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PELATRICE ABRASIVA / A COLTELLI 
AWK 15.3



1. PREMESSA

Come si legge il Libretto Uso e Manutenzione

Il libretto è impostato per essere consultato come aiuto principale nelle operazioni che
servono per mantenere in efficienza la macchina e per evitare incidenti a persone o
rotture alla macchina.
Questo però non esclude che chi gestisce la macchina adoperi la propria esperienza e la
logica operativa che è alla base di tutte le operazioni d’uso e manutenzione sulle
macchine e/o impianti.

1.1 INTRODUZIONE

Generalità

Il presente manuale è stato realizzato al fine di fornire all’utilizzatore una conoscenza
generale della macchina e le istruzioni di manutenzione ritenute necessarie per il suo
buon funzionamento.
Prima di procedere alle operazioni d’installazione, leggere attentamente il Manuale; in
esso sono contenute tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo della macchina e
ad evitare infortuni.
Le frequenze di controllo e manutenzione, prescritte dal manuale s’intendono sempre
come minime necessarie per garantire l’efficienza, la sicurezza e la durata in condizioni
normali di lavoro.
Le protezioni o carter fissi devono essere rimossi solo con macchina ferma, da personale
autorizzato e in condizioni d’energia zero come prescritto dalla Norma 342/2 Nov. 1992.
Tutte le manutenzioni ordinarie ed i controlli devono essere eseguiti a macchina ferma ed
in assenza di tensione elettrica quindi in condizioni d’energia zero.

DATI IDENTIFICATIVI

Costruttore AlexanderSolia Gmbh

Attrezzatura AWK 15.3

Anno di costruzione 2014

Conservazione Tenere sempre il manuale accanto alla macchina, 
in modo da non doverlo mai cercare.
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2. CONDIZIONI DA RISPETTARE PER L'USO

• La macchina deve essere impiegata soltanto se vi è luce sufficiente nell'area di
lavoro.

• Soltanto personale qualificato e convenientemente istruito può utilizzare la
macchina.

• Nell'area di lavoro non devono sostare altre persone oltre agli operatori.

• Una corretta pulizia al termine di ogni giornata lavorativa ed una regolare
manutenzione sono essenziali per assicurare il costante funzionamento ed una
lunga vita della macchina.

2.1 IMMAGAZZINAMENTO

Al termine di una stagione di lavoro ricordare che:

• la macchina deve essere riposta in un luogo asciutto;

• ogni collegamento elettrico deve essere staccato e la spina riposta in alto.
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3. SICUREZZA 

3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

P E R I C O L O 

Le macchine elettromeccaniche rotanti sono macchine che presentano parti pericolose
perché poste sotto tensione e dotate di movimento durante il funzionamento.

Pertanto:

1. un uso improprio,

2. la rimozione delle protezioni o lo scollegamento dei dispositivi di protezione,

3. la mancanza d’ispezioni e manutenzioni

possono causare gravi danni a persone e/o cose.

Qualsiasi intervento sulla macchina deve essere ese guito a macchina 
ferma e scollegata dalla rete d’alimentazione 
(compresi i circuiti di comando).
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3.2 NOTE PER LA SICUREZZA

Le persone addette alla gestione e alla manutenzione dell’apparecchiatura devono
seguire degli adeguati corsi d’addestramento, prestando attenzione ai pericoli e devono
leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione prima di iniziare ad operare per
sistemare od avviare l’apparecchiatura.

Benché l’attrezzatura sia stata progettata e costruita per soddisfare tutti i vigenti standard
di sicurezza, rimangono sempre alcuni rischi che sono riassunti qui di seguito:

1. danneggiamento della spina di alimentazione o del relativo cavo;

2. rottura delle protezioni;

3. operare sugli organi dell’attrezzatura senza protezioni adeguate (guanti – occhiali –
ecc.);

4. pulire l'attrezzatura senza indossare guanti;

5. ristagno degli agenti usati per la pulizia nell'area di lavoro dell'attrezzatura a seguito
di un insufficiente lavaggio finale;

6. contaminazione da grasso, agenti chimici, residui alimentari, dell'area intorno
all'attrezzatura;

7. errori operativi da parte di personale non qualificato.
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Figura 1: 

“NON aprire” quando la macchina 
è in funzione



Durante il lavoro

NON CERCARE MAI DI REGOLARE O RIPARARE ALCUN ORGANO
DELLA MACCHINA MENTRE ESSA E' IN MOVIMENTO.

Queste operazioni devono essere eseguite solo a macchina fe rma ed
in condizioni di “energia zero”.

• Solo personale autorizzato può mettere in moto la macchina.

• Gli operatori devono assicurarsi che nessun estraneo si avvicini alla
macchina in lavoro.

• Nel caso che persone estranee si avvicinino alla macchina in lavoro, gli
operatori dovranno arrestarla immediatamente.

• Nel caso di rottura di qualsiasi organo gli operatori devono fermare la
macchina  ed ovviare alla rottura.

• Non asportare mai le protezioni mentre la macchina è in funzione.

• Pulire con regolarità tutta l'area introno alla macchina.

Durante la manutenzione

NON CERCARE MAI DI REGOLARE O RIPARARE ALCUN ORGANO
DELLA MACCHINA MENTRE ESSA E' IN MOVIMENTO.

Queste operazioni devono essere eseguite solo a macchina fe rma ed
in condizioni di “energia zero”.

• Quale ulteriore misura di sicurezza assicurarsi che il pulsante di
emergenza sia attivato e che l'area in cui si trova la macchina sia
sufficientemente ventilata.

• Indossare calzature e stivali che impediscano di scivolare.
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4. USO DELLA MACCHINA 
 

4.1 INSTALLAZIONE

1. Disporre la macchina in modo che vi sia abbastanza spazio per il carico e lo scarico
del prodotto da lavorare e per i movimenti degli operatori.

2. Assicurarsi che una presa d'acqua si trovi nelle vicinanze della macchina.

3. Regolare i piedi di appoggio in modo che la macchina sia livellata e ad un'altezza
conveniente per gli operatori.

4. Rimuovere tutte le protezioni e controllare che nessun oggetto estraneo giaccia
sopra o dentro la macchina. Montare la rastrelliera.

5. Collegare la macchina alla presa dell'acqua.

6. Collegare la macchina alla presa di corrente.

7. Verificare che il senso di rotazione dei diversi componenti sia quello esatto; in caso
contrario invertire due fasi nella spina.
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5. DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA

5.1 UTILIZZO

L'attrezzatura serve unicamente per il trattamento di patate o tuberi in genere.

5.1.1 LIMITAZIONI NELL'USO

L'attrezzatura deve essere impiegata solo osservando i parametri e i valori indicati nel
capitolo “caratteristiche tecniche”; il superamento di questi limiti può causare danni sia alla
persona che all'attrezzatura stessa.
Il costruttore non si ritiene responsabile per la mancata osservanza di quanto
sopraindicate.

5.1.2 USO IMPROPRIO

Non è consentita  l'uso per la lavorazione di prodotti diversi da quelli sopraindicati.
L'uso dell'attrezzatura deve avvenire senza che si producano vibrazioni.

5.2 TARGA DI RICONOSCIMENTO
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5.3 CONFORMITÀ

Il Certificato di Conformità originale è consegnato con la macchina.
L'illustrazione sottostante rappresenta soltanto un fac-simile.
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5.4 CONFIGURAZIONE DELL'ATTREZZATURA

La pelatrice AWK 15.3 è un'attrezzatura singola in acciaio inox dotata di scarico e adatta
alla lavorazione di tuberi vegetali, in particolar modo patate.

Il dispositivo di pelatura consiste in un disco in diverse esecuzioni.
Il dispositivo di lavaggio consiste in una vasca.
L'uso dell'attrezzatura richiede una sola persona.
Per l'allacciamento all'impianto idrico locale è richiesta una tubazione da 1/2”.
E' richiesto un dispositivo per il drenaggio dell'acqua sporca che deve essere separata
dal materiale in essa contenuto.
Le bucce risultanti dalla lavorazione devono essere raccolte in un contenitore apposito.
Devono sempre essere seguite le disposizioni locali in fatto di smaltimento dei rifiuti.
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5.5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Informazioni generali

Modello AWK 15.3

Dimensioni

Altezza totale mm 939

Altezza scarico mm 343

Diametro esterno mm 443

Peso Kg 50

Collegamento idrico

Attacco R 1/2”

Pressione 1 – 4 bar

Output

Tensione 400 Volt / 50 Hz

Potenza nominale 0,37 kW

Amperaggio 16 A

Dimensione cavi 3 x 1,5 mm²

n. giri max 360 min-1

n. giri min 180 min-1

Condizioni ambiente Magazzino Lavorazione

Temperatura Da -25°C a +50°C Da +5°C a +50°C

Rumorosità

Livello massimo 86 dB (A)

Misurato secondo le norme DIN 45635, Part. 1.
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6. USO DELLA MACCHINA  

6.1 INSTALLAZIONE

Disporre la macchina in modo che vi sia abbastanza spazio per il carico e lo scarico del
prodotto da lavorare e per i movimenti degli operatori.
Assicurarsi che una presa d'acqua si trovi nelle vicinanze della macchina.
Regolare i piedi di appoggio in modo che la macchina sia livellata e ad un'altezza
conveniente per gli operatori.
Rimuovere tutte le protezioni e controllare che nessun oggetto estraneo giaccia sopra o
dentro la macchina. Montare la rastrelliera.
Collegare la macchina alla presa dell'acqua.
Collegare la macchina alla presa di corrente.
Verificare che il senso di rotazione dei diversi componenti sia quello esatto; in caso
contrario invertire due fasi nella spina.

6.2 COLLEGAMENTO IDRICO

E' richiesto l'allacciamento alla rete idrica locale (acqua potabile) che abbia una pressione
minima di 1 bar; qualora la pressione superi 4 bar, è necessario inserire un riduttore di
pressione.
Una tubazione da 1/2” può essere collegata direttamente all'apposito attacco di cui la
macchina è dotata.
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7. MODO OPERATIVO
  

7.1 INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE

P E R I C O L O

Non by-passare, eliminare o disabilitare mai i dispositivi di sicurezza.
Prima di mettere in moto la macchina verificare che i dispositivi di
sicurezza siano pienamente efficienti.
Il proprietario della macchina è responsabile dell'osservanza delle norme
sopraindicate.

P E R I C O L O

Esiste il rischio che le mani/dita possano rimanere seriamente offese
dalle parti in movimento  della macchina:

• non mettere mai le mani nell'area operativa della macchina;

• usare la macchina soltanto se tutti i dispositivi di sicurezza sono
operativi.

7.2 ACCENSIONE DELLA MACCHINA

Dopo l'accensione della macchina sul display compare la versione del software e la
macchina si dispone in modalità stand-by. Ogniqualvolta si contatti il servizio
manutenzione, la versione del software deve essere comunicata poiché il funzionamento
della macchina può variare a secondo di quest'ultima.
La macchina viene accesa premendo un qualsiasi pulsante; il display si illumina e la
macchina è pronta per lavorare.

A T T E N Z I O N E

Se il funzionamento è stato arrestato per un poco di tempo, la macchina
si pone automaticamente in modalità stand-by che viene visualizzato dal
lampeggiamento delle spie I/0.
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7.3 FUNZIONI OPERATIVE

7.4 MODALITÀ START / STOP SENZA TIMER

A macchina ferma premere il pulsante “Ciclo giù” fino al valore zero; in questa modalità
(tempo ciclo= zero) i pulsanti I/O vengono utilizzati per mettere in moto o arrestare la
macchina.

Premendo O mentre la macchina sta lavorando, il tempo non viene resettato ma soltanto
messo in pausa; non appena si preme I la macchina riparte insieme al tempo.

Per utilizzare il tempo impiegato come prescelto per operazioni successive, arrestare la
macchina non appena tutto il prodotto sia stato scaricato; a questo punto premere
contemporaneamente “ciclo su” e “ciclo giù”: sul display compare la seguente indicazione
“--------” e, dopo avere rilasciato i due pulsanti il tempo sopraindicato risulta impostato per
successive operazioni. I due pulsanti possono essere premuti anche in sequenza.
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7.4.1 MODALITÀ START / STOP CON TIMER

A macchina ferma impostare il tempo ciclo desiderato tramite “ciclo su” e “ciclo giù”; una
volta scelto il tempo, mettere in moto la macchina utilizzando I. Il tempo non può essere
modificato mentre la macchina è in moto.
Sul display compare il tempo restante al termine del ciclo.
Se lo sportello di scarico viene aperto mentre la macchina è in funzione, il movimento
rallenta e contemporaneamente inizia lo scarico delicato del prodotto.
Al termine del ciclo la macchina si arresta e una linea rossa indica che lo sportello deve
essere aperto per lo scarico delicato del prodotto.

7.4.2 SCARICO

Il ciclo macchina non è terminato quando il timer si arresta ma soltanto dopo che tutte le
patate sono state scaricate.
Una linea rossa indica all'operatore che deve procedere all'apertura dello sportello per
fare uscire il prodotto; questa fase termina allorché il tempo massimo di scarico (P13) è
scaduto oppure quando si richiude la sportello.
A questo punto la macchina è pronta per essere nuovamente utilizzata.

N OT A   I N F O R M A T I V A

Lo scarico può essere eseguito in qualsiasi momento, aprendo il relativo
sportello e rimettendo in moto la macchina con il pulsante “I”.

7.5 MESSAGGIO DI ERRORE

Errore Descrizione

E01 Il salvamotore è scattato. Assicurarsi che la temperatura del motore non sia
eccessiva e, in questo caso, lasciarlo raffreddare a sufficienza. Cercare di appurare
il motivo del surriscaldamento e, se necessario, interpellare il servizio assistenza.

E02 Arresto immediato per sovraccarico (corto circuito o motore bloccato). Questo
messaggio compare quando il motore opera in condizioni molto gravose oppure
quando si blocca per un qualsiasi motivo. Sbloccare il motore con gli attrezzi
adeguati prima di mettere nuovamente in moto la macchina.

OLE Sovraccarico del motore: il massimo carico consentito è stato superato. In questo
caso, prima di mettere nuovamente in moto la macchina è indispensabile trovare la
causa del sovraccarico ed eliminarlo.
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8. OPERATIVITÀ CON DISCO FORATO 
O DISCO CORUND PER PELATURA

Prima di mettere in moto la macchina verificare che il disco forato o il disco per pelatura
siano montati sull'albero rotante con la superficie rivestita rivolta verso l'alto così come
l'ala rotante abbia la parte piana rivolta in basso e che tutto l'insieme sia bloccato con
l'apposito dado.

Riempire con patate fino all'altezza dello scarico: la capacità massima è indicata tra le
“caratteristiche tecniche”.

Chiudere il coperchio e aprire il rubinetto dell'acqua.
Scegliere la durata del ciclo di lavoro come indicato in precedenza e premere il pulsante I.
L'apertura del coperchio durante il ciclo determina l'arresto della macchina e l'entrata
dell'acqua; il programma inizialmente prescelto deve essere nuovamente impostato.
Alla fine del ciclo di pelatura il movimento della macchina si arresta, e l'apertura dello
sportello determina lo scarico del prodotto.
Alla fine di questa fase la chiusura dello sportello predispone nuovamente la macchina
per un nuovo ciclo.
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8.1 OPERATIVITÀ CON DISCO A COLTELLI

Riempire con patate fino all'altezza dello scarico: la capacità massima è indicata tra le
“caratteristiche tecniche”.
Chiudere il coperchio e aprire il rubinetto dell'acqua.
Scegliere la durata del ciclo di lavoro come indicato in precedenza e premere il pulsante I.
L'apertura del coperchio durante il ciclo determina l'arresto della macchina e l'entrata
dell'acqua; il programma inizialmente prescelto deve essere nuovamente impostato.
Alla fine del ciclo di pelatura il movimento della macchina si arresta,e l'apertura dello
sportello determina lo scarico del prodotto.
Alla fine di questa fase la chiusura dello sportello predispone nuovamente la macchina
per un nuovo ciclo.

8.2 ACCESSORI

A T T E N Z I O N E

I dischi di pelatura hanno bordi taglienti.
Usate guanti di sicurezza per installarli!
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9. MANUTENZIONE, PULIZIA, ASSISTENZA

9.1 INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA DELL'OPERATORE

A T T E N Z I O N E

Tutti i lavori di manutenzione descritti di seguito devono essere eseguiti
soltanto da personale adeguatamente istruito ed autorizzato.
Manutenzione: elettricisti o meccanici.
Pulizia: personale addestrato.

P E R I C O L O

Tutte le apparecchiature mosse dall'elettricità sono pericolose!
Soltanto personale dotato di istruzione in campo elettrico ed elettronico
può operare sopra queste apparecchiature.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico è indispensabile togliere ogni
collegamento con la reteb di alimentazione esterna.
Nel caso che intervenga un guasto di natura elettrica spegnere
immediatamente la macchina ed individuare la causa che l'ha
determinato.
Sostituire i fusibili bruciati solo con altri dello stesso amperaggio.
Lavorare su attrezzature mosse dall'elettricità può provocare danni
personali dovuti alla tensione: è indispensabile prestare la massima
attenzione.

9.2 MANUTENZIONE

A T T E N Z I O N E

Qualsiasi difetto nel funzionamento dell'apparecchiatura deve essere
eliminato soltanto da personale adeguatamente istruito.
Nel caso di mancata soluzione, contattate il vostro rivenditore.
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9.3 PULIZIA GIORNALIERA

Procedura da seguire:

• al termine del lavoro far girare l'attrezzatura per 1 minuto circa con acqua al suo
interno;

• aprire lo sportello di scarico;

• aprire il coperchio, allentare il dado di bloccaggio ed estrarre il dispositivo pelatore;

• pulire l'interno dell'attrezzatura con un getto d'acqua ed asciugarlo con un panno;
• pulire il dispositivo pelatore con un getto d'acqua.

A T T E N Z I O N E

L'uso prolungato dell'attrezzatura potrebbe determinare il ristagno di bucce
dietro alla guida del coperchio e danneggiare la relativa tenuta di gomma
quando lo stesso viene chiuso.
Per questo motivo è necessario eseguire un ciclo intermedio di pulizia in
modo da eliminare la presenza di bucce, sporcizia ecc. negli organi di tenuta.

9.4 GUASTI E LORO ELIMINAZIONE 

Nel caso che intervenga un guasto nel funzionamento dell'attrezzatura, consultare la
seguente tabella prima di interpellare il rivenditore.

Sintomo Causa Azione

L'attrezzatura non parte Manca il collegamento 
elettrico 

Inserire la spina nella presa

Acqua insufficiente Rubinetto chiuso o non
abbastanza

Controllare il collegamento

Attrezzatura bloccata Il salvamotore è scattato Verificare che il disco di pela
tura sia correttamente inserito

Pelatura insufficiente   L'attrezzatura ruota nel senso
errato

Invertire i poli nella spina
(rotazione anti-oraria)

Pelatura insufficiente con
coltelli

Noie al disco reversibile o ai
coltelli

Sostituire disco o disco a
coltelli

Qualora non siate in grado di risolvere il problema, non tentate di riparare l'attrezzatura da
voi stessi ma contattate direttamente il vostro rivenditore.
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9.5 GARANZIA

Il costruttore garantisce l'attrezzatura per 12 mesi a partire dalla data di consegna.
La garanzia si estende ai materiali difettosi a o ai difetti di fabbricazione ma non ai
componenti che si sono rotti a causa di uso improprio dell'attrezzatura o ad operazioni
inopportune.
La garanzia non copre perdite provocate dalle rotture sopra descritte.

9.5.1  PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA DI GAR ANZIA

1. Comunicare il numero di serie dell'attrezzatura che è stampigliato sulla targhetta
identificativa.

2. Pulire l'attrezzatura prima di ricevere il pezzo sostituito o riparato.

3. Fornire una parola chiave per identificare la garanzia.
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10. IMMAGAZZINAMENTO ED ELIMINAZIONE

A T T E N Z I O N E

Tutti i lavori di manutenzione descritti di seguito devono essere eseguiti
soltanto da personale adeguatamente istruito ed autorizzato.
Manutenzione: elettricisti o meccanici.
Pulizia: personale addestrato.

P E R I C O L O

Tutte le apparecchiature mosse dall'elettricità sono pericolose!
Soltanto personale dotato di istruzione in campo elettrico ed elettronico
può operare sopra queste apparecchiature.
Prima di intervenire sull'impianto elettrico è indispensabile togliere ogni
collegamento con la reteb di alimentazione esterna.
Nel caso che intervenga un guasto di natura elettrica spegnere
immediatamente la macchina ed individuare la causa che l'ha
determinato.
Sostituire i fusibili bruciati solo con altri dello stesso amperaggio.
Lavorare su attrezzature mosse dall'elettricità può provocare danni
personali dovuti alla tensione: è indispensabile prestare la massima
attenzione.

10.1 IMMAGAZZINAMENTO

• Disporre i cavi elettrici in modo che non possano impigliarsi.

• Evitare di danneggiare i cavi.

• Pulire l'attrezzatura come descritto nel capitolo precedente.

• Coprire l'attrezzatura con un telo per proteggerla dalla polvere e dalla sporcizia.

10.2 ELIMINAZIONE

Informazioni generali
Osservate le regole locali in fatto di eliminazione dei diversi materiali; nel caso non ne
foste a conoscenza, interpellate  le autorità locali.
I materiali devono essere raggruppati per genere: ferroso, non ferroso, elettrico, generico
ecc.
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11. IMPIANTO ELETTRICO
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12. LISTA RICAMBI
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13. DIMENSIONI
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