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ISTRUZIONI PER AVVITATORE PNEUMATICO

Mod. MTV-1500 2

 

Uso previsto

    

L’avvitatore pneumatico MMTV-1500 2 è stato realizzato per l'esecuzione di lavori di avvitatura e svitatura 
di tiranti e prigionieri su valvole e casse turbine e per la movimentazione dei riduttori delle valvole.
Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti 
dall'uso improprio dell’avvitatore.

Istruzioni per l'alimentazione ad aria compressa
Collegare la macchina ad una linea di aria compressa pulita e asciutta alla pressione di 6,2 bar 
utilizzando condutture e tubi di diametro interno non inferiore a 13 mm.  
Una maggiore pressione abbrevia notevolmente la vita della macchina e può inoltre causare gravi 
incidenti. Ad una pressione inferiore ai 5,5 bar si verifica una perdita di forza-precisione-potenza.

      Per l'alimentazione dell'utensile si consiglia l'impiego di un compressore la cui portata sia superiore a
consumo della macchina di almeno il 10%.

Consigli per l'utilizzo
In caso sia stato installato un regolatore di pressione, accertarsi che la pressione di alimentazione della 
macchina non sia superiore a 6,2 bar.
Gli accessori devono essere saldamente collegati alla macchina prima del collegamento alla rete di aria 
compressa. L'attacco rapido ed il tubo devono avere una sufficiente capacità di passaggio di aria, per-

Lubrificazione      
Utilizzare un lubrificatore di linea regolato in modo da erogare almeno due  gocce d' olio al minuto, 

Se non si dispone di un simile dispositivo, aggiungere quotidianamente nella tubazione alcune gocce di 
olio speciale per utensili pneumatici.

Manutenzione      

Smontare e controllare il motore ogni tre mesi se la macchina viene utilizzata quotidianamente.  
Sostituire tutte le parti danneggiate o consumate.

  
Prima di usare, installare, riparare o cambiare gli accessori leggere 
attentamente queste istruzioni
Durante l'uso dell'utensile è obbligatorio indossare occhiali protettivi, scarpe antinfortunistiche 
protezioni auricolari e guanti da lavoro

Occhiali Scarpe Guanti 

meglio se regolato a tre/sei gocce al minuto. L'assenza di lubrificazione riduce notevolmente la vita 
utile del prodotto e ne invalida la garanzia. 

tanto consigliamo un diametro interno del tubo non inferiore agli 8 mm.
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Non è consigliabile utilizzare i nostri avvitatori MTV-1500 2 senza
prima aver letto il presente manuale. Farlo potrebbe causare rischi per la
sicurezza del Vostro Operatore.
Quindi prima di usare o modificare i nostri prodotti Vi invitiamo a leggere
attentamente il presente manuale. Qualunque modifica o manomissione
non autorizzata invaliderà la garanzia.



,

Macchine funzionanti ad aria compressa – Norme di sicurezza

Dispositivi di protezione

Utilizzare i dispositivi di protezione in modo tale da proteggere l’operatore e chi si trova nelle vicinanze 
della macchina da eventuali frammenti che potrebbero essere proiettati durante l’uso.

      Utilizzare sempre accessori adatti al tipo di macchina

 Non sovraccaricare la macchina. 

Le prestazioni migliori vengono fornite se l'utensile viene utilizzato secondo le istruzioni.

Pericoli derivanti dal flusso di aria compressa

      L' aria compressa può causare gravi infortuni!

Chiudere sempre l' erogazione dell'aria e lasciare fuoriuscire l'aria dai tubi fino a quando non ci sarà più 
pressione ed interrompere il flusso d'aria alla macchina prima di smontare o montare accessori o prima 
di effettuare riparazioni.

      Non dirigere mai il getto dell' aria direttamente verso di sé o verso altre persone.

      I tubi flessibili staccati e liberi di muoversi possono causare gravi infortuni. 

Assicurarsi che i tubi flessibili non siano danneggiati e che tutti gli attacchi siano ben serrati.

Pericolo derivante dalle parti rotanti

      Mantenersi a distanza dalle parti rotanti della macchina!

      Non indossare abiti larghi e non lasciare sciolti i capelli lunghi.
      Fare assolutamente attenzione che i capelli non vengano impigliati da parti in movimento. 

Pericolo di gravi lesioni!
      Evitare il contatto diretto con le superfici della macchina durante e dopo l' uso.
      I guanti protettivi diminuiscono il rischio di ferite da taglio o di ustioni.
     Utilizzare solo ricambi originali.

Pericolo derivante dalla proiezione di frammenti

      Anche piccoli frammenti possono provocare gravi lesioni oculari! 

Durante il lavoro con macchine ad aria compressa, riparazioni e manutenzione, nonché durante la 
sostituzione degli accessori della macchina, devono essere indossate apposite protezioni per gli occhi e 
per il viso (occhiali e maschere protettive).

      Questo vale anche per tutte le persone che stazionano nelle zone di rischio.

      In caso di mal-funzionamento fermare subito la macchina e farla controllare da un' officina autorizzata.
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Pericoli sul posto di lavoro

      Scivolare, inciampare e cadere sono le cause principali di incidenti gravi e, talvolta, mortali!

Fare attenzione alle tubazioni che si trovano in corrispondenza o nei dintorni della postazione di lavoro.

      Mantenere eretta e stabile la posizione del corpo.
 

Sollecitazioni meccaniche ripetute, posizioni del corpo sfavorevoli e continue vibrazioni possono 
risultare dannose per mani e braccia.

      Un alto livello sonoro può portare alla riduzione o alla perdita della capacità auditiva.

  Utilizzare le protezioni auricolari prescritte.

Il personale addetto all'uso ed alla manutenzione deve essere fisicamente in grado, per la propria taglia, 
di poter sopportare il peso e la potenza della macchina.

Questa macchina non é idonea all' utilizzo in ambienti con pericolo di esplosioni e non può essere 
messa a contatto con parti generatrici di corrente elettrica.

Ulteriori norme di sicurezza

      Questa macchina e i suoi accessori non devono essere modificati.

Tenere in considerazione che ogni materiale è soggetto ad usura e che ciò può portare al decadimento 
degli utensili.

      Solo personale specificamente specializzato  è autorizzato ad effettuare riparazioni.

Mantenere l'utensile in buone condizioni cosi come fornito, non colpirlo con martelli, mazze o altri utensili 
al fine di velocizzare le operazioni di posizionamento dei prigionieri.

Utilizzare sempre l'MTV1500 unitamente all'apposita maniglia di reazione, che consente di ottenere
una maggiore stabilità. 

Per il posizionamento dei prigionieri utilizzare l'MTV1500 unitamente alle bussole avvitaprigionieri 
serie MTAV appositamente progettate e costruite da Mapptools.

Accessori indispensabili per il funzionamento
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME CE

Via Rizzi n. 9/11
20077 Melegnano (MI)
ITALIA

Dichiara che la quasi macchina:

AVVITATORE PNEUMATICO mod. MTV-1500 2

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai seguenti standards o ad altre specifiche ai 
sensi delle direttive macchine della Comunità Europea:

89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 96/68/CEE

             DATI TECNICI

Velocità di rotazione a vuoto 1.020 Giri/min
Attacco quadro portabussola 1”
Coppia massima di serraggio 110 Nm
Collegamento aria               G 3/8”
Interno tubo gomma alim. 13mm
Pressione di lavoro               6-8 bar
Consumo aria              650 l/min
Vibrazioni                                                 0,8 m/s2

Rumorosità 59 DbA
Peso              4,6 Kg

La Direzione

Melegnano, Febbraio 2018
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