FUNZIONAMENTO 
 

Per l’utilizzo del Banco Montaggio Filo nella sua destinazione d’uso di costruzione del filo diamantato e 
necessario svolgere le seguenti manovre:  
 

ACCENSIONE:  
• allacciarsi all’impianto elettrico, curando preventivamente di assicurarsi del corretto voltaggio della 

macchina e della presenza di un interruttore salva – vita posto a monte del sistema: 
• ruotare il fungo d’emergenza posto sul quadro elettrico e premere il pulsante nero posto a fianco del 

fungo per alimentare la macchina.   
 

UTILIZZO PRESSA 
• Spostare la leva del deviatore di flusso verso destra per alimentare la pressa. 
• Posizionare il filo sui rocchetti in nylon posti ai lati della macchina. 
• Posizionare l’anello denominato “pressatore” nell’incavo dello stampo. 
• Caricare le molle previo utilizzo delle pinze poste sul lato destra della pressa, agendo da sinistra a 

destra. 
• Schiacciare il pedale per comandare la discesa del cilindro e pressare l’anello “pressatore”. 
• Rilasciare il pedale per comandare il ritorno del cilindro. 
• Ripetere tutte le operazioni fino a fine del lavoro voluto dall’operatore.     
 

UTILIZZO TRANCIA 
• Invertire la leva del deviatore di flusso verso sinistra per alimentare la trancia 
• L’operatore deve posizionarsi nella parte posteriore della macchina. 
• Prendere il cavo usato da cui recuperare le perline ritenute non ancora usurate e trattenendo il cavo 

con entrambe le mani, procedere al posizionamento dello stesso tra le lame della trancia, avendo 
cura della corretta installazione della protezione. 

• Premere il pedale di comando per azionare il taglio. 
• La riapertura delle lame viene comandata dal rilascio del pedale da parte dell’operatore. 
• Estrarre manualmente la perlina e procedere alla nuova operazione. 
 

Avvertenza: per evitare rotture dei coltelli della cesoia è raccomandato all’operatore di evitare di 
tagliare la perlina o il pressatore. 
 

• NOTA BENE: Le operazioni prescritte vanno svolte da un unico operatore che deve controllare a 
vista tutte le operazioni. A fine lavoro premere sempre il pulsante di emergenza a fungo per 



  

interrompere stabilmente il flusso   dell’energia. La funzione interrompe fino a nuova attivazione il 
collegamento elettrico.  
 

Avvertenza: disconnettere sempre il cavo elettrico della macchina dall’impianto di alimentazione 
ad ogni fine del ciclo di lavoro giornaliero o periodico. 
 

8. AVVERTENZE E CAUTELE DA ADOTTARE 
 

Il Banco Montaggio Filo CMO deve essere utilizzato da personale con età superiore a 18 anni 
debitamente istruito ed autorizzato, al quale sia stato fornito il presente Manuale.  
Il Manuale d’istruzioni, uso e manutenzione deve essere letto con attenzione prima dell’uso della 
macchina e debitamente applicato in ogni sua parte.  
Prima delle manovre di pressatura, assicurarsi sempre che la visuale dell’operatore siano libera da 
utensili, stracci e oggetti di qualunque natura.  
In caso di bloccaggio non corretto negli stampi, prima di iniziare la manovra di pressatura, interrompere 
subito l’operazione e far risalire il cilindro del martinetto previo rilascio del pedale di comando. 
Posizionare correttamente il filo, assicurarsi della corretta posizione della protezione e riprendere la 
manovra di pressatura.  
 

9. DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 

Il principale dispositivo di sicurezza è rappresentato dalle protezioni poste sulla pressa e sulla trancia per 
evitare schiacciamento e taglio delle dita dell’operatore.  
La  loro asportazione o manomissione è tassativamente proibita 
Il Banco Montaggio Filo è dotato di tubi idraulici ad alta pressione, contro rischi di rottura degli stessi, 
nonché di raccordi auto-bloccanti ad innesto rapido: è inoltre dotato di valvola di massima pressione per 
mantenere la pressione massima impostata dal Costruttore per la centralina elettro-idraulica.  
Il quadro elettrico è dotato di interruttore salvamotore magneto termico.     
 

10. PROTEZIONI INDIVIDUALI 
 

L’operatore deve indossare sempre gli indumenti di lavoro protettivi prescritti dalle norme di legge in 
materia e deve adottare tutti i dispositivi di sicurezza resi obbligatori nei luoghi di lavoro. Durante le 
operazioni di pressatura l’operatore deve agire a tutela propria, delle persone e delle cose attenendosi a 
tutte le prescrizioni contenute nel presente Manuale, nonché alle norme di prevenzione e sicurezza 
derivanti da disposizioni di legge e dalla buona pratica. 
Deve inoltre obbligatoriamente indossare guanti da lavoro. 
 

11. ISPEZIONI E MANUTENZIONE 
 

L’ispezione del Banco Montaggio Filo CMO avviene a vista. 
E’ sufficientemente assicurarsi periodicamente dell’integrità delle connessioni del circuito idraulico e del 
circuito elettrico con particolare attenzione per i tubi flex per quanto riguarda il circuito idraulico e per il 
cavo elettrico di alimentazione per quanto riguarda il circuito elettrico.  
Stringere le connessioni in caso di allentamenti e sostituire i tubi e/o il cavo d’alimentazione a fronte di 
eventuali segni di lesioni o logoramenti.  
Controllare periodicamente il livello dell’olio nel serbatoio della centralina, queste semplici manovre 
preserveranno nel tempo eventuali inconvenienti e difetti. 
Gli stampi o la cesoia vanno sostituiti in caso di mal funzionamento utilizzando esclusivamente ricambi 
della CMO. 
 

12. PULIZIA 
 

E’ buona norma pulire, almeno una volta a settimana la pressa con cura, asportando sporco, polvere ed 
eventuali sostanze imbrattanti con panni auto pulenti. 
Non utilizzare mai acqua, liquidi infiammabili o corrosivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ESPLOSI ED ASSIEMI 
 

 
N° CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
01 100.01 ROCCHETTO AVVOLGIMENTO FILO 2 
02 28A.02 C DEVIATORE COMPLETO 1 
03 100.04 PEDALE x QUADRETTO 1 

 

PRESSA COMPLETA 

 
N° CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
01 PM2131 PRESSA 20 Ton 1 
02 1C.26 VITE 2 
03 *104 MANIGLIA COMPLETA 1 
04 1C.18 VITE 2 

  



 

MANIGLIA PRESSA COMPLETA 

 
N° CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
01 4A.03 ANELLO SEEGER  4 
02 104.05 PERNO LUNGO x MANIGLIA 1 
03 104.01 PONTE x MANIGLIA 1 
04 1D.02 VITE 4 
05 104.06 PERNO CORTO x MANIGLIA 1 
06 104.04 SPESSORE  2 
07 104.03 MANIGLIA CORTA 1 
08 104.02 MANIGLIA LUNGA 1 

 

TRANCIA COMPLETA 

 
N° CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
01 *105 TRANCIA COMPLETA 1 
02 1C.43 VITE 2 
03 105.09 PROTEZIONE 1 
04 2D.03 DADO 4 
05 3A.03 RONDELLA 4 
06 1C.18 VITE 4 

 

  



 
N° CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
01 34A.04 MANOMETRO 1 
02 15E.01 CONNETTORE 1 
03 1C.21 VITE 1 
04 3C.01 RONDELLA IN RAME 1 
05 15A.05 NIPPLES 1 
06 130.10 S CANNA CILINDRO 1 
07 4A.12 ANELLO SEEGER 1 
08 130.03 RONDELLA 1 
09 6E.12 GUARNIZIONE 1 
10 130.02 DISTANZIALE 1 
11 1C.23 VITE 1 
12 53.06 ARRESTO MOLLA 1 
13 140.5 MOLLA 1 
14 130.05 STELO 1 
15 22A.03 GRANO 1 
16 130.04 GHIERA 1 
17 130.07 MOLLA 1 
18 130.01 CORPO 1 
19 22A.04 GRANO 2 
20 2D.04 DADO 3 
21 22C.01 GRANO 1 
22 1C.16 VITE 4 
23 1C.30 VITE 2 
24 130.13 PROTEZIONE 1 
25 1C.07 VITE 2 
26 134.04 MOLLA 2 
27 134.03 PIASTRINA 2 
28 2D.01 DADO 2 
29 *134 STAMPO BANCO 1 
30 131.02 C CILINDRO COMPLETO 1 
31 *134 C STAMPO COMPLETO 1 

  



 
N° CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
01 1C.19 VITE 4 
02 23B.04 SPINA 2 
03 105.01 FLANGIA 1 
04 1C.43 VITE 2 
05 *105.06 COLTELLO TRANCIA 1 
06 105.04 SUPPORTO TRANCIA 1 
07 105.02 STELO 1 
08 4A.10 ANELLO SEEGER 2 
09 52.05 RONDELLA 1 
10 6F.01 GUARNIZIONE 1 
11 52.10 DISTANZIALE 1 
12 14A.03 GHIERA 1 
13 105.5 MOLLA 1 
14 6P.02 GUARNIZIONE 1 
15 52.07 GHIERA 1 
16 6G.02 GUARNIZIONE 1 
17 105.07 S CANNA CILINDRO 1 
18 105.03 TAPPO x CANNA 1 
19 3B.01 RONDELLA 1 
20 15A.01 NIPPLES 1 
21 105.08 TIRANTE 1 
22 2D.05 DADO 1 
23 2C.02 DADO CIEC O 1 
24 105.07 C CILINDRO COMPLETO 1 

  



14. CIRCUITI 
 

 
 

  



  

15. GARANZIA 
 

I prodotti CMO sono coperti da garanzia in ogni loro parte per 12 mesi a condizione espressa che non si 
siano verificate manomissioni o interventi impropri e non siano stati danneggiati o rimossi i dati 
identificativi della macchina riportati sulla targhetta e sul presente manuale. 
Ad accettazione dei casi rientrati nella garanzia, o dei particolari sottoposti a normale usura, il 
Costruttore si riserva di soddisfare la richiesta in rapporto all’entità del danno e alla fattibilità del ripristino 
in termini di sicurezza ed operativa dei Banchi Montaggio Filo. 
Gli interventi ritenuti in garanzia rientrano nelle disposizioni di legge in materia. 
 

16. ROTTAMAZIONE 
 

In caso di rottamazione della Pressa Idraulica o di parti di essa si raccomanda il rispetto delle normative 
in merito allo smaltimento dei rifiuti , ove è possibile il riciclaggio delle parti ferrose. 
Ogni parte andrà in tutti i casi smaltita in considerazione della propria tipologia. 
 

17. DIARIO MACCHINA 
 

Si consiglia di utilizzare lo schema che segue per annotare le manutenzioni  e gli eventuali interventi 
realizzati nel tempo. 
Ciò consentirà all’utilizzatore di poter disporre in ogni momento di idonee informazioni sul ciclo di attività 
della Pressa Idraulica CMO. 

 
DIARIO MACCHINA  

 
N° matricola ……………..                           Data di costruzione …………..… 
 
DATA INCONVENIENTE O INTERVENTO RICAMBI 

UTILIZZATI 
FIRMA OPERATORE 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



  

 

 
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ CE 

 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 
 

NOI 
 
C.M.O di SODINI DINO & C. S.n.c.____________________________     

(nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità) 
 
 

VIA AURELIA OVEST (EX AREA FIBRONIT) – 54100 MASSA (MS)_     
(indirizzo completo) 

 
 
DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’ CHE IL PRODOTTO: 
 
 
___________________BANCO MONTAGGIO FILO__________________ 

 
 
 

(n° matricola) 
 
 

AI QUALI QUESTA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE E’ CONFORME ALLE SEGUENTI: 
 

 
EN 89/392 – EN 91/368 – EN 93/44 – 93/68 CEE 
 
UNI EN 292 PARTE 1 
 
UNI EN 292 PARTE 2 
 
EN 45014 
 
 
 
 
 
 

IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 89/392 CEE E SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE 

 
 
 
 

MASSA……………….                          …………………………………………………. 
(luogo e data)                                                                     (nome e firma o timbratura equivalente personalizzata) 
 
 
 
 
Il modello della presente dichiarazione è conforme a quanto previsto nella norma EN 45014 
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