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1 Informazioni sul manuale di istruzioni 
 

1.1 Destinatari del manuale di istruzioni 
Il presente manuale di istruzioni deve essere letto e osservato da tutto il 
personale incaricato di svolgere i seguenti lavori: 

• Installazione 

• Funzionamento 

• Guasto 

• Manutenzione ordinaria 

Vedere Qualifica del personale   Capitolo 2.4, pag. 10. 
 

1.2 Struttura delle avvertenze di sicurezza 
Le avvertenze di sicurezza sono evidenziate in modo speciale con l’aiuto di 
parole chiave colorate. Per garantire una protezione efficace contro i 
pericoli, leggere sempre tutto il testo delle avvertenze di sicurezza! 

I seguenti campi delle parole chiave segnalano, attraverso l’uso di diversi 
colori e di diverse parole chiave, i vari livelli di pericolo: 

 

  PERICOLO  

Il mancato rispetto di questa avvertenza di sicurezza causa lesioni 
gravi o mortali. 

 

  AVVERTENZA  

Il mancato rispetto di questa avvertenza di sicurezza può causare 
lesioni gravi o mortali. 

 

  CAUTELA  

Il mancato rispetto di questa avvertenza di sicurezza può causare 
lesioni di lieve o media entità. 

 

  ATTENZIONE  

Il mancato rispetto di questa avvertenza di sicurezza può causare 
danni materiali. 

http://www.stauff.com/
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Le avvertenze di sicurezza sono strutturate sempre nello stesso modo. 
Esse contengono la parola chiave, il tipo e la fonte del pericolo, le 
conseguenze in caso di mancato rispetto così come le misure per 
prevenire/evitare il pericolo. 

Esempio: 
 

  AVVERTENZA  

Pericolo causato dal taglio e dallo schiacciamento delle dita 

► Prima della messa in funzione, accertarsi che tutti i dispositivi di 
protezione siano stati regolarmente installati e funzionino 
correttamente! 

► Accertarsi che durante lo svolgimento delle funzioni della 
macchina le dita non si trovino nell’area di montaggio! 

 

1.3 Struttura delle istruzioni operative 
Le istruzioni operative invitano direttamente l’utente a svolgere un’attività. 
Esse sono orientate all’attività da svolgere. Svolgere le varie fasi operative 
sempre nell’ordine specificato. 

Le istruzioni operative hanno la seguente struttura e sono 
evidenziate per mezzo di opportuni simboli: 

 Obiettivo dell’istruzione operativa 

1. Fase operativa 

 Effetto della fase operativa, per controllare se la fase è stata 
svolta correttamente. 

2. Ulteriore fase operativa 

 Risultato dell’intera istruzione operativa 
 

1.4 Struttura delle informazioni supplementari 
 

 

 
I testi evidenziati con il simbolo Info forniscono ulteriori 
informazioni e consigli all’utente. 

 
1.5 Struttura dei rimandi 
Nel presente manuale di istruzioni, i rimandi hanno la seguente struttura: 

Esempio: 

“… utilizzare la macchina solo in modo previsto 
 Capitolo 2.2, pag. 9.” 
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2 Per la vostra sicurezza 
Per evitare infortuni e lesioni, … 

• osservare tutte le avvertenze di sicurezza e di pericolo contenute nel 
presente manuale di istruzioni. 

• osservare i segnali di pericolo, di divieto e d’obbligo. 

• osservare le regole e norme antinfortunistiche vigenti nel luogo 
d’impiego della macchina. 

• rispettare tutti gli intervalli di ispezione e manutenzione. 

• garantire che la macchina venga usata nel modo previsto. 
 

2.1 Avvertenze generali di sicurezza 
Le avvertenze di sicurezza servono per evitare lesioni e danni 
materiali. Accertarsi di aver letto e compreso tutte le avvertenze di 
sicurezza contenute nel presente manuale di istruzioni. 

Per garantire un lavoro sicuro non è sufficiente leggere le avvertenze 
generali di sicurezza contenute in questo capitolo. Leggere e rispettare 
anche le avvertenze di sicurezza specifiche contenute in tutti i capitoli 
che riguardano il vostro lavoro. Osservare inoltre le avvertenze 
specificate nella documentazione fornita insieme al prodotto. 

Le seguenti avvertenze generali di sicurezza valgono per tutti i lavori 
svolti sulla macchina: 

• Rispettare le norme di sicurezza nazionali e internazionali 
vigenti in materia di tutela del lavoro. 

• Utilizzare la macchina solo … 

– se si trova in condizioni tecnicamente ineccepibili, 

– consapevoli della sicurezza e dei pericoli, 

– in modo regolamentare, 

– rispettando il presente manuale di istruzioni e 

– con dispositivi di protezione inalterati, integralmente 
presenti, installati correttamente e funzionanti a regola 
d’arte. 

• Durante tutti i lavori sulla macchina indossare i necessari 
dispositivi di protezione individuale   Capitolo 2.5, pag. 10. 

• Osservare tutti i simboli e cartelli di pericolo 
presenti sulla macchina   Capitolo 2.6, pag. 11. 

• I lavori sugli impianti elettrici possono essere svolti esclusivamente 
dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 

• Eliminare immediatamente i guasti che possono pregiudicare la 
vostra sicurezza o l’esercizio sicuro della macchina. Mettere fuori 
servizio la macchina sino all’eliminazione del guasto. 

• La sostituzione dei componenti, eccetto gli utensili, può essere svolta 
esclusivamente dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 

http://www.stauff.com/
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• Mantenere una distanza di sicurezza dalle parti mobili della macchina. 
Indossare capi di abbigliamento attillati. Proteggere i capelli in modo 
che non possano essere trascinati o impigliati. Prima di iniziare il lavoro, 
levarsi eventuali anelli e collane. 

• Attenzione all’energia residua eventualmente presente nei 
componenti meccanici, pneumatici, idraulici ed elettrici. 

 
2.2 Uso previsto 
La macchina per il premontaggio e il montaggio finale di anelli taglienti 
serve esclusivamente al premontaggio e al montaggio finale meccanico di 
anelli taglienti su estremità di tubi della serie leggera e pesante con 
diametro esterno del tubo compreso tra 6 mm e 42 mm. 

La macchina viene utilizzata in combinazione con speciali supporti 
di montaggio e contropiastre appositamente concepiti per il 
montaggio meccanico. 

I parametri di montaggio archiviati nella macchina valgono esclusivamente 
se viene usato un anello tagliente originale STAUFF FI-DS- nella 
combinazione con la materia prima selezionata e il dado a risvolto originale 
STAUFF FI-M-. . 

La macchina può essere utilizzata esclusivamente nel quadro delle 
specifiche contenute nel capitolo Dati tecnici 

 Capitolo 3.2, pag. 15 e rispettando le direttive di manutenzione e le 
avvertenze specificate nel presente manuale di istruzioni e nella 
documentazione fornita in dotazione. 

È vietato apportare modifiche, aggiunte o trasformazioni senza aver prima 
consultato il costruttore. Simili trasformazioni possono limitare la sicurezza 
operativa della macchina e si intendono non regolamentari. 

È vietato qualsiasi altro uso che va al di là di quello previsto specificato. 

 
2.3 Compiti e obblighi del gestore 
In aggiunta alle istruzioni e informazioni contenute nel presente manuale di 
istruzioni, occorre rispettare anche le norme di legge e altri regolamenti 
vincolanti in materia di prevenzione antinfortunistica e tutela dell’ambiente. 

Per garantire un esercizio sicuro della macchina, il gestore è tenuto 
perlomeno … 

• a garantire che la macchina venga utilizzata esclusivamente 
in modo regolamentare, in condizioni ineccepibili, con 
dispositivi di protezione completamente montati e senza 
danni visibili. 

• a stabilire il campo d’impiego della macchina e a compilare le relative 
istruzioni operative. 

• a mantenere sempre integri e leggibili i simboli e cartelli di 
sicurezza presenti sulla macchina. 

• a mantenere il manuale di istruzioni sempre in condizioni leggibili e 
integrali nel luogo di impiego della macchina. 

• a istruire il personale per un lavoro sicuro. 
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• a raccogliere la normativa vigente (nell’ultima versione in vigore) 
sull’esercizio della macchina e a far sì che il personale che lavora sulla 
macchina familiarizzi con questa normativa. 

• a mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione 
individuale prescritti. 

• a effettuare un corso di formazione sulla sicurezza. 

• a garantire una sufficiente ventilazione e illuminazione del posto di 
lavoro. 

• a raccogliere con strumenti idonei e a smaltire lo sporco che si 
accumula sul pavimento. a osservare le schede dei dati di sicurezza 
dei materiali d’esercizio utilizzati. 

 
2.4 Qualifica del personale 
Tutti i lavori sulla macchina possono essere svolti esclusivamente da 
personale qualificato e autorizzato. Per “qualificato” si intende il personale 
che è stato istruito, formato o addestrato per l'esecuzione dei rispettivi lavori 
e che questa attività di istruzione / formazione / addestramento è 
dimostrabile dai relativi certificati o attestati. 

Nel presente manuale di istruzioni viene fatta una distinzione tra i 
seguenti gruppi di persone: 

• Il personale operativo è dimostrabilmente istruito nell’uso e nel 
funzionamento della macchina. Queste persone impostano i dati 
necessari per l’esercizio della macchina e svolgono le necessarie 
operazioni. Inoltre sono responsabili per semplici lavori di 
manutenzione ordinaria e di eliminazione dei guasti, così come 
descritti nel programma di ispezioni e manutenzione. 

• Il personale in formazione è quello che può lavorare sulla macchina 
esclusivamente sotto la costante sorveglianza di personale qualificato. 

 
2.5 Dispositivi di protezione individuale 
Per le persone che lavorano sulla macchina sono previsti i seguenti 
dispositivi di protezione individuale (DPI): 

 
 

 

Indossare capi di abbigliamento attillati! 

 
 

 

Indossare guanti di sicurezza! 
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SPR-PRC-POC www.stauff.com 11 / 72 

2 Per la vostra sicurezza 
 

 

 

2.6 Simboli di sicurezza 
I seguenti simboli di sicurezza sono applicati alla macchina in modo 
chiaramente visibile e leggibile: 

 
 

 

Pericolo: tensione elettrica pericolosa 
ISO 7010 – W012 

 
 

 

Pericolo: lesioni alle mani 
ISO 7010 – W024 
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2.7 Dispositivi di protezione 
I dispositivi di protezione proteggono il personale operativo contro eventuali pericoli. 

Prima di accendere la macchina, tutti i dispositivi di protezione devono 
essere stati montati a regola d’arte e funzionare correttamente. 

I dispositivi di protezione possono essere smontati solo quando la 
macchina è spenta e protetta contro la riaccensione per mezzo di un 
lucchetto o altra misura simile. 

I seguenti dispositivi di protezione sono presenti sulla macchina o devono 
essere montati a cura del gestore: 

 
Interruttore elettrico 
principale 

L’interruttore elettrico principale si trova 
nella parte anteriore della macchina. Per 
mezzo dell’interruttore elettrico principale 
viene interrotta l’alimentazione elettrica 
verso la macchina (posizione: 0). 
L’interruttore elettrico principale può essere 
protetto contro la riaccensione  Capitolo 
2.8, pag. 13. 

 
Griglie fotoelettriche Le griglie fotoelettriche impediscono di 

introdurre le mani nella zona pericolosa 
della macchina. Quando durante l'esercizio 
della macchina si introducono le mani o altri 
oggetti nella zona pericolosa, la relativa 
griglia fotoelettrica fa scattare un arresto di 
emergenza. Tutti i movimenti della 
macchina vengono interrotti. 

 
Tasto per l'arresto 
di emergenza 

L’azionamento di questo tasto fa scattare 
un arresto di emergenza che causa 
l’arresto immediato di tutti i movimenti della 
macchina. 
Per rimettere in funzione la macchina, il 
tasto per l'arresto di emergenza azionato 
deve essere sbloccato per ripristinare 
l’operatività dopo un arresto di emergenza. 

 
 

 1 Griglia fotoelettrica 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 

2 Interruttore elettrico 
principale 

3 Tasto per l'arresto di 
emergenza 

 
Fig. 1: Dispositivi di protezione 
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2.8 Protezione della macchina contro la riaccensione 
 Proteggere la macchina contro la riaccensione: 

1. Accertarsi che… 

 sia a portata di mano un lucchetto per proteggere la macchina 
contro la riaccensione (non in dotazione). 

2. Spegnere la macchina come descritto al punto Spegnimento della macchina. 

3. Proteggere l’interruttore elettrico principale con un lucchetto. 

Fig. 2: Interruttore elettrico principale protetto con un lucchetto 

 La macchina è protetta contro la riaccensione. 
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3 Descrizione della macchina 
 

3.1 Panoramica della macchina 
 
 
 

 

Fig. 3: Panoramica 
 
 

Pos. Nome Descrizione 
1 Area di montaggio Area in cui viene lavorato il pezzo 

2 Interruttore elettrico 
principale 

Per accendere la macchina 

3 Spia “Macchina 
operativa/ 
Processo in corso” 

La macchina è operativa, la macchina sta lavorando 

4 Quadro di comando Per impostare la macchina 

5 Abilitazione Per abilitare la macchina 

6 Tasto per l'arresto di 
emergenza 

Per arrestare la macchina in situazioni di emergenza 

 Interruttore a pedale 
opzionale 

Per abilitare la macchina 

 Interfaccia RJ45 Per collegare il PC. 
Sul retro della macchina 

 Alimentazione elettrica Sul retro della macchina 
 Attacco dell’interruttore 

a pedale 
Sul retro della macchina 

 Portautensili 
opzionale 

Portautensili allungato verso l’alto 

1 

2 
3 

4 5 6 
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3.2 Dati tecnici 
 

Dati generali 
Dimensioni (L x P x H) 780 mm x 650 mm x 305 mm 

Peso (olio incluso): 95 kg 
 

Energia elettrica 
Collegamento elettrico: 400 V / AC3 / 50Hz 

460 V / AC3 / 60Hz 

Assorbimento di corrente: 2,7A 
 

Energia idraulica 
Volume di olio: 4 litri 

Max. pressione di lavoro: 450bar 
 

Condizioni di installazione 
Temperatura ambiente: luogo asciutto con temperatura compresa 

tra 15 °C e 35 °C 
Posizione: orizzontale 

 

Livello di pressione acustica 
secondo la norma EN ISO 11202:2009: 68 dB(A) 

 
3.3 Funzionamento 
La macchina serve per il montaggio meccanico di anelli taglienti alle 
estremità dei tubi. È possibile utilizzare tubi della serie leggera e pesante 
con diametro esterno compreso tra 6 mm e 42 mm. Esistono due modalità 
di montaggio: premontaggio e montaggio finale. 

Per maggiori informazioni sul montaggio finale vi preghiamo di osservare 
le istruzioni dettagliate contenute nel manuale di montaggio nel catalogo 
prodotti STAUFF Connect. 

La macchina viene utilizzata in combinazione con speciali supporti 
di montaggio e contropiastre appositamente concepiti per il 
montaggio meccanico. 

 
3.4 Utensili e prodotto 
La macchina per il premontaggio e il montaggio finale di anelli taglienti 
serve per montare gli anelli taglienti alle estremità dei tubi. Essi 
rappresentano la base per i raccordi ad anello tagliente. 

Fig. 4: Prodotto 
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1 

 
Supporto di 
montaggio 

2 Anello tagliente 

3 Dado a risvolto 

4 Contropiastra 

 
 

Fig. 5: Componenti 

I supporti di montaggio e la contropiastra sono etichettati con la 
grandezza: 

• la cifra corrisponde al diametro esterno dei tubo 

• LL sta per serie extra-leggera 

• L sta per serie leggera 

• S sta per serie pesante 

Maggiori informazioni sulla scelta della grandezza sono disponibili nel 
catalogo prodotti STAUFF Connect. 

 
3.5 Targhetta identificativa 
La targhetta identificativa si trova sul lato della macchina. 

Fig. 6: Targhetta identificativa 
 
 

Il numero di serie è inciso sulla parte anteriore destra del telaio! 
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3.6 Ricambi e parti soggette a usura 
 

  ATTENZIONE  

Sostituzione di componenti 

Danni alla macchina, malfunzionamenti, guasti 

► Tutti i lavori per i quali è necessario aprire la macchina possono essere 
svolti esclusivamente dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► I lavori di manutenzione ordinaria possono essere svolti 
esclusivamente dal personale addetto alla configurazione e 
alla manutenzione! 

► Utilizzare esclusivamente utensili idonei e in condizioni ineccepibili! 

► Sostituire i componenti non più utilizzabili esclusivamente con 
ricambi originali o autorizzati dal produttore! 

Gli elenchi di pezzi di ricambio e soggetti ad usura autorizzati sono 
disponibili contattando la Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 
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4 Trasporto e stoccaggio 
 

4.1 Sicurezza 
 

  AVVERTENZA  

Sollevamento di carichi 

Lesioni gravi o mortali causate dai carichi che cadono o oscillano 

► Prima del sollevamento fissare tutti i componenti mobili del carico da 
sollevare! 

► Utilizzare soltanto mezzi di sollevamento integri e compatibili con il peso 
del carico da sollevare! 

► Fissare i mezzi di sollevamento esclusivamente ai punti di fissaggio 
previsti! 

► Non lasciare mai carichi sospesi nei mezzi di sollevamento senza 
sorveglianza! 

► Non sostare mai sotto carichi sospesi! 
 

  AVVERTENZA  

Trasporto della macchina 

Lesioni gravi o mortali dovute a carichi ribaltati o scivolati 

► Prima del trasporto fissare tutti i componenti mobili della macchina! 

► Assicurare la macchina durante il trasporto contro il pericolo di 
ribaltamento o scivolamento! 

► Utilizzare soltanto veicoli da trasporto ammessi per il peso della 
macchina! 

 

4.2 Trasporto 
 

 

 
Informazioni dettagliate sulle dimensioni e sui pesi sono 
reperibili nel   Capitolo 3.2, pag. 15. 

Durante il trasporto rispettare le seguenti regole: 

• i punti di imbracatura sono le barre/impugnature laterali della macchina. 

• Durante il trasporto la machina deve essere mantenuta in posizione 
orizzontale. A questo proposito occorre tenere presente che il baricentro 
si trova nell'area di montaggio. 

• Il trasporto deve essere eseguito soltanto da un'impresa specializzata o 
da parte di personale qualificato. 

• Dopo il trasporto occorre smaltire tutto il materiale di imballaggio in modo 
corretto e nel pieno rispetto dell’ambiente. 
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5 Installazione 
 

5.1 Sicurezza 
 

  AVVERTENZA  

Sollevamento di carichi 

Lesioni gravi o mortali causate dai carichi che cadono o oscillano 

► Prima del sollevamento fissare tutti i componenti mobili del carico da 
sollevare! 

► Utilizzare soltanto mezzi di sollevamento integri e compatibili con il peso 
del carico da sollevare! 

► Fissare i mezzi di sollevamento esclusivamente ai punti di fissaggio 
previsti! 

► Non lasciare mai carichi sospesi nei mezzi di sollevamento senza 
sorveglianza! 

► Non sostare mai sotto carichi sospesi! 
 

  AVVERTENZA  

Svolgimento dei lavori di montaggio 

Lesioni gravi o mortali o danni alla macchina a causa di un montaggio errato 

► I lavori di montaggio possono essere svolti esclusivamente da 
personale qualificato autorizzato! 

► Utilizzare esclusivamente utensili idonei e in condizioni ineccepibili! 

► Durante tutti i lavori indossare i dispositivi di protezione individuale! 
 

  AVVERTENZA  

Collegamento della macchina all’alimentazione elettrica 

Lesioni gravi o mortali dovute a tensione elettrica pericolosa 

► I lavori sugli impianti elettrici possono essere eseguiti solo da elettricisti 
specializzati! 

► Le operazioni sui componenti sotto tensione possono essere eseguite 
solo sotto la sorveglianza di una seconda persona! 

 

  AVVERTENZA  

Pericolo causato dal taglio e dallo schiacciamento delle dita 

► Prima della messa in funzione, accertarsi che tutti i dispositivi di 
protezione siano stati regolarmente installati e funzionino correttamente! 

► Accertarsi che durante lo svolgimento delle funzioni della macchina le 
dita non si trovino nell’area di montaggio! 
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  CAUTELA  

Lavori sull’impianto idraulico 

Lesioni agli occhi causate da spruzzi di olio idraulico 

► Depressurizzare la macchina! 

► I lavori per i quali è necessario aprire la macchina possono essere 
svolti esclusivamente dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► Durante qualsiasi lavoro sull’impianto idraulico indossare i 
dispositivi di protezione individuale, incl. occhiali protettivi! 

 

5.2 Installazione della macchina 
La macchina viene fornita dal costruttore già montata e con il 
comando già impostato. 

Gli aggiornamenti dei comandi devono essere richiesti al 

costruttore. Prima dell'installazione attenersi ai seguenti 

principi fondamentali: 

• Installare la macchina su una superficie piana. 

• Installare la macchina in modo che intorno alla macchina rimanga 
libero un sufficiente spazio di lavoro. 

• Controllare se la macchina è danneggiata. 
 

5.3 Collegamento delle alimentazioni di energia 
Collegare la macchina alle seguenti alimentazioni di energia: 

• Alimentazione elettrica 
 

5.4 Stabilire l’operatività della macchina 
Prima della sua messa in funzione, sottoporre la macchina a un 
controllo visivo e del funzionamento. Durante questa operazione 
occorre garantire che … 

• tutti i componenti siano correttamente montati, privi di danni e 
perfettamente funzionanti, 

• tutti i collegamento a vite esterni siano presenti e stretti a fondo 

• tutti i dispositivi di protezione funzionino correttamente 
 Capitolo 8.3, pag. 67 e   Capitolo 8.4, pag. 67. 
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6 Funzionamento 
Per garantire un esercizio sicuro, la macchina può essere utilizzata 
solo in modo regolamentare (uso previsto). 

 
6.1 Sicurezza 

 

  AVVERTENZA  

Pericolo causato dal taglio e dallo schiacciamento delle dita 

► Prima della messa in funzione, accertarsi che tutti i dispositivi di 
protezione siano stati regolarmente installati e funzionino 
correttamente! 

► Accertarsi che durante lo svolgimento delle funzioni della 
macchina le dita non si trovino nell’area di montaggio! 

 

  CAUTELA  

Uso errato 

Pericolo causato da un uso e da un comportamento errato 
dell’operatore 

► Il personale operativo deve aver letto e capito il manuale di istruzioni! 

► Il personale operativo deve essere stato istruito e addestrato 
nell’uso della macchina! 

 

  CAUTELA  

Dispositivi di sicurezza difettosi 

Pericolo causato dalla manomissione dei dispositivi di sicurezza da 
parte dell’operatore 

► Prima della messa in funzione della macchina, accertarsi che tutti i 
dispositivi di sicurezza siano stati regolarmente installati e 
funzionino! 

http://www.stauff.com/


6 Esercizio 

Macchina per il premontaggio e il montaggio finale di anelli taglienti 22 / 72 www.stauff.com 

 

 

 

6.2 Accensione della macchina 
 

 

 
Quando la macchina, dopo l'accensione, visualizza il 
messaggio “Senso di rotazione sbagliato”, è necessario ruotare 
il convertitore di fase nell’alimentazione elettrica. 

 La macchina si accende nel seguente modo: 

1. Ruotare l’interruttore elettrico principale in posizione “I / ON”. 

 Dopo alcuni secondi compare il menu Release. 

 La spia Macchina operativa/Processo in corso lampeggia. 

 Compare il messaggio Release emergency stop and confirm with 
“acknowledge”. 

 
Fig. 7: Schermata inziale 

 All'atto della prima messa in funzione subito dopo la consegna, 
compare la schermata inziale in lingua inglese. 

2. Per modificare la lingua, premere il tasto con l’icona del mondo. 

 Si apre il menu Language settings. 

 
Fig. 8: Menu Language settings 

3. Premere il pulsante della lingua desiderata. 

 Quando la lingua impostata compare nella parte superiore del 
menu, significa che è stata impostata nel comando. 
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4. Uscire dal menu con l’aiuto del tasto freccia. 

5. Eventualmente estrarre il tasto per l’ARRESTO DI EMERGENZA. 

6. Premere il tasto Conferma. 

 Compare il messaggio Programma di start operativo! e 
Non rimuovere l’utensile!. 

  
Fig. 9: Schermata inziale 

7. Quando non è stato inserito nessun utensile, compare il messaggio 
Inserire gli attrezzi adeguati. 
 

  
Fig. 10: Schermata inziale 

8. Se compare il messaggio Inserire gli attrezzi adeguati, inserire gli 
utensili. 

9. Una volta inseriti gli utensili, compare il menu Ordine di impostaz. 
 

http://www.stauff.com/


6 Esercizio 

Macchina per il premontaggio e il montaggio finale di anelli taglienti 24 / 72 www.stauff.com 

 

 

 

 
Fig. 11: Menu Ordine di impostaz 

 

10. Premere e mantenere premuto il pulsante Riferimenti: premere 
e tenere. 

 La corsa di riferimento è terminata. 

 La macchina è operativa. 
 
 

 

 
La corsa di riferimento si interrompe. 

Osservare il    Capitolo 6.4, pag. 26, nel caso in cui la 
macchina dovesse interrompere la corsa di riferimento e 
visualizzare il messaggio Riscaldamento. 
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6.3 Ripristinare l’operatività dopo un arresto di emergenza 
 Per ripristinate l’operatività dopo un arresto di emergenza, procedere nel seguente modo: 

1. Eliminare il guasto come descritto nel   Capitolo 7, pag. 57 . 

 
Fig. 12: Menu Ordine di impostaz 

2. Estrarre il tasto per l’ARRESTO DI EMERGENZA. 

3. Premere il tasto Conferma. 

 Compare il messaggio Programma di start operativo!. 

 
Fig. 13: Menu Ordine di impostaz 
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4. Quando non è stato inserito nessun utensile, compare 
il messaggio Inserire gli attrezzi adeguati. 

 
Fig. 14: Menu Ordine di impostaz 

5. Se compare il messaggio Inserire gli attrezzi adeguati, 
inserire gli utensili. 

6. Una volta inseriti gli utensili, nel menu compare il pulsante 
Riferimenti: premere e tenere. 

 
Fig. 15: Menu Ordine di impostaz 

7. Premere e mantenere premuto il pulsante Riferimenti: 
premere e tenere. 

 La corsa di riferimento è terminata. 

 La macchina è operativa. 
 

6.4 Riscaldamento della macchina 
Quando con temperatura ambiente bassa la corsa di riferimento viene 
interrotta autonomamente dalla macchina e visualizzato il messaggio 
“Corsa di riferimento interrotta: Annullare con “Conferma” e avviare 
di nuovo”, significa che l’impianto idraulico della macchina è troppo 
freddo. In questo caso occorre riscaldare la macchina con l’aiuto del 
programma di riscaldamento. 
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Fig. 16: Corsa di riferimento interrotta 

 Per riscaldare la macchina, procedere nel seguente modo. 

1. Premere il pulsante “Riscaldamento”, che compare 
automaticamente quando la corsa di riferimento viene interrotta. 
Si apre la schermata del riscaldamento. 

 
Fig. 17: Rimozione dell’utensile 

2. Rimuovere l’utensile dalla macchina. 

3. Premere il pulsante Partenza. 

 Il riscaldamento della macchina dura circa 2 minuti. Durante il 
riscaldamento, tra le altre cose vengono movimentati più volte 
avanti e indietro i cilindri di montaggio. 

4. AVVERTENZA! Pericolo causato dal taglio e dallo 
schiacciamento delle dita. Accertarsi che durante lo 
svolgimento delle funzioni della macchina le dita non si trovino 
nell’area di montaggio! 

5. Una volta concluso completamente il programma di riscaldamento, 
compare un messaggio di conferma sullo schermo. 

6. Premere il tasto Home per tornare al menu della corsa di 
riferimento. 

 
 

 
Corsa di riferimento nuovamente interrotta 

Ripetere il riscaldamento della macchina. 
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6.5 Impostazione della macchina 
 

6.5.1 Impostazione della lingua 
 Per impostare la lingua, procedere nel seguente modo: 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante 
Lingua (mondo). 

 
Fig. 18: Menu Ordine di impostaz 

 Si apre il menu Language settings. 

 
Fig. 19: Menu Language settings 

2. Premere il pulsante della lingua desiderata. 

 La lingua impostata compare nella parte superiore del menu. 

3. Uscire dal menu con il tasto Home. 

 La lingua è stata impostata. 
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6.5.2 Impostazione delle proprietà del sistema 
 Per impostare le proprietà del sistema, procedere nel seguente modo: 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante Regolazioni. 

 
Fig. 20: Menu Ordine di impostaz 

 Si apre il menu Regolazioni Livello. 

2. Nel menu Regolazioni Livello, premere il pulsante Sistema. 

 
Fig. 21: Menu Regolazioni Livello 

 Compare il menu Regolazioni Sistema. 
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Fig. 22: Menu Regolazioni Sistema 

 Per regolare l’ora, procedere nel seguente modo: 

1. Premere l’icona Data/Ora e impostare i valori desiderati. 

 
Fig. 23: Regolazione dell’ora 

 Per ottenere informazioni sulla quantità per ciascuna grandezza 
dell’utensile, procedere nel seguente modo: 

1. Premere il pulsante Contatore. 

 
Fig. 24: Contatore 
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 Per ottenere informazioni sulla quantità del materiale, procedere nel seguente modo: 

1. Premere il pulsante Contatore materiale. 

 
Fig. 25: Contatore materiale 

 Per accedere al menu Riscaldamento, procedere nel seguente modo: 

1. Premere il pulsante Riscaldamento. 

 
Fig. 26: Riscaldamento 

Consultare il   Capitolo 6.4, pag. 26, nel caso dovesse comparire il 
messaggio Riscaldamento. 
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 Per spegnere il quadro di comando per la pulizia, procedere 
nel seguente modo: 

1. Premere il pulsante Cancellare. 

 Il quadro di comando si spegne per 20 secondi. 

 Per ottenere informazioni sulla funzione degli ingressi e 
delle uscite, procedere nel seguente modo: 

1. Premere il pulsante PLC DI/DO. 

 
Fig. 27: Panoramica della funzione degli ingressi e delle uscite 

 Viene visualizzata la funzione degli ingressi e delle uscite. 
 

 Per azzerare il numero della quantità di produzione, procedere nel 
seguente modo: 

1. Per azzerare il numero effettivo della quantità di produzione, 
nel menu Quantità premere il pulsante Reset quantità i.o.. 

 Si apre il menu Quantità i.o.. 

 
Fig. 28: Menu Reset quantità 

2. Premere il pulsante Reset. 

 In numero effettivo della quantità di produzione è stato azzerato. 
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6.6 Configurazione dell’utensile 
 

  ATTENZIONE  

Danni alla macchina causati dalla presenza di oggetti nell'area di 
montaggio 

► Prima di iniziare il montaggio, controllare l’area di montaggio e 
rimuovere gli utensili e gli altri oggetti che non sono strettamente 
necessari per il montaggio! 

 Per configurare l’utensile, procedere nel seguente modo: 

1. Controllare l'area di montaggio e rimuovere lo sporco o gli 
oggetti inutili. 

Fig. 29: Area di montaggio non attrezzata 

2. Nel menu Ordine di impostaz sul quadro di comando, 
controllare il materiale ed eventualmente impostarlo. 

3. Selezionare il supporto di montaggio e la contropiastra in base 
alla grandezza desiderata. 

 

  ATTENZIONE  

Danni alla macchina causati da supporti di montaggio e contropiastre 
di grandezze differenti 
► Fare in modo di selezionare utensili della stessa grandezza. Se 

vengono usati utensili di grandezza differente, gli utensili si possono 
danneggiare! In questo caso non è possibile montare correttamente 
l’anello tagliente. 
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Fig. 30: Controllare la grandezza dell’utensile! 

4. Inserire il supporto di montaggio nelle apposite sedi e bloccarlo con 
il fermo di sicurezza. 

Fig. 31: Fissaggio del supporto di montaggio 

5. Inserire la contropiastra con la grandezza incisa rivolta 
verso l’alto. 
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Fig. 32: Montaggio della contropiastra 

6. Confrontare la grandezza dell’utensile con i dati visualizzati nel menu 
Ordine di impostaz. 

 
Fig. 33: Menu Ordine di impostaz 

7. Premere e mantenere premuto il pulsante Riferimenti: premere 
e tenere 

 La corsa di riferimento è terminata. 

 La macchina è operativa. 
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6.7 Impostazione della modalità operativa 
La macchina possiede tre modalità operative: 

Modalità automatica: 

• Funzionamento normale 

• Comando a tasto 

• Comando a 

pedale 

Modalità manuale: 

• Funzionamento normale 

• Comando a tasto 

• Comando a pedale 
 

6.7.1 Impostazione della modalità automatica 
Nella modalità automatica, il montaggio dell’anello tagliente viene avviato 
premendo il tubo nell'area di montaggio. 

La macchina si porta automaticamente in modalità automatica dopo un… 

• cambio utensile 

• riavvio 

• arresto di emergenza 
 

6.7.2 Impostazione del comando a tasto 
Il comando a tasto può essere impostato esclusivamente dal 

personale addetto alla configurazione.  

Il comando a tasto si attiva dopo aver disattivato la griglia 

fotoelettrica.  

 Per attivare il comando a tasto, procedere nel seguente modo: 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante Regolazioni. 
 Compare il menu Regolazioni Livello. 

 
Fig. 34: Menu Regolazioni Livello 
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2. AVVERTENZA! Durante il comando a tasto sussiste un 
pericolo di schiacciamento causato dalla griglia 
fotoelettrica disattivata! 

3. Nel menu Regolazioni Livello, premere il pulsante Sistema. 

 Compare il menu Regolazioni Sistema. 

 
Fig. 35: Menu Regolazioni Sistema 

4. Premere il pulsante Prot luminosa <.> tasto Tasto inattivo. 

 Si apre la finestra per la richiesta del PIN. Richiedere il 
codice PIN alla Stauff. 

 
Fig. 36: Menu Regolazioni Sistema 

5. Inserire il PIN. 

 La griglia fotoelettrica è disattivata. 

 Il pulsante Prot luminosa <.> tasto Tasto inattivo diventa ora Prot 
luminosa <.> tasto Tasto attivo. 
 

6. Se il pulsante Prot luminosa <.> tasto Tasto attivo viene premuto 
nuovamente, la macchina torna in modalità automatica. 
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Fig. 37: Menu Regolazioni Sistema 

7. Uscire dal menu con il tasto Home. 

 Nel menu Ordine di impostaz compare il messaggio 
Luminosa inattivo. 

 
Fig. 38: Menu Ordine di impostaz 

 La macchina si trova in modalità “Comando a tasto”. 
 
 

 

 
In caso di un riavvio della macchina, si attiva nuovamente 
la griglia fotoelettrica. 

 
6.7.3 Impostazione del comando a tasto con interruttore 

a pedale 
 

 

 
L’interruttore a pedale non fa parte della dotazione 
della macchina ma può essere ordinato 
separatamente presso la STAUFF. 

Il comando a tasto con interruttore a pedale è possibile soltanto se è 
stato installato un interruttore a pedale. 
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 Per impostare il comando a tasto con interruttore a pedale, procedere nel seguente modo: 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante 
Regolazioni. 

 Compare il menu Regolazioni Livello. 

 
Fig. 39: Menu Regolazioni Livello 

2. Nel menu Regolazioni Livello, premere il pulsante Sistema. 

 Compare il menu Regolazioni Sistema. 

 
Fig. 40: Menu Regolazioni Sistema 

3. Premere il pulsante Opzione comando a pedale Comando a 
pedale inattivo. 

 Si apre la finestra per la richiesta del PIN. Richiedere il codice 
PIN alla Stauff. 
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Fig. 41: Menu Regolazioni Sistema 

4. Inserire il PIN! 

 L’interruttore a pedale è attivo. 

5. Uscire dal menu con il tasto Home. 

 Nel menu Ordine di impostaz compare il messaggio 
Interruttore a pedale attivo. 

 La macchina si trova in modalità “Comando a tasto con 
interruttore a pedale”. 
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6.8 Configurazione di un ordine 
 Per configurare un ordine, procedere nel seguente modo: 

1. Accertarsi che la macchina sia accesa 
 Capitolo 6.2, pag. 22. 

2. Nel menu Ordine da eseguire, premere il pulsante 
Impostazione. 

 
Fig. 42: Menu Ordine da eseguire 

 Si apre il menu Ordine di impostaz. 

 
Fig. 43: Menu Ordine da eseguire 

3. Effettuare i seguenti passaggi nell’ordine indicato: 

4. Impostare il tipo di montaggio   Capitolo 6.8.1, pag. 42. 

5. Impostare il materiale   Capitolo 6.8.2, pag. 43. 

6. Impostare la quantità di produzione   Capitolo 6.8.3, pag. 43. 

7. Impostare le dimensioni del tubo selezionando il relativo utensile 
   Capitolo 6.6, pag. 33. 
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6.8.1 Impostazione del tipo di montaggio 
 
 

 Per impostare il tipo di montaggio, procedere nel seguente modo: 
 
 

 
Fig. 44: Menu Ordine di impostaz 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante del 
tipo di montaggio. 

 Si apre il menu Tipo di montaggio. 
 
 

 
Fig. 45: Menu Tipo di montaggio 

2. Premere il pulsante Automatico o Pressione manuale. 
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3. Confermare la selezione del tipo di montaggio con il pulsante Conferma. 

 Si apre il menu Ordine di impostaz. 

 Il tipo di montaggio selezionato viene visualizzato. 
 

 

 
Quando viene usato il tipo di montaggio Pressione 

manuale non viene memorizzato nessun parametro di 
montaggio e durante il montaggio il sistema non effettua 
nessun controllo. In questo caso la Walter Stauffenberg GmbH 
& Co. KG declina qualsiasi responsabilità. Dopo il montaggio 
è possibile una richiesta dei dati. Vedere a tal fine 
 capitolo 6.11, pag. 53 

 
6.8.2 Impostazione del materiale 
 Per impostare il materiale, procedere nel seguente modo: 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante Materiale. 
 

 Si apre il menu Materiale di impostazi. 

 
Fig. 46: Menu Materiale di impostazi 

2. Selezionare il materiale premendo il relativo pulsante. 

3. Confermare la selezione del materiale con il pulsante Conferma. 

 Si apre il menu Ordine di impostaz. 

 Il materiale selezionato e la relativa grandezza vengono 
visualizzati. 

 
6.8.3 Impostazione della quantità di produzione 
 Per impostare la quantità di produzione, procedere nel seguente modo: 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante Quantità 
produz. 

 Si apre il tastierino numerico per l’inserimento della quantità. 
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Fig. 47: Menu con tastierino numerico per inserire la quantità 

2. Inserire la quantità desiderata. 

3. Confermare il valore premendo il segno di spunta verde. 

 Il tastierino numerico per l’inserimento della quantità si chiude. 

 La quantità di produzione impostata viene visualizzata. 
 
 

 

 
Quando viene modificata la quantità di produzione, la 
quantità i.o. viene automaticamente azzerata! 

 
6.8.4 Impostazione della pressione con tipo di montaggio Pressione manuale 

 
 

 
Quando viene usato il tipo di montaggio Pressione 

manuale non viene memorizzato nessun parametro di 
montaggio e durante il montaggio il sistema non effettua 
nessun controllo. In questo caso la Walter Stauffenberg GmbH 
& Co. KG declina qualsiasi responsabilità. Dopo il montaggio 
è possibile una richiesta dei dati. Consultare a tale fine 
  Capitolo 6.11, pag. 53 

 Per impostare la pressione per il tipo di montaggio Pressione manuale 
procedere nel seguente modo: 

1. Nel menu Ordine di impostaz, premere il pulsante Programma. 

 Si apre la finestra per la selezione del programma. 

2. Selezionare il programma Manuale 

 Compare il messaggio Togliere gli attrezzi. 
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Fig. 48: Menu Ordine di impostaz 

3. Prelevare gli utensili. 

4. Compare il messaggio Inserire gli attrezzi adeguati!. 

 
Fig. 49: Menu Ordine di impostaz 

5. Inserire gli utensili. 

6. Compare il messaggio Controllare campo movimenti!. 

 
Fig. 50: Menu Ordine di impostaz 

7. Premere e mantenere premuto il pulsante Riferimenti: premere 
e tenere. 

8. Nel menu Ordine da eseguire premere il pulsante Pressione in bar. 
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Fig. 51: Menu Ordine da eseguire 

 Si apre il tastierino numerico per l’inserimento della pressione nominale. 

9. Inserire il valore della pressione (bar) compatibile con il 
materiale e l’utensile utilizzato. 

10. Confermare il valore premendo il segno di spunta verde. 

 Il tastierino numerico si chiude. 

 Il valore di pressione impostato viene visualizzato. 
 
 

 

 
Se compare un messaggio di errore, vedere   Capitolo 7.2, 
pag. 58 

 

6.9 Preparazione del pezzo da lavorare 
 

 

 
I parametri di montaggio archiviati nella macchina valgono 
esclusivamente se viene usato un anello tagliente originale 
STAUFF FI-DS- nella combinazione con la materia prima 
selezionata e il dado a risvolto originale STAUFF FI-M-... 

 
 

 
In presenza di tubi con pareti sottili, utilizzare le 
boccole di rinforzo come specificato nel catalogo 
prodotti STAUFF-Connect! 

 Per preparare il pezzo da lavorare per il montaggio, procedere nel seguente modo: 

1. Accertarsi che… 
 i tubi siano stati preparati secondo le istruzioni di preparazione e 

montaggio contenute nel manuale di montaggio del catalogo 
prodotti STAUFF-Connect. A tal fine consultare il capitolo 
Montaggio meccanico di raccordi ad anello tagliente nel 
catalogo prodotti STAUFF-Connect. 

 l’ordine sia stato impostato   Capitolo 6.8, pag. 41. 

2. Calzare uno dopo l’altro sull'estremità del tubo il dado a risvolto 
e l’anello tagliente. 
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Fig. 52: Allineamento dell'anello tagliente 

3. Garantire un corretto allineamento: 

 La filettatura del dado a risvolto deve essere rivolta verso 
l’estremità del tubo e l’anello tagliente. 

 Le lame dell'anello tagliente devono essere rivolte verso l'estremità 
del tubo. 

4. Inserire il tubo dall’alto nella contropiastra. 

5. Attenzione alla corretta posizione del dado a risvolto: l'anello 
tagliente e il dado a risvolto devono trovarsi tra il supporto di 
montaggio e la contropiastra. 

Fig. 53: Inserimento del pezzo da lavorare 

6. Inserire l'estremità del tubo nel supporto di montaggio e accertarsi 
che il dado a risvolto venga spinto contro il supporto di montaggio. 
In questo modo si evita che il dado a risvolto si inclini durante il 
montaggio. 
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Fig. 54: Il dado a risvolto poggia contro il supporto 

 A questo punto il pezzo da lavorare è pronto per il montaggio 
 

6.10 Montaggio dell'anello tagliente 
 

6.10.1 Montaggio dell’anello tagliente in modalità 
automatica 

 Per montare l'anello tagliente in modalità automatica, 
procedere nel seguente modo: 

1. Accertarsi che sia stato impostato l’utensile corretto 
 Capitolo 6.6, pag. 33 

2. Accertarsi che sia stata selezionata la modalità automatica 
 Capitolo 6.7.1, pag. 36. 

3. Accertarsi che l’ordine sia stato impostato   Capitolo 6.8, 
pag. 41. 

4. Accertarsi che il pezzo da lavorare sia stato preparato per 
il montaggio   Capitolo 6.9, pag. 46. 

 Nel menu Ordine da eseguire compare il pulsante 
Inserire tubo, spingere tubo. 

 
Fig. 55: Ordine da eseguire 

http://www.stauff.com/


6 Esercizio 

SPR-PRC-POC www.stauff.com 49 / 72 

 

 

 

5. AVVERTENZA! Pericolo causato dal taglio e dallo 
schiacciamento delle dita: accertarsi che durante lo 
svolgimento delle funzioni della macchina le dita non si trovino 
nell’area di montaggio! 

6. Premere e tenere il tubo 

 La procedura di montaggio viene avviata. 

Fig. 56: Spinta del pezzo da lavorare 

 La spia Macchina operativa/Processo in corso si illumina. 

 La macchina spinge il supporto di montaggio contro la 
contropiastra e monta l’anello tagliente. L’anello tagliente è stato 
montato conformemente al tipo di montaggio selezionato. 

7. ATTENZIONE Nota: con gli anelli taglienti del tipo WDDS è 
necessario applicare una forza leggermente superiore 
durante la spinta, a causa dell’anello di tenuta interno. 

8. Controllare il risultato   Capitolo 6.11, pag. 53 
9. Continuare il montaggio fino a quando viene raggiunta la 

quantità di produzione 0. 

 L’ordine è stato lavorato. 
 

6.10.2 Montaggio dell’anello tagliente con tipo di montaggio Pressione manuale 
 

 

 
Quando viene usato il tipo di montaggio Pressione manuale 
non viene memorizzato nessun parametro di montaggio e 
durante il montaggio il sistema non effettua nessun controllo. In 
questo caso la Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG declina 
qualsiasi responsabilità. Dopo il montaggio è possibile una 
richiesta dei dati. Consultare a tale fine   Capitolo 6.11, pag. 53 
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 Per montare l'anello tagliente in modalità automatica, procedere nel 
seguente modo: 

1. Accertarsi che sia stato impostato l’utensile corretto 
 Capitolo 6.6, pag. 33. 

2. Accertarsi che sia stata selezionata la modalità manuale 
 Capitolo 6.8.4, pag. 44. 

3. Accertarsi che l’ordine sia stato impostato   Capitolo 6.8, pag. 41. 

4. Accertarsi che il pezzo da lavorare sia stato preparato per il 
montaggio   Capitolo 6.9, pag. 46. 

 Nel menu Ordine da eseguire compare il pulsante Inserire tubo, 
spingere tubo. 

5. AVVERTENZA! Pericolo causato dal taglio e dallo 
schiacciamento delle dita: accertarsi che durante lo 
svolgimento delle funzioni della macchina le dita non si trovino 
nell’area di montaggio! 

6. Premendo e tenendo il tubo viene avviata la procedura di 
montaggio. 

 La spia Macchina operativa/Processo in corso si illumina. 

 La macchina spinge il supporto di montaggio contro la 
contropiastra e monta l’anello tagliente. L’anello tagliente è stato 
montato conformemente al tipo di montaggio selezionato. 

7. Controllare il risultato   Capitolo 6.11, pag. 53. 

8. Continuare il montaggio fino a quando viene raggiunta la quantità di 
produzione 0. 

 L’ordine è stato lavorato 
 

6.10.3 Montaggio dell’anello tagliente in modalità comando 
a tasto 

 
 

 
Quando viene usato il tipo di montaggio Pressione manuale 
non viene memorizzato nessun parametro di montaggio e 
durante il montaggio il sistema non effettua nessun controllo. In 
questo caso la Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG declina 
qualsiasi responsabilità. Dopo il montaggio è possibile una 
richiesta dei dati. Consultare a tale fine   Capitolo 6.11, pag. 53 

 Per montare gli anelli taglienti in modalità comando a tasto, procedere nel 
seguente modo:: 

1. Accertarsi che sia stato impostato l’utensile corretto 
  Capitolo 6.6, pag. 33 

2. Accertarsi che sia stata selezionata la modalità comando a tasto 
  Capitolo 6.7.2, pag. 36. 

3. Accertarsi che l’ordine sia stato impostato   Capitolo 6.8, pag. 41. 

4. Accertarsi che il pezzo da lavorare sia stato preparato per il montaggio 
  Capitolo 6.9, pag. 46. 

 Nel menu Ordine da eseguire compare il pulsante Inserire e 
premere il tubo, poi prem. e mante. Conf.. 
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Fig. 57: Ordine da eseguire 

5. AVVERTENZA! Pericolo causato dal taglio e dallo 
schiacciamento delle dita: accertarsi che durante lo 
svolgimento delle funzioni della macchina le dita non si trovino 
nell’area di montaggio! 

6. Spingere il tubo contro il supporto di montaggio. 

Fig. 58: Spinta del pezzo da lavorare 

7. Premere il pulsante di abilitazione e mantenerlo premuto durante 
il montaggio. 

 La spia Macchina operativa/Processo in corso si illumina. 

 La macchina spinge il supporto di montaggio contro la 
contropiastra e monta l’anello tagliente. L’anello tagliente è stato 
montato conformemente al tipo di montaggio selezionato. 

8. Controllare il risultato   Capitolo 6.11, pag. 53 
9. Continuare il montaggio fino a quando viene raggiunta la 

quantità di produzione 0. 

 L’ordine è stato lavorato. 
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6.10.4 Montaggio dell'anello tagliente in modalità comando 
a tasto con interruttore a pedale 

 

 

 
Quando viene usato il tipo di montaggio Pressione manuale 
non viene memorizzato nessun parametro di montaggio e 
durante il montaggio il sistema non effettua nessun controllo. In 
questo caso la Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG declina 
qualsiasi responsabilità. Dopo il montaggio è possibile una 
richiesta dei dati. Consultare a tale fine   Capitolo 6.11, pag. 53 

 Per montare gli anelli taglienti in modalità comando a tasto con interruttore 
a pedale, procedere nel seguente modo: 

1. Accertarsi che sia stato impostato l’utensile corretto 
  Capitolo 6.6, pag. 33 

2. Accertarsi che sia stata selezionata la modalità comando a tasto 
con interruttore a pedale   Capitolo 6.7.3, pag. 38. 

3. Accertarsi che l’ordine sia stato impostato   Capitolo 6.8, pag. 41. 

4. Accertarsi che il pezzo da lavorare sia stato preparato per il 
montaggio   Capitolo 6.9, pag. 46. 

 Nel menu Ordine da eseguire compare il pulsante Inserire tubo, 
spingere tubo. 

5. AVVERTENZA! Pericolo causato dal taglio e dallo 
schiacciamento delle dita: accertarsi che durante lo 
svolgimento delle funzioni della macchina le dita non si trovino 
nell’area di montaggio! 

6. AVVERTENZA! Spingere il tubo con entrambe le mani contro il 
supporto di montaggio. 

Fig. 59: Spinta del pezzo da lavorare 

7. Premere l’interruttore a pedale e mantenerlo premuto durante il montaggio. 

 La spia Macchina operativa/Processo in corso si illumina. 

 La macchina spinge il supporto di montaggio contro la 
contropiastra e monta l’anello tagliente. L’anello tagliente è stato 
montato conformemente al tipo di montaggio selezionato. 

8. Controllare il risultato   Capitolo 6.11, pag. 53 
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9. Continuare il montaggio fino a quando viene raggiunta la 
quantità di produzione 0. 

 L’ordine è stato lavorato. 
 

6.11 Controllo del risultato 
 

 

 
Controllare periodicamente il supporto di montaggio con un 
calibro conico! 

 Per controllare il risultato, procedere nel seguente modo: 

1. Estrarre l’estremità del tubo dall'area di montaggio. 

2. Accertarsi che l’anello tagliente sia correttamente fissato in sede 
e che le lame siano correttamente sovrapposte. 

Fig. 60: Sovrapposizione con il tipo di montaggio “Montaggio finale” 

3. Per valutare la qualità del processo di montaggio è possibile 
utilizzare il menu Dati attuali. A tal fine, nel menu Ordine da 
eseguire premere il pulsante Dati attuali. 

 Si apre il menu Eseguire ordini Dati attuali. 
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Fig. 61: Dati attuali modalità automatica 

 
Fig. 62: Dati attuali modalità manuale 

4. Con l’aiuto dei tasti freccia è possibile visualizzare gli 
ultimi 10 processi di montaggio. 

5. Per uscire dal menu premere il pulsante Home. 

 Il risultato è stato controllato. La macchina è operativa. 
 

6.12 Conclusione dell’ordine 
 Per impostare un nuovo ordine al termine di quello attuale, procedere 
nel seguente modo: 

1. Il menu Ordine da eseguire è aperto. 
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Fig. 63: Ordine concluso 

2. Nel menu Ordine da eseguire, premere il pulsante Impostazione. 
 Per le ulteriori impostazioni, vedere   Capitolo 6.8, pag. 41 

 

6.13 Montaggio finale nel corpo del raccordo 
Per il montaggio finale nel corpo del raccordo seguire le istruzioni 
dettagliate (in funzione del tipo di montaggio selezionato) contenute nelle 
Istruzioni di montaggio nel catalogo prodotti STAUFF-Connect. 

 
6.14 Pulizia della macchina 
La macchina e i relativi componenti devono essere puliti dopo ogni 
utilizzo. 

 Per pulire la macchina, procedere nel seguente modo: 

1. Pulire le superfici con un panno in cotone. 

2. Per pulire il quadro di comando, spegnere il quadro nelle 
Impostazione delle proprietà del sistema. 

3. Utilizzare acque con un detergente sgrassante, ma non 
corrosivo. Non deve in questo caso penetrare umidità all’interno 
dei cilindri. 
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4. Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente idoneo e 
applicare una protezione anticorrosione. 

 
 

 
Protezione anticorrosione 

Dopo la rimozione dello sporco ostinato con un detergente 
e a seguito di arresto prolungato, occorre applicare sulle 
parti in movimento della macchina un leggero strato di olio 
che protegga dalla corrosione. 

 
6.15 Spegnimento della macchina 
 Per spegnere la macchina procedere nel seguente modo: 

1. Accertarsi che… 

 l’ordine sia terminato. 

 
Fig. 64: Ordine concluso 

2. Ruotare l’interruttore principale in posizione “0 / OFF”. 

 La macchina è spenta. 
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7 Eliminazione dei guasti 
 

7.1 Sicurezza 
 

  AVVERTENZA  

Eliminazione dei guasti 

Gravi lesioni o danni alla macchina 

► I lavori per i quali è necessario aprire la macchina possono essere 
svolti esclusivamente dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► Affidare l'eliminazione dei guasti descritti nel   Capitolo 7, pag. 57 
esclusivamente a personale qualificato e autorizzato! 

► Durante tutti i lavori sulla macchina indossare i dispositivi di 
protezione individuale! 

 

  AVVERTENZA  

Lavori sugli impianti elettrici 

Lesioni gravi o mortali dovute a tensione elettrica pericolosa 

► I lavori per i quali è necessario aprire la macchina possono essere 
svolti esclusivamente dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► I lavori sugli impianti elettrici possono essere eseguiti solo da 
elettricisti specializzati! 

► Spegnere la macchina e proteggerla contro la riaccensione! 

► Eseguire i lavori su componenti sotto tensione soltanto con la 
sorveglianza di una seconda persona! 

► Controllare se i componenti elettrici presentano ancora una possibile 
carica residua! 

 

  CAUTELA  

Lavori sull’impianto idraulico 

Lesioni agli occhi causate da spruzzi di olio idraulico 

► Depressurizzare la macchina! 

► I lavori per i quali è necessario aprire la macchina possono essere 
svolti esclusivamente dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► Durante qualsiasi lavoro sull’impianto idraulico indossare i 
dispositivi di protezione individuale, incl. occhiali protettivi! 
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 In caso di guasto, procedere nel seguente modo: 

1. Stabilire la causa del guasto. 

2. Tracciare la causa del guasto sul relativo elemento 
indicatore. 

3. Eliminare la causa del guasto e sostituire i componenti 
difettosi, se necessario. 

4. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo univoco 
la causa del guasto, contattare il costruttore. 

 
7.2 Eliminazione dei guasti 
Durante l’eliminazione del guasto, accertarsi che … 

• i guasti vengano eliminati esclusivamente da parte di personale addetto 
alla configurazione e manutenzione   Capitolo 2.4, pag. 10. 

• durante tutti i lavori per l'eliminazione dei guasti vengano indossati i 
relativi dispositivi di protezione individuale   Capitolo 2.5, pag. 10. 

Qui di seguito vengono elencati i guasti che possono essere eliminati da 
parte del personale operativo. 
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7.3 Guasti / Messaggi di errore 
 

7.3.1 Pressione: “Pressione finale fuori limite” 

 
Fig. 65: Pressione finale fuori limite 

 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Possibile causa 

Pressione finale fuori limite 
 
Premere il tasto “Conferma” 
ed eliminare il guasto 

Estremità del tubo 
• Non sbavato 
• Sbavato eccessivamente 
• Tagliato storto 

Tubo 
• Spinto storto 
• Sezione ovale 
• Diametro toppo piccolo 
• Diametro toppo grande 
• Spessore della parete 

troppo sottile, usare la 
boccola di rinforzo 

• Sporcizia (ad es. trucioli) 
• Diametro non corretto 
• Il materiale del tubo e i parametri 

impostati non coincidono 
• Resistenza troppo alta 
• Resistenza troppo bassa 

Anello tagliente 
• Sezione ovale 
• Danneggiato 
• Resistenza (troppo duro/morbido) 
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7.3.2 Pressione: “Set Pressione troppo alta. val. 
display e max pressione!” 

 
Fig. 66: Pressione impostata troppo alta 

 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Possibile causa 

La pressione impostata è troppo alta. Il 
valore inserito è stato ridotto alla 
pressione max! 
 
Premere il tasto “Conferma” ed 
eliminare il guasto 

Comando 
• La pressione impostata 

manualmente è troppo alta per la 
grandezza, la pressione viene ridotta 
dalla macchina. 
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7.3.3 “Errore di posizione riconosciuto” 

 
Fig. 67: Errore di posizione riconosciuto 

 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Causa 

Rilevamento della posizione 
 
Premere il tasto “Conferma” ed 
eliminare il guasto 

Anello tagliente 
• Grandezza non corretta 
• Allineamento non corretto 
• Ovale 
• Geometria non corretta 

Dado 
• Grandezza non corretta 
• Superficie sporca 
• Allineamento non corretto 
• Inclinato 
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7.3.4 “Protezione leggera attivata” 

 
Fig. 68: Griglia fotoelettrica occupata 

 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Causa 

Griglia fotoelettrica 
 
Premere il tasto “Conferma” ed 
eliminare il guasto 

Griglia fotoelettrica 
• È occupata. 
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7.3.5 Tubo non spinto in posizione 

 
Fig. 69: Tubo non spinto in posizione 

 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Causa 

Tubo non spinto in posizione 
 
Premere il tasto “Conferma” ed 
eliminare il guasto 

Comando 
• Dopo l’inizio del processo, il tubo 

non è stato spinto fino al supporto 
di montaggio. 

• Se l’errore si ripresenta 
nonostante una forte spinta del 
tubo, significa che si tratta 
probabilmente di un guasto del 
comando. Contattare il 
costruttore. 

 

7.3.6 Il cilindro non rientra 
 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Causa 

Guasto del comando 
 
Premere il tasto “Conferma” ed 
eliminare il guasto 

Comando 
• Guasto del comando. 

Contattare il costruttore. 

 
7.3.7 Utensile non riconosciuto 

 
Fig. 70: Inserire gli attrezzi adeguati 
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Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Causa 

Inserire gli attrezzi adeguati Utensile 
• Inserire l’utensile (nessun errore) 

Inserire gli attrezzi adeguati, sebbene 
l’utensile sia già stato inserito 

Utensile 
• Sensore dell’utensile 
• Manca il chip RFID sulla 

contropiastra 
• Sensore dell’utensile difettoso 
• Chip RFID non programmato 
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7.3.8 Corsa di riferimento interrotta 

 
Fig. 71: Corsa di riferimento interrotta 

 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Causa 

La corsa di riferimento è stata interrotta. 
Annullare con “Conferma” e avviare di 
nuovo! 

Uso 
• Il pulsante Corsa di 
riferimento non è stato 
premuto, quindi scritta è 
cambiata. 

• Macchina troppo fredda. 
Avviare il programma di 
riscaldamento  Capitolo 6.4, 
pag. 26 

 

7.3.9 Direzione rotazione errata 

 
Fig. 72: Direzione rotazione errata 

 

Messaggio di errore sul display 
della macchina: 

Possibile causa 

Direzione rotazione errata Alimentazione elettrica 
• L’alimentazione elettrica non è stata 

collegata correttamente o il 
convertitore di fase non si trova nella 
giusta posizione 
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7.3.10 Altri errori 
 

Altri errori (non integrabili nella 
macchina) 

Possibile causa 

L’anello tagliente non taglia 
 
Errore: da un controllo visivo emerge un 
rialzo insufficiente davanti all’anello 
tagliente 

Utensile 
• Utensile consumato 

Tubo 
• Tubo troppo cedevole a causa del 

materiale o del rapporto 
dimensionale 

Dopo il montaggio, il tubo rimane 
bloccato nel supporto 
 
Errore: l’estremità del tubo si allarga 
durante il processo di compressione 

Tubo 
• Tubo troppo cedevole a causa del 

materiale o del rapporto 
dimensionale 

Il processo di compressione non si avvia 

Errore: la macchina non reagisce 

Macchina 
• Griglia fotoelettrica interrotta 

(all'avvio) 
Comando 

• Sensore di contatto difettoso/spostato 
Uso 

• La macchina non si trova 
nel menu corretto 

• È stata raggiunta la quantità di 
produzione 

Perdita di olio 
 
Errore: fuoriuscita di olio 

Impianto idraulico 
• Guarnizioni difettose 
• Macchina troppo inclinata rispetto 

alla posizione orizzontale 
• Tubazione flessibile/rigida non 

a tenuta. Contattare il 
costruttore. 

La macchina non si avvia 
 
Errore: la macchina non si avvia 

Alimentazione elettrica 
• La macchina non è collegata 

all'alimentazione elettrica 
• L’alimentazione elettrica 

non è stata attivata 
• Danno del cavo o del connettore 
• Schermo difettoso 

Riscaldamento • Vedere  Capitolo 6.4, pag. 26 
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8 Manutenzione ordinaria 
 

8.1 Sicurezza 
 

  AVVERTENZA  

Svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria 

Lesioni gravi o mortali o danni alla macchina 

► I lavori di manutenzione ordinaria possono essere svolti esclusivamente 
da parte della Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG   Capitolo 8.2, 
pag. 67! 

 

8.2 Ispezione e manutenzione 
Ogni due anni o dopo 200.000 procedure di montaggio la macchina deve 
essere inviata alla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG per una 
manutenzione e il cambio dell’olio. 

 
8.3 Controllo dell'arresto di emergenza 
Il funzionamento di tutti i tasti per l'arresto di emergenza deve periodicamente essere controllato. 

 Per controllare l’arresto di emergenza, procedere nel seguente modo: 

1. Accendere la macchina e avviarla. 

2. Far scattare l'arresto di emergenza e controllare se la macchina si arresta. 

3. Estrarre il tasto per l’ARRESTO DI EMERGENZA. 

4. Resettare il circuito dell'arresto di emergenza con il tasto di abilitazione. 

 A questo punto la macchina può essere di nuovo avviata. 
 

8.4 Controllo della griglia fotoelettrica 
Il funzionamento della griglia fotoelettrica deve essere periodicamente controllato. 

 Per controllare la griglia fotoelettrica procedere nel seguente modo: 

1. Accendere la macchina e avviarla. 

2. Far scattare la griglia fotoelettrica e controllare se la macchina si arresta. 

3. Resettare il circuito dell'arresto di emergenza con il tasto Conferma 
per ripristinare l’operatività dopo un arresto di emergenza. 

 A questo punto la macchina può essere di nuovo avviata. 
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9 Messa fuori servizio 
 

9.1 Sicurezza 
 

  AVVERTENZA  

Svolgimento dei lavori di smontaggio 

Lesioni gravi o mortali 

► I lavori di smontaggio possono essere svolti 
esclusivamente da personale qualificato autorizzato! 

► Utilizzare esclusivamente utensili idonei e in condizioni ineccepibili! 

► Durante tutti i lavori indossare i dispositivi di protezione individuale! 
 

  AVVERTENZA  

Sollevamento di carichi 

Lesioni gravi o mortali causate dai carichi che cadono o oscillano 

► Prima del sollevamento fissare tutti i componenti mobili del carico 
da sollevare! 

► Utilizzare soltanto mezzi di sollevamento integri e compatibili con il 
peso del carico da sollevare! 

► Fissare i mezzi di sollevamento esclusivamente ai punti di 
fissaggio previsti! 

► Non lasciare mai carichi sospesi nei mezzi di sollevamento senza 
sorveglianza! 

► Non sostare mai sotto carichi sospesi! 
 

  CAUTELA  

Lavori sull’impianto idraulico 

Lesioni agli occhi causate da spruzzi di olio idraulico 

► Depressurizzare la macchina! 

► I lavori per i quali è necessario aprire la macchina possono essere 
svolti esclusivamente dalla Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG! 

► Durante qualsiasi lavoro sull’impianto idraulico indossare i 
dispositivi di protezione individuale, incl. occhiali protettivi! 
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9.2 Smontaggio 
 Per smontare la macchina procedere nel seguente modo: 

1. Mettere fuori servizio la macchina e isolarla dalle alimentazioni 
di energia. 

2. Smontare il rivestimento protettivo e il corpo. 

3. Rimuovere tutti i materiali d’esercizio. 

4. Smontare i cavi e le tubazioni. 

5. Rimuovere le guarnizioni dai cuscinetti. 

6. Pulire i componenti della macchina dai lubrificanti utilizzati. 

7. Separate le parti in plastica, elettroniche e metalliche. 
 

  ATTENZIONE  

Solventi e lubrificanti 

Inquinamento del suolo e delle acque dannoso per l’ambiente 

► Durante i lavori di smontaggio, raccogliere i grassi, gli oli e i 
detergenti contenenti solventi in recipienti idonei! 

► Durante lo smaltimento, osservare le schede dei dati di 
sicurezza delle emulsioni, dei detergenti e dei lubrificanti 
utilizzati. 

  

 

 
Per evitare che penetrino sostanze pericolose per le acqua nel 
suolo o nella canalizzazione, raccogliere i materiali d’esercizio 
e i detergenti contenenti solventi in contenitori adatti! 

 
9.3 Smaltimento 
Dopo lo smontaggio finale della macchina, l’operatore deve smaltire tutti i 
materiali e i componenti usati conformemente alle disposizioni in vigore nel 
paese di utilizzo. 

Occorre prestare particolare attenzione all'atto dello smaltimento 
di materiali inquinanti, come: 

• Componenti in plastica 

• Componenti in gomma 

• Componenti elettrici 

• Componenti metallici 

• Materiali d'esercizio e ausiliari 

u In presenza di sostanze pericolose per l'acqua, procedere nel seguente modo: 

1. Utilizzare contenitori adatti per raccogliere le sostanze 
pericolose per l'acqua, conservarle, trasportarle e smaltirle. 

2. Smaltire tutti i componenti in base al materiale presso gli 
appositi centri. 

3. Per il riciclaggio, rispettare la raccolta differenziata. 

http://www.stauff.com/


10 Dichiarazione di 
conformità CE 

Macchina per il premontaggio e il montaggio finale di anelli taglienti 70 / 72 www.stauff.com 

 

 

 

10 Dichiarazione di conformità CE 
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Contattateci se avete delle domande, dei suggerimenti o delle critiche sul 
prodotto o sulla presente documentazione. 
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