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MANUALE PELATRICE ABRASIVA CSM-20
Il seguente manuale è la versione italiana dell’originale in lingua inglese.
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1 Introduzione
La pelatrice abrasiva è un'attrezzatura progettata per la pelatura di vegetali in genere. La velocità
dell'operazione dipende dal carico e non è regolabile. L'attrezzatura è interamente in acciaio inox per garantire
un igiene adeguato ed una lunga durata.
Lid

Coperchi
Drum

Tamburo
Outlet

Scarico prodotto

Pulsante start
Start
Program

Pulsante stop
Stop Program

Interruttore generale
Main power
switch

Telaio
Chassis

Drenaggio pelatura
Peel drain

3

1.1 Simboli convenzionali
I seguenti simboli applicati sull'attrezzatura indicano una speciale richiesta di attenzione;

ATTENZIONE! Indicano che deve essere prestata una speciale attenzione.

AVVERTENZA! Ulteriori informazioni per l'operatore; potrebbero generarsi problemi.
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2 Specifiche tecniche
2.1 Carateriistcce operastve
Assorbimento
Potenza nominale motore
Velocità di rotazione del motore
Velocità di rotazione disco

3 Ph. 230/ 400 V
4,3/ 2.48 A.
1.1 kW
2780 RPM
208 RPM

2.2 Capacità oararia
Patate e altri tuberi

ca. 12kg tot 20kg

2.3 Dast coitrutvi
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Capacità di carico
Peso
Livello di rumorosità
Materiali costrutvi
-telaio
-tamburo
Tab.2.3

930 mm
ģ30 mm
101ģ mm
80 L
103kg
<70dB
RVS
RVS / Carborundum

ģ

3 Sicurezza
L'uso non appropriato dell'attrezzatura può generare situazioni pericolose, per cui le seguenti istruzioni devono
essere scrupolosamente osservate:





L'uso dell'attrezzatura deve avvenire solo a coperchio chiuso; allorchè si lavora e si arresta la macchina
attendere che il tamburo sia completamente fermo prima di sollevare il coperchio
I componenti usurati devono essere sostituiti immediatamente
Durante le operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia il cavo di alimentazione deve essere
staccato dalla presa di corrente
Gli operatori e il pesonale addetto alla manutenzione devono indossare scarpe di sicurezza che
abbiano una presa elevata sul pavimento specialmente quando si ripara il disco a coltelli

ARRESTARE l'attrezzatura ogni volta che si percepiscono rumori anomali o si hanno dubbi sul suo
funzionamento!

NON mettere le mani all'interno del tubo di scarico!
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NON mettere le mani all'interno del portello di scarico; fare attenzione alla decalcomania!

NON usare l'attrezzatura quando il coperchio è aperto!
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4 Descrizione dell’atrezzatura
4.1 Uio
Lo scopo dell'attrezzatura è la pelatura di patate e tuberi in genere.
ATTENZIONE! Materiali quali indumenti pezzi di legnoi utensilii pietre ecc. possono danneggiare
seriamente il tamburo e gli altri component una volta che l'atrezzatura sia stata messa in moto

4.2 Deicrizione
Il prodotto deve essere caricato all'interno del tamburo in modo che si distribuisca uniformemente;
l'attrezzatura può essere messa in movimento dopo che il coperchio è stato chiuso; la durata di un ciclo può
variare d 1 a ģ minuti. L’interno del tamburo è rivestito da uno strato di carborundum; le bucce sono scaricate
automaticamente attraverso un'apposita apertura posta alla base dell'attrezzatura, mentre il prodotto, una
volta completamente lavorato, si scarica attraverso il portello praticato nella superfcie laterale del tamburo
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Lid

Drenaggio pelatura
Peel Drain
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… Installazione
5.1 Traiporto
La pelatrice CSM-20 non deve essere movimentata a mano; utilizzare un mezzo di sollevamento adeguato,
quale un carrello elevatore, e verifcare che sia adeguatamente bloccata prima di spostarla.

5.2 Poiizionamento
Il luogo in cui la pelatrice sarà collocata deve rispondere ai seguenti requisiti:






terreno orizzontale e ben livellato;
illuminazione sufciente per leggere i segnali di pericolo e individuare il pulsante d'emergenza e
qualsiasi irregolarità;
totale accessibilità agli organi operativi e di emergenza;
spazio sufciente per le operazioni di pulizia e manutenzione
vicinanza ad una presa di energia

ATTENZIONE! Non movimentare mai la pelatrice a manoi ma utlizzare un carrello elevatore
assicurandosi che la stessa sia adeguatamente bloccata.

5.3 Prima della meiia in moto
Osservare quanto segue prima di iniziare il lavoro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

collegare la pelatrice alla rete elettrica esterna
verifcare che sia ben pulita
verifcare che nessun oggetto estraneo (utensili, vestiario ecc.) giaccia sopra ad essa
verifcare che il disco pelatore giri liberamente
verifcare che tutte le misure di sicurezza siano state adottate/inserite
riempire il tamburo al ģ0% con il prodotto da lavorare (circa kg.20 di patate)
mettere in moto la macchina facendo attenzione che non si avvertano rumori irregolari
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6 Funzionamento
ATTENZIONE! Prima della messa in moto leggere atentamente i paragrafi 3.1 e ….3
Girare l'interruttore generale in posizione ON (verticale). La pelatrice si mette in movimento quando si preme il
pulsante verde. Aprire il rubinetto dell'acqua e verifcare che una quantità sufciente sia caricata all'interno del
tamburo.
La pelatrice si arresta premendo il pulsante rosso. Non mettere mai le mani all'interno delle aperture mentre la
pelatrice è in movimento.

Pulsante start
Start
Program
Stop program

Pulsante
stop
Main power
switch

Interruttore
generale

Figura 7 Posizione dell'interruttore generale e dei pulsanti “start” e “ stop”

PERICOLO! Nel caso di un blocco o di uno svuotamento non completo non metere mai le mani
all'interno della pelatrice prima che la stessa non sia completamente ferma e l'interrutore generale
sia stato posto in posizione OFF.
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B

7 Manutenzione
7.1 Pulizia
La pulizia giornaliera della pelatrice è indispensabile per mantenere un elevato livello delle sua prestazioni e
garantirne una lunga durata.
Prima di pulire la pelatrice, porre l'interruttore generale in posizione OFF (orizzontale) e staccarla dalla rete
elettrica esterna.
Togliere il disco di fondo per una migliore e completa pulizia: svitare il dado che lo blocca e sollevarlo attraverso
gli appositi fori.

Fori per la
rimozione del
disco abrasivo
Holes for peeling
disk removal
Mountng Nut

A questo punto procedere alla pulizia utilizzando acqua e detergenti appropriati
Evitare di rivolgere get d'acqua sotto pressione verso il foro di passaggio dell'albero e d i componenti
dell'impianto elettrico.

PERICOLO! Nel caso di un blocco o di uno svuotamento non completo non metere mai le mani
all'interno della pelatrice prima che la stessa non sia completamente ferma e l'interrutore generale
sia stato posto in posizione OFF.

11

7.2 Impianto elettrico
Tutti i componenti dell'impianto si trovano sul retro dell'attrezzatura.
1

l

2
3
2

4
3
5
6

7
8

Nr.
1

3
4

Name component
Start button (green)
Incl. transp. cover +
NO contact element
Stop button (red)
Incl. transp. cover +
NC contact element
Blind plug (black)
Circuit breaker

5
6
7
8
-

Contactor
Overload relay
Transformer
Electrical cabinet
El. Motor Nord
Main switch

2

Specification
type ZB4BA3
type ZBP0
type ZB4BZ101
type ZB4BA4
type ZBP0
type ZB4BZ102
type ZB5SZ3
C4A 3-pole
C2A 2-pole
4kW – 24Vac – type LC1K0910B7
1,8 t/m 2,6A – for Tesys model K – Type LR2K0308
4,15A – 230/400V primary – 24Vac secondary – 100VA
ABS 275x225x120
NORD 1.1 KW, SK92072.1A-80LH/2 3Ph/400/50Hz ICE-2
Black/grey – 32A – 4-pole – type KG32BT10401E

Art. nr.
061106
061107
220101
220104
220105
220103
220108
220107
220106
060705
220102

NC contact element
NO contact element
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7.3 Componenst meccanici
Image

Name Component
Ball bearing

Specificaton
CSM-20 ball bearing 6206

Art. nr.
206206

Seal

CSM-20 seal ring 30-ģ0-10

2030ģ0

Center ring

CSM-20 center ring ball bearing unit

291ģ34

Alu

CSM-20 ALU ball bearing unit

291ģ33

Brass bushing

CSM-20 brass bushing for door lock

220230

Lip door lock

CSM-20 lip door lock

220233

Door rubber

CSM-20 door rubber

060147

Door handle

CSM-20 door handle

220232

Peeling disk shaf

CSM-20 shaf for peeling disk

220217

Lid

CSM-20 acrylic lid

220219
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El. Motor

NORD 1.1 KW, - type SK92072AZ-80L/2
3Ph/400V/ģ0Hz/1.1KW/NZ=208RPM

06070ģ

7.4 Diico abraiivo
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15

Nr.
14
1ģ
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Name component
SS peeling disk
Brass mounting nut

Specificaton
SS carborundum peeling disk
for CSM-20

Art. nr.
011110
0601ģ8

7.5 Malfunzionamento
Se la pelatrice viene sovraccaricata, il motore si surriscalda e un interruttore termico impedisce la trasmissione
dell' energia elettrica che lo mette in movimento; la pelatrice può essere usata nuovamente quando il motore
si sia rafreddato a sufcienza per consentire che l'interruttore termico sia inserito e il circuito elettrico
ripristinato.

1ģ

1.6 Electrical wiring diagrami
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