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FORNO DI COTTURA PER LASTRE
OFFSET

FOL
95/150

INFORMAZIONI GENERALI

Questo manuale è stato pubblicato da: LASTRA ATTREZZATURE S.r.l.
Via Lombardia, 45
25025 Manerbio (BS) – Italia
Tel: 0309937059
Fax: 0309938105

Questo manuale è valido per le
seguenti apparecchiature:

FOL 95/150

a partire dalla matricola n°

Il manuale è stato scritto e illustrato utilizzando tutte le migliori informazioni disponibili
al momento della pubblicazione.
Qualsiasi discrepanza tra il manuale e l’apparecchiatura riflette i miglioramenti
apportati dopo la pubblicazione.
Le modifiche, le inesattezze tecniche e gli errori di scrittura verranno corretti in
edizioni seguenti.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Noi

LASTRA ATTREZZATURE S.r.l.
Via Lombardia, 45
25025 Manerbio (BS) – Italia

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA COMPLETA RESPONSABILITA’
CHE IL PRODOTTO

FORNO DI COTTURA PER LASTRE OFFSET
Mod. FOL 95/150
A CUI LA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE E’ CONFORME ALLE
SEGUENTI DIRETTIVE E NORME:

•

DIRETTIVA MACCHINE,
emendamenti)

•

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC), 89/336/CEE e 92/31/CEE e
93/44/CEE
¾ Emissione: EN 50081-1 (1992);
¾ Immunità: EN 50082-1 (1997); EN 61000-6-2 (1999);

•

SICUREZZA ELETTRICA (LVD), CEE/73/23 e CEE/93/68
¾ EN 60204-1 (1992);

98/37/CEE

(ex

89/392/CEE

e

successivi

Manerbio (BS),

LASTRA ATTREZZATURE S.r.l.
Amministratore Delegato
Carbonini Roberto
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ISTRUZIONI SULLA
SICUREZZA
Il responsabile del funzionamento e della
manutenzione dell’apparecchiatura deve
conoscere bene tutti gli aspetti del suo
funzionamento e deve essere esperto
della sua manutenzione.
Il suddetto personale deve rivedere le
seguenti
precauzioni
per
rendersi
consapevole dei problemi relativi alla
sicurezza.

SICUREZZA GENERALE:
• E’ consigliato l’uso degli occhiali e dei
guanti di sicurezza quando si effettuano
manutenzioni
o
riparazioni
all’apparecchiatura;
• Non portare cravatte, gioielli o abiti
ampi quando l’apparecchiatura è in
funzione.

SICUREZZA ELETTRICA:
• Tutti i problemi elettrici devono essere
risolti da tecnici di assistenza qualificati.

SICUREZZA MECCANICA:
• Quando l’apparecchiatura è in funzione
tenere le mani, le dita e gli attrezzi
lontano dalle parti in movimento;
• Installare tutti i pannelli, i coperchi e le
protezioni dopo aver effettuato delle
riparazioni.

SIMBOLOGIA PER LE
AVVERTENZE DI
SICUREZZA
Le prescrizioni riportate nel seguente
manuale riferite alla sicurezza sono
evidenziate da simboli grafici di cui di
seguito viene data spiegazione:

Questo simbolo segnala l’esistenza di
un pericolo che potrebbe causare un
grave infortunio nel caso in cui non
venissero adottate le precauzioni
indicate.

Questo simbolo segnala l’esistenza di
un pericolo che potrebbe causare danni
alla macchina, ai suoi componenti o
all’operatore.

Questo simbolo segnala un richiamo
all’applicazione di pratiche di sicurezza
oppure richiama l’attenzione su ulteriori
note inerenti all’operazione in corso.
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INFORMAZIONI GENERALI
SUL FORNO DI COTTURA
Il Forno di cottura per lastre offset è
stato progettato per fornire la massima
uniformità
di
trattamento,
senza
dispersioni di calore ed energia.
Per questo motivo la struttura del forno è
suddivisa in due corpi ben distinti, e sono:

potrebbero
verificare
rotture
di
resistenze ed un allungamento notevole
dei tempi di riscaldamento, nonché una
difficoltà del forno a mantenere la
temperatura desiderata

Un corpo interno completamente in acciaio
inox con coibentazione di 10 cm,
sufficiente ad eliminare quasi totalmente la
dispersione del calore verso l’esterno, ed
a mantenere una temperatura uniforme
per tutto il percorso della lastra.
Un corpo esterno in lamiera verniciata a
polveri epossidiche che, creando una
camera d’aria fra le due strutture, con
l’ausilio del ventilatore esterno di
aspirazione convoglia le piccole fuoriuscite
di aria calda durante l’ingresso e l’uscita
della lastra, verso il tubo di aspirazione
esterno.
Tutto questo consente di contenere su
valori accettabili la temperatura della
struttura esterna del forno.
La lastra viene trascinata internamente al
forno da un tappeto a maglie metalliche
realizzato in acciaio inox azionato da un
motore in corrente continua controllato da
un encoder, in grado di mantenere
perfettamente costante la velocità, e
pertanto anche il tempo di cottura delle
lastre.
All’uscita del forno è posta una batteria di
ventilatori che raffreddano la lastra
velocemente in modo da poterla
movimentare immediatamente.
All’ingresso ed all’uscita del forno sono
poste delle bandelle sono poste delle
bandelle in silicone che hanno il compito di
ridurre al minimo le fuoriuscite di calore.

Sostituire le bandelle in silicone ogni
sei mesi. In caso contrario si
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CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO ORIZZONTALE FOL 95/150

DIMENSIONI

A
B
C
D
E
F
G

FORMATO MAX LASTRE

FOL 95

FOL 150

2650 mm
2200 mm
1630 mm
1390 mm
1410 mm
870 mm
1620 mm

2650 mm
2200 mm
2180 mm
1940 mm
1410 mm
870 mm
1620mm

940 mm

1480 mm

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Fasi

400 V
3+N+T
25 A

400 V
3+N+T
25 A

POTENZA ASSORBITA

18 kW

18 kW

RUMOROSITA’

≤ 70 dB

≤ 70 dB
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MOVIMENTAZIONE DELLA
MACCHINA
Per movimentare la macchina, è
necessario utilizzare un elevatore a forche
o un transpallet.
Rimuovere i carter in ferro laterali bassi
prima di movimentarla.
La macchina deve essere sollevata
esclusivamente infilando il transpallet o le
forche dell'elevatore nella parte inferiore
del basamento della macchina, come
indicato in Fig. 1.

Non sollevare la macchina utilizzando
cavi o cinghie fissate alla parte
superiore.

Allacciare
NEUTRA.
•
•
•
•

il

FILO

BLU

alla

FASE

Avvitare alla macchina i carter in ferro
laterali;
Attivare l’interruttore generale posto
sotto il pannello di controllo;
Premere il pulsante I/O per azionare la
macchina;
Premere il pulsante START/STOP per
azionare i motori ventilazione interna;

Verificare la rotazione dei motori di
ventilazione interna (posizionati sopra il
forno) che deve essere come indicato
nel disegno. Se i motori dovessero
girare nel senso opposto, togliere
tensione e invertire sul collegamento
elettrico esterno due dei tre fili della
linea a 380V trifase.

FIG. 1

INSTALLAZIONE
Il luogo dove desiderate installare il forno
di cottura deve essere provvisto di un
collegamento elettrico a 380V trifase +
neutro
+
terra
con
interruttore
magnetotermico differenziale da 32A.
La messa in funzione del forno di cottura
lastre è molto semplice. Procedere come
segue:
•
•
•

Posizionare il forno nel luogo di
normale utilizzo e rimuovere gli imballi;
Predisporre un interruttore esterno alla
macchina con fusibili da 32 A;
Eseguire il collegamento elettrico del
forno, utilizzando un cavo elettrico a 5
fili da 6 mm². minimo di sezione, tra la
rete elettrica e la scatola di derivazione
posta in basso;

FIG. 2

AVVIAMENTO FORNO
Il
funzionamento
del
forno
è
estremamente semplice e completamente
automatico.
Infatti, tutte le funzioni sono comandate da
un impianto elettronico che gestisce
temperatura e velocità del tappeto. Per
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avviare il forno, seguire le seguenti
istruzioni:
• Controllare che la leva di comando
della valvola scarico aria sia posta nella
posizione “CHIUSO“;
• Dare tensione alla macchina attivando
l’interruttore generale posto sotto il
pannello di controllo;
• Disinserire, se necessario il pulsante di
emergenza;
• Premere il tasto I/O sul pannello di
comando. Il display si illumina
mostrando le impostazioni correnti di
temperatura e velocità tappeto;
• Inserire i dati desiderati come
specificato
nel
paragrafo
“PROGRAMMAZIONE
FORNO”,
partendo dal seguente riferimento:

riducendo la velocità del tappeto e poi
incrementando
la
temperatura
impostata. Infatti, una temperatura
troppo alta comporta un incremento del
consumo di energia elettrica.

La temperatura delle lastre all’uscita
del forno è molto elevata e potrebbe
provocare ustioni alle mani.
Consigliamo di utilizzare sempre i
guanti di protezione per le mani, anche
se i ventilatori di raffreddamento lastra
posti all’uscita del forno abbassano
notevolmente la temperatura della
lastra stessa.

Temperatura forno = 250 °C

SPEGNIMENTO FORNO

Velocità tappeto = 70 cm/min.
• Assicurarsi che le resistenze elettriche
siano abilitate (deve essere visualizzata
la lettera “A“ sulla parte destra della
riga superiore e inferiore del display);
• Premere a questo punto il tasto
START/STOP, tutte le funzioni del
forno si attivano e la temperatura inizia
a salire;

Il
display
visualizza
solamente
temperature superiori agli 80 °C:
pertanto se la temperatura interna del
forno è inferiore a questo valore,
l’indicazione della temperatura inizia a
lampeggiare.
• Dopo circa 20 minuti, quando il forno si
sarà
portato
alla
temperatura
impostata, iniziare l’introduzione delle
lastre che può essere a ciclo continuo;
• Verificare la corretta cottura della lastra,
ed eventualmente variare i dati
sopracitati fino ad ottenere un risultato
soddisfacente.

Per spegnere il forno seguire le istruzioni
riportate di seguito.
• Portare la leva di comando della valvola
scarico aria nella posizione “APERTO“;
• Premere il pulsante START/STOP; le
resistenze
elettriche
vengono
disattivate e compare la scritta
“RAFFREDDAMENTO”
sulla
riga
inferiore del display. I ventilatori ed il
tappeto continueranno a funzionare fino
a quando la temperatura interna non
sarà diminuita fino a circa 100 °C e la
scritta “RAFFREDDAMENTO” sarà
scomparsa;
• Premere il tasto I/O per spegnere
completamente anche il display;
• Disattivare l’interruttore generale.

PROGRAMMAZIONE FORNO
Di seguito vengono specificati la funzione
di ogni tasto del pannello di controllo (Fig.
3) e il modo di programmare i dati nel
computer.
•

Se la cottura della lastra risultasse
troppo
bassa,
consigliamo
di
intervenire
prima,
se
possibile,

I/O: attiva e disattiva il funzionamento
del computer;

9

•

•

START/STOP: premendo questo tasto
si attivano le funzioni del forno (motore
tappeto,
ventilazione
interna,
resistenze elettriche - se inserite). Se
premuto
durante
il
normale
funzionamento del forno, questo tasto
provoca
la
disattivazione
delle
resistenze elettriche, dando inizio alla
fase di raffreddamento;
ON/OFF 1°GRUPPO RESISTENZE:
questo tasto consente l’attivazione o la
disattivazione manuale di una parte
delle resistenze elettriche, che nel
funzionamento normale devono essere
attivate. Il comando viene visualizzato
sulla parte destra del display con la
lettera “A“ (Es. lettera “A“ visualizzata
=resistenze attivate; lettera “A“ non
visualizzata =resistenze disattivate);

la velocità espressa in cm/minuto. Il
computer memorizza automaticamente
il dato selezionato;
•

SELEZIONE LINGUA: Premendo
questo tasto è possibile selezionare la
lingua usata dalla macchina per
emettere
messaggi.
Le
lingue
selezionabili sono: ITALIANO –
INGLESE – FRANCESE – TEDESCO
– OLANDESE.

Se la temperatura del forno non
dovesse aumentare, controllare la
corretta attivazione delle resistenze.

•

ON/OFF 2°GRUPPO RESISTENZE:
come per il 1°gruppo di resistenze;

•

TEMPERATURA FORNO: Premendo
questo tasto è possibile vedere la
temperatura
impostata
e
contemporaneamente variare il dato
impostato premendo entro 3 secondi il
tasto + o − per incrementare o
decrementare il valore. Il computer
memorizza automaticamente il dato
selezionato;

Il computer inizia a visualizzare
temperature superiori agli 80 °C,
pertanto è normale che sul display si
legga il valore lampeggiante sopra
riportato a macchina fredda.
•

VELOCITA’ TAPPETO: Questo tasto
permette di variare la velocità del
tappeto, infatti, premendolo viene
visualizzato il valore corrente che può
essere variato, entro 3 secondi, con i
tasti + o − per aumentare o diminuire

FIG. 3
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IMPOSTAZIONE TIMER PER AVVIO
FORNO
E’ possibile impostare la macchina perché
possa avviarsi automaticamente dopo
essere stata spenta (Es. avviamento il
mattino dopo il fermo notturno).
Per fare questo, seguire le istruzioni:
1) A macchina avviata regolarmente,
provvedere allo spegnimento premendo il
tasto START/STOP; sul display compare
la scritta “RAFFREDDAMENTO”.
2) Premere il tasto SET TIMER per
impostare il tempo di ritardo, dopo il quale
la macchina si attiverà automaticamente.
Sul display compare la scritta “SET
TIMER” e un valore numerico indicante
“ORE” e “ MINUTI”.
Questo valore è modificabile premendo i
tasti + e − per adattarlo al tempo
desiderato, che va selezionato, calcolando
quante ore e minuti mancano dal
momento dello spegnimento del forno al
momento dell’avviamento desiderato.
Es.: ora spegnimento forno = 18.30 –
ora avvio forno = 7.00 – differenza ore
(valore da impostare) = 11.30.
3) Mantenere premuto per alcuni secondi il
tasto TIMER fino a quando sul display
compare la scritta “TIMER” che indica
l’attivazione del conteggio.
4) Trascorso il tempo indicato il forno si
avvierà automaticamente portandosi nelle
condizioni di velocità e temperatura
precedentemente impostate.
Avvenuto l’avviamento automatico il timer
si disinserisce automaticamente, pertanto
è necessario reinserirlo ogni qual volta si
desidera premendo il tasto TIMER.

Il timer del forno funziona con l’energia
elettrica, pertanto non sconnettere
l’interruttore
generale
che
bloccherebbe tutte le funzioni, timer
compreso.
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MESSAGGI DI ERRORE E RISOLUZIONE PROBLEMI
Durante il funzionamento della macchina possono apparire sul display dei messaggi
di allarme, accompagnati da un segnale acustico.

MESSAGGIO
LIMITE DI
CORRENTE

VENTOLE SPENTE

La macchina non
si accende

La macchina non
r a g g iu n g e la
temperatura
impostata
L’aspiratore dei
fumi non funziona
La lastra presenta
differenti
temperature di
cottura

PROBLEMA
Questo messaggio segnala un guasto
al motore di traino della rete
metallica, o al sensore di rotazione
(ENCODER)

SOLUZIONE
Sostituire il sensore di
rotazione (Encoder).
Sostituire il motore di
traino dei rulli in
gomma.
Sostituire il pannello
comandi
Gli interruttori termici di protezione dei Controllare i motori dei
motori ventilatori RT1 e RT2 ( vedi
ventilatori interni.
schema elettrico ) nella scatola
Attivare l’interruttore
elettrica sono disinseriti.
termico disinserito.
Controllare
alimentazione elettrica
eterna.
Inserire interruttore
generale.
Disinserire pulsante
emergenza.
Resistenze non funzionano
Attivare le resistenze ( A
Fusibili resistenze
visualizzata ).
Sensore temperatura guasto
Sostituire fusibili.
Elettronica guasta
Sostituire sensore.
Sostituire pannello
comandi.
Fusibili ventilatore
Sostituire fusibili.
Ventilatore guasto
Sostituire aspiratore
Resistenze lato destro o sinistro guaste. Controllare resistenze
Ventilatore destro o sinistro non
Controllare ventilatori
funzionante.
Controllare rotazione
Rotazione ventilatori errata.
motori ventilatori.

Energia elettrica mancante
Interruttore generale disinserito
Emergenza premuta
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PARTI DI RICAMBIO
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FOL 95/150
Disegno 1
15

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

FOL 95
FOL 150
000ELE0005
090FOR0022
090FOR0002
000ELE0170
090FOR0044
000MEC0058
090FOR0046
090FOR0019
090FOR0016 150FOR0016
090FOR0041 150FOR0041
090FOR0046
090FOR0037
090FOR0059
000ELE0173
090FOR0039 150FOR0039
090FOR0038 150FOR0038
090FOR0042 150FOR0042
090FOR0038 150FOR0038
090FOR0048 150FOR0048
000ELE0384
000ELE0383
090FOR0045
090FOR0045
090FOR0036
000ELE0404
090FOR0047
000ELE0038
000ELE0249
000MEC0007 000MEC0035

DESCRIZIONE
MOTORE VENTOLE GR. 80B 4HP
VENTOLA PER MOTORI
VENTOLA
CASSETTA IP 56
STAFFA SOSTEGNO PANNELLO
PIEDINO REGOLABILE
CARTER COPERTURA SUPPORTI
BANDELLA
PROFILO FISSAGGIO BANDELLA
PANNELLO COPERTURA FRONTALE
CARTER COPERTURA SUPPORTI
PANNELLO COPERTURA LATERALE INFERIORE
PANNELLO COPERTURA LATERALE SUPERIORE
ASPIRATORE
PANNELLO COPERTURA SUPERIORE CON FORO
PANNELLO COPERTURA SUPERIORE
PANNELLO COPERTURA MOTORI VENTILATORI
PANNELLO COPERTURA SUPERIORE
SUPPORTO VENTILATORI
GRIGLIA SALVADITA METAL.
VENTOLA 120x120x38
CARTER COPERTURA SUPPORTI
CARTER COPERTURA SUPPORTI
PANNELLO COPERTURA LATERALE SUPERIORE
PANNELLO DI CONTROLLO
SUPPORTO IMPIANTO ELETTRONICO
IMPIANTO SMD
INTERRUTTORE AUTOM. S254
NASTRO TRASPORTATORE
FOL 95/150
Disegno 1
16

FOL 95/150
Disegno 2
17

Pos.
FOL 95
FOL 150
000MEC0050
1
090FOR0007
2
090FOR0005 150FOR0005
3
000ELE0010
4
090FOR0003 150FOR0003
5
087ESP00046
6
000MEC0055
7
000MEC0056
8
087ESP0029
9
087ESP0030
10
087ESP0001
11
090FOR0004
12
000MEC0049
13
000MEC0074
14
090FOR0008
15
000ELM0079
16
065SVL0012
17
000ELE0033
18
000ELE0029
19
000FOR0009
20
090FOR0014
21
000ELE0006
22
090FOR0019
23
090FOR0016 150FOR0016
24

DESCRIZIONE
SUPPORTO UCF 205
PIGNONE NASTRI
ALBERO NASTRI
TERMORESISTENZA
ALBERO APERTURA
PIASTRA CREMAGLIERA
RIDUTTORE MVF 49/P R. 1/70
BRACCIO
PIGNONE Z.20
CREMAGLIERA M.2 L.560
SUPPORTO CREMAGLIERA
PROLUNGA CREMAGLIERA
TESTA A SNODO PHS 12
SPEZZONE CATENA DA 349 P.
PIGNONE MOTORE
MOTORE TRAINO NASTRO
STAFFA ENCODER
RUOTA PER ENCODER
ENCODER
PIGNONE NASTRO
PIASTRINA PER RESISTENZE
RESISTENZE
BANDELLA
PROFILO FISSAGGIO BANDELLA

FOL 95/150
Disegno 2
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