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Istruzioni d’uso 

MACCHINA AIRPAD 

AP100 
50.2101 

 

   
 

IMPORTANTE! 

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e prima di utilizzare questa 
macchina per la prima volta. 

In questo modo si eviterà il rischio di causare danni a se stessi o alla vostra macchina. 
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1  GENERALE 

• La macchina è stata progettata e costruita con finalità di produzione di cuscini d'aria per il confezionamento, 

impiegando tubolare pre-stampato e pre-tagliato, di spessore pari a 20-35 micron, in PE / PE e PE / PA di fornitura 

FROMM. L'uso della macchina è riservato ad operatori professionali adeguatamente istruiti ed addestrati. 

• L'uso di questo manuale è previsto solo per la macchina AP100 atta alla produzione di  cuscino d'aria (Airpad).  

• Per motivi di sicurezza l'intero manuale di istruzioni deve essere letto prima dell'installazione e la messa in funzione 

della macchina, al fine di risolvere allarmi ed eseguire la manutenzione ordinaria.  

• Porre particolare attenzione alla sezione dedicata alle ISTRUZIONI DI SICUREZZA che sottolinea la destinazione 

d'uso e le situazioni pericolose che non potevano essere evitate nella progettazione e fabbricazione della macchina.  

• E’ vietato manomettere la macchina, o utilizzare prodotti non previsti (corrosivi o infiammabili).  

• La validità della garanzia è mantenuta se viene osservato l'esclusivo utilizzo per il quale la macchina è stata 

progettata, costruita e protetta. Osservare inoltre le raccomandazioni e le informazioni, comprese le questioni di 

cultura generale, sui requisiti di sicurezza e salute, e le informazioni tecniche comunicate dal Produttore all'Utente in 

virtù dell'uso e del funzionamento.  

• La garanzia non risponde nel caso vengano impiegate parti di ricambio non originali.  

• L'uso improprio derivante dall'utilizzo oltre i limiti operativi e la modifica della macchina o di parti di essa sollevano il 

produttore da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o proprietà.  

In caso di dubbi su quanto sopra indicato, si consiglia ai nostri clienti di contattare sempre il servizio di assistenza. 

 

 

2  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

 
Dichiarazione di conformita'  

secondo le direttive CE 

Si dichiara, che la macchina AP100 è conforme a quanto prescritto dalle direttive  

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG 

 

Le seguenti norme armonizzate,  standard nazionali e documenti normativi sono applicati: 

 

UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009 

ISO 13849-1:2008 + AC:2009 

CEI EN 60204-1:2006 

EN ISO 14121:2007 

 

Fascicolo tecnico presso: 

 

Fromm Italiana s.r.l. 

Viale del Lavoro, 21 

37013 Caprino Veronese (VR) 

ITALIA 

 

20.04.2015  

R.Fromm 

Amministratore 

FROMM Holding AG 

Hinterbergstrasse 26 

CH - 6330 Cham 
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3  INTRODUZIONE 

La macchina AP100 è stata progettata e costruita secondo quanto previsto dalla direttiva della Comunità Europea 

2006/42/CEE. 

In questo documento sono contenute le istruzioni di uso e manutenzione che devono essere seguite scrupolosamente 

al fine di ottenere i migliori risultati sulla produzione e mantenere l'affidabilità iniziale della macchina; in particolare si 

sconsiglia di effettuare regolazioni non previste dal manuale in quanto queste potrebbero compromettere la sicurezza 

e l'affidabilità della macchina. 

Le parti di ricambio devono essere richieste direttamente alla Ditta fornitrice autorizzata. 

La ditta FROMM rimane a completa disposizione per tutti i bisogni di assistenza e ricorda che l'inosservanza di quanto 

riportato nel presente documento causa l'immediata decadenza della garanzia. 

Ai fini del corretto utilizzo della macchina si ritiene importante sottolineare le definizioni di base utilizzate per la 

valutazione del rischio e quindi per la sua progettazione ai fini della sicurezza: 

 

Pericolo Una potenziale fonte di lesione o danno alla salute. 

Zona pericolosa Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una 

persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. 

Persona esposta Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 

Operatore La o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di 

riparare e di spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione. 

Rischio Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la 

salute che possano insorgere in una situazione pericolosa. 

Riparo Elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite 

una barriera materiale. 

Dispositivo di protezione Dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo. 

Uso previsto L'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso. 

Uso scorretto 

ragionevolmente prevedibile 

L'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, 

derivante dal comportamento umano facilmente prevedibile. 

Formazione Processo di trasferimento di contenuti e metodi per fare acquisire alle persone esposte 

consapevolezza sulla corretta e sicura conduzione delle operazioni loro assegnate. 

4 INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA 

 

Non mettere in funzione la macchina prima di avere letto con attenzione il manuale di istruzioni ed essere 

istruiti adeguatamente da personale qualificato. 

 

 

 

L'utilizzatore deve sempre osservare la normativa locale antinfortunistica in vigore nel paese dove viene 

installata la macchina. 

 

Segnaletica di avvertimento e di prescrizione presenti sulla macchina 

Di seguito si riportano i simboli di avvertimento e di prescrizione riportati sulla macchina e/o sui gruppi accessori. 

 

 

Attenzione, parti in movimento, divieto di rimozione dei dispositivi di protezione. 
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Attenzione, pericolo per presenza di organi che possono provocare schiacciamento o taglio. 

 

 

 

 

Attenzione, pericolo per presenza di superfici a temperatura elevata. 

 
 

 

 

Non eseguire nessun lavoro prima di disconnettere la tensione dalla macchina. 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 
 

ATTENZIONE!    

Le seguenti condizioni devono essere sempre soddisfatte, salvo diversamente indicato nelle altre istruzioni riportate in 

questo manuale. 

 

• Questa macchina è stata consegnata dalla Divisione FROMM AIRPAD AG e può essere utilizzata per la produzione 

di cuscini d'aria destinati all'imballaggio , come indicato nella descrizione della macchina e nel capitolo dati tecnici. 

Ogni altro uso della macchina diverso dalle finalità descritte può causare pericolo e danni alla macchina e/o 

compromettere la sicurezza dell'operatore o di altre persone nelle vicinanze. 

 

• Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina. 

 

• La macchina non è costruita con componenti che comportano problemi di smaltimento speciale. 

 

• In ogni caso tutti i componenti devono essere smaltiti rispettando scrupolosamente le leggi corrispondenti in vigore 

nel paese in cui viene utilizzata la macchina e solo da persone qualificate e in grado di valutare i possibili rischi. 

 

• Solo il personale addestrato allo scopo può far funzionare la macchina. 

 

• Utilizzare l'arresto di emergenza per fermare la macchina immediatamente. 

 

• Solo elettricisti qualificati possono eseguire lavori elettrici sulla macchina. 

 

• Quando si installa la macchina, per precauzione, verificare sempre che i controlli dei sistemi di sicurezza siano 

correttamente installati e funzionanti in modo efficiente. Se si notano eventuali malfunzionamenti, interrompere 

immediatamente il ciclo produttivo e richiedere l’intervento del servizio tecnico autorizzato. 

 

• Eseguire come indicato nel capitolo MANUTENZIONE, le attività di regolazione e manutenzione in maniera periodica 

e soddisfacendo ai requisiti richiesti. 

 

• I dispositivi di sicurezza non devono essere manomessi e/o messi fuori servizio. 

 

• Il produttore fornirà la macchina pronta per l'uso, conforme alle norme elettriche vigenti  nel paese di destinazione.  

  

• Il fornitore si occuperà della formazione del personale operativo, in caso contrario, tale formazione dovrà essere 

erogata da parte della società che si occupa dell'installazione. 

 

• Le macchine sono progettate e costruite conforme alle normative di sicurezza vigenti. 



 
 

 7 
E' vietato duplicare questo manuale o parti di esso in qualsiasi modo o forma senza il permesso scritto dell'autore © 2015 

website: www.fromm-pack.com   

 

 

• In caso di incendio utilizzare esclusivamente estintori a polvere chimica o CO2, in modo tale da non danneggiare né 

le apparecchiature sulla macchina, né il relativo cablaggio. 

 

• In caso di allagamento, è obbligatorio scollegare tutte le alimentazioni prima di entrare nella stanza in cui è installata 

la macchina. 

5  PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE 

Dispositivi di sicurezza e norme comportamentali 

La macchina è stata progettata e realizzata per consentire la produzione di cuscini d'aria per l’imballaggio, garantendo 

condizioni di sicurezza e minimo sforzo da parte dell'operatore.  

Nel presente capitolo vengono elencati sia i dispositivi di sicurezza che le prescrizioni da rispettare per ridurre al 

minimo i rischi residui. 

Protezioni fisse  
La macchina AP100 è munita di protezioni fisse per impedire l'accesso alle zone pericolose (organi in movimento o 

parti con temperature superficiali elevate, ad esempio nell’unità di saldatura). 

 

Gli operatori addetti all’utilizzo della macchina devono indossare abbigliamento adeguato. L'utilizzo della 

macchina è riservato a personale professionale adeguatamente istruito. 

 

IMPORTANTE 

L'AVVIAMENTO O L'IMPIEGO DELLA MACCHINA CON PROTEZIONI O DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA RIMOSSI È VIETATO. 

6  COMPONENTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA 

                                              

 
Attenzione!  Per motivi di sicurezza non rimuovere i carter di protezione di cui la macchina è dotata. 

Interruttore accensione/emergenza 

Portabobina 

Carter di protezione 

Pomello per sollevamento unità saldante 

Pannello di controllo 

Interruttore accensione/emergenza 
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7   USI NON CONSENTITI 

La macchina deve essere usata per gli usi previsti dal costruttore. 

In particolare è vietato utilizzare anche parzialmente la macchina: 

-  senza protezioni e/o con i dispositivi di sicurezza disattivati o mancanti; 

-  se non è stata correttamente installata; 

-  per la lavorazione di materiali diversi da quelli forniti da FROMM; 

-  all'aperto dove può essere esposta a pioggia o a forte umidità; 

-  in condizioni di pericolosità o in caso di malfunzionamenti della macchina stessa; 

-  per uso improprio o da parte di personale non addestrato; 

-  per uso contrario alla normativa specifica; 

-  in caso di difetti di alimentazione; 

-  in caso di carenze gravi nella manutenzione; 

-  dopo modifiche od interventi non autorizzati; 

-  con inosservanza totale o parziale delle istruzioni; 

-  con utensili diversi da quelli previsti dal costruttore; 

Non è prevista la possibilità di impiego della macchina: 

-  in ambienti con temperatura inferiore a +5 o superiore a +30°C. 

-  in ambienti con umidità superiore all’80%. 

Per deroghe a quanto sopraindicato occorre una specifica dichiarazione scritta da parte del costruttore. 

Ogni modifica non autorizzata dal Produttore, che ne alteri le funzionalità previste modificando i rischi e/o 

generandone di aggiuntivi sarà di completa responsabilità di chi eseguirà tali alterazioni. 

Tali modifiche, se eseguite senza l'autorizzazione del fabbricante, faranno altresì decadere ogni forma di garanzia 

rilasciata ed invalideranno la dichiarazione di conformità prevista dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

Sono assolutamente da escludere utilizzi della macchina diversi da quelli prescritti nel presente manuale dal 

costruttore. 

La Ditta costruttrice non risponde, pertanto, di danni a persone, animali o cose causati dall'uso improprio o non 

consentito della macchina. 

8  RISCHI RESIDUI 

a) Rumore:  

-  anche se la macchina non è di per sé rumorosa, può essere richiesto l'uso di protezioni contro il rumore a 

causa del livello di pressione sonora dell'ambiente in cui la macchina viene installata.  

 

b) Ove, per ragioni operative o di manutenzione, si renda necessario operare manualmente ci si dovrà dotare sempre 

dei richiesti Dispositivi di Protezione Individuale, quali: 

-  Guanti 

 

c) Di natura termica (scottature): anche se la macchina dispone di apposite protezioni di sicurezza e cartelli monitori 

che avvisano l'operatore, permane il rischio di scottature a contatto con le parti saldanti in manutenzione; 

 

d) Di natura elettrica (elettrocuzione; bruciature): 

-  Rischio causato dalle tensioni e correnti residue pericolose all'interno della macchina anche dopo la 

disconnessione dall'alimentazione principale. 

9   RACCOMANDAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE CHE DEVONO     
ESSERE ADOTTATE DALL'UTILIZZATORE 

 

le procedure di messa in moto e di funzionamento devono essere eseguite correttamente 

 

 

 

prima di fare qualsiasi manutenzione, o togliere una qualsiasi protezione, accertarsi di aver comandato 

l’arresto della macchina e di aver interrotto, tramite gli appositi sezionatori, l’energia elettrica  
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non rimuovere le protezioni se non per motivi di manutenzione 

 

10  DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 

La macchina AP100 è una macchina atta alla produzione di cuscini d'aria per un uso di protezione o di riempimento. 

La macchina utilizza film fornito dalla ditta  o a specifiche  FROMM. I cordoni di saldatura si ottengono mediante il 

procedimento di termosaldatura ad impulsi termici. Per ogni tipo di cuscino vengono utilizzate temperature e 

pressione di gonfiaggio idonee per il specifico prodotto. L'uso della macchina è riservato ad operatori professionali 

adeguatamente formati ed addestrati. 

 

11  SPIEGAZIONE DELL' ETICHETTA  IDENTIFICAZIONE MACCHINA 

Una etichetta di identificazione con le seguenti informazioni è installata sulla parte posteriore della macchina. Se 

l'etichetta risulta essere danneggiata, contattare immediatamente il produttore. 

 

 
 

Nome del produttore: FROMM SLOVAKIA a.s. 

Tipo macchina :  AP100 

Numero di serie: Numero di serie del produttore. 

Alimentazione: 90-240V 50/60 Hz. 

Potenza usata: 0,1 kW 

Fusibile di protezione: 3.15 Amp 

Anno di produzione:  Anno in cui la macchina è stata prodotta dal fabbricante. 

 

 

 

 

 

 

Produttore 

 
Potenza usata 

Fusibile 

Codice macchina 

Numero seriale 

Volts/Hertz 

Anno di produzione 
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12  SPECIFICHE TECNICHE DELLA MACCHINA 

Macchina 

Dimensioni Larghezza 470 mm 

Lunghezza 440 mm 

Altezza (senza bobina)  379 mm 

Peso Peso totale (senza bobina) appross. 11,4 kg 

Condizioni Temperature di esercizio + 5 to +30
o
C 

Ambiente di esercizio pulito, secco  

Elettricità  Alimentazione 90-240 V 50/60Hz 

Potenza nominale 0.2 kVA 

Potenza utilizzata appross. 0.1 kW 

 

Film Larghezza film  max. 200mm 

Tipo di film  PE/PE - PE/PA 

Spessore del film 20 - 35 µm  

Dimensioni della bobina  Øint. 76mm  

Øest. 280mm max. 

 

ATTENZIONE : non utilizzare film non fornito da FROMM, o spessori  

differenti dalle specifiche senza contattare il produttore . 

 

13 IMBALLO 

La macchina viene generalmente spedita in scatola di cartone.  

Il contenuto dell'imballo viene ricoperto: 

-  da un sacco barriera in propilene (LPDE) opportunamente termosaldato, in caso di trasporto via mare; 

-  da film estensibile, per tutti gli altri tipi di trasporto. 

-  In entrambi i casi viene successivamente aggiunto materiale di riempimento. 

L'imballo, secondo le norme UNI 9151/3 è di solito comprensivo di sali disidratanti sufficienti a mantenere il tasso di 

umidità al di sotto del 35% per tutto il tempo previsto (salvo diversamente concordato). 

Nota:  Gli imballi sono impilabili per un massimo di n. 4 scatole ! 

14  DISIMBALLO 

DISIMBALLO E CONTROLLO AL RICEVIMENTO 

All'atto della ricezione ispezionare l'imballo e verificare che non abbia subito danni o manomissioni. 

OGNI EVENTUALE DANNO RILEVATO SULLA MACCHINA AL MOMENTO DELLA  

RICEZIONE VA NOTIFICATO AL VETTORE ED AL FORNITORE. 

Apertura dell'imballo 

-  Aprire la scatola di imballo dal lato superiore. 

-  Togliere il materiale di riempimento. 

-  Togliere la protezione antiumidità, se presente. 

-  Assicurarsi che non rimangano nei cartoni parti della macchina di piccole dimensioni. 

-  Eseguire una circostanziata verifica delle condizioni generali. 

 



 
 

 11 
E' vietato duplicare questo manuale o parti di esso in qualsiasi modo o forma senza il permesso scritto dell'autore © 2015 

website: www.fromm-pack.com   

 

 

 
 

15  MOVIMENTAZIONE MACCHINA DISIMBALLATA 

Non sostare sotto carichi sospesi. 

Prestare particolare attenzione alle parti sospese ed ai rischi che ne derivano. 

È ammesso il sollevamento e la movimentazione della macchina nei seguenti modi: 

-  Mediante forza umana di 1 persona ; 

 

Movimentare la macchina mantenendola verticale, operando con 

cautela per evitare danni a persone o cose. 

Queste disposizioni debbono essere assolutamente rispettate. 

Non sostare per nessun motivo nella zona delle operazioni. 
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16  INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA 

 
 

Prima di posizionare la macchina nel luogo di utilizzo procedere con l’assemblaggio: 

-inserire il braccio porta bobina (pos. A in figura) fissandolo con le viti (pos. B in figura); 

-allentare e togliere le viti (pos. F in figura), estrarre il braccetto con piedino (pos. D in figura) quindi inserire le viti       

nella nuova posizione e fissare nuovamente il braccetto in posizione completamente estratta; 

-inserire i rullini (pos. C in figura), fissandoli con le viti senza testa con esagono incassato (pos. E in figura); 

 

La macchina è dotata di piedini regolabili, può essere carrellata utilizzando l'apposito piano da montare sul cesto 

fornito dalla ditta FROMM. Altrimenti deve essere posizionata su un piano fisso e livellato di adeguata 

resistenza, assicurandosi di aver fissato in posizione esterna il braccetto di sostegno estraibile con piedino 

(pos. D in figura ) . La macchina deve essere servita da un adeguato dispositivo di raccolta dei cuscini prodotti, o dal 

suddetto cesto. 

 

17  VERIFICHE DA ESEGUIRE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA 
MACCHINA 

Prima di mettere in funzione la macchina accertarsi di non aver lasciato pezzi estranei su parti della 

macchina. 

17.1 Condizioni ambientali 

La macchina può funzionare con temperature comprese tra +5° C e +30 °C. 

 

La macchina non deve essere messa in funzione se esposta alle intemperie; inoltre, se posizionata 

anche temporaneamente all'aperto, deve essere adeguatamente protetta dagli agenti atmosferici. 

 

17.2 Condizioni di illuminazione 

La zona di lavoro deve essere adeguatamente illuminata con un valore minimo di 500 lx. 
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18  ALLACCIAMENTO ELETTRICO 

 

 ATTENZIONE - PERICOLO DI FOLGORAZIONE 
 

 

La macchina è predisposta per il collegamento elettrico tramite presa di alimentazione maschio/femmina, il cavo di 

dotazione permette il collegamento alla rete elettrica tramite spina Schuko (CE 7/7) 

La presa di alimentazione alla quale la macchina viene collegata, deve prevedere, a monte della stessa, l'installazione 

di un interruttore magnetotermico-differenziale con corrente nominale  (max 10A) e differenziale (max 30mA) 

coordinata con l'impianto di terra dell'utente. 

 

Inoltre, a monte della presa deve essere previsto un dispositivo di sezionamento dell'alimentazione della stessa. 

Il cavo di dotazione è del tipo multipolare flessibile  H05VV-F isolato in PVC e deve essere protetto da eventuali 

abrasioni o tagli, inoltre deve essere posizionato in modo tale da non costituire intralcio al passaggio di persone o 

cose. 

Attenzione 

Prima di eseguire qualsiasi operazione controllare che i valori di tensione e frequenza della rete 

corrispondano a quelli indicati nella targa della macchina. Si declina ogni responsabilità per collegamenti a 

reti elettriche con specifiche non corrispondenti ai dati di targa della macchina. Tutti i collegamenti elettrici 

devono essere eseguiti da personale specializzato, e nel pieno rispetto delle norme vigenti. 

19  INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO ELETTRICO 

L’equipaggiamento elettrico è conforme alle norme: 

•  Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC 

•  Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/EC 

•  Norma CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario  

Equipaggiamento elettrico delle macchine” 

•  Norma CEI EN 61439-1 “Apparecchiature assiemate di protezione e 

manovra per bassa tensione (quadri BT)” 

 

Tutti i componenti sono rispondenti agli standard di omologazione esistenti sul mercato. 

 

•  Non fare eseguire riparazioni a persone non qualificate. 

•  Le persone non autorizzate non devono né utilizzare né eseguire regolazioni sulla macchina. 

•  Gli interventi manutentivi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti soltanto da personale qualificato ed 

autorizzato. 

 

20  PANNELLO DI CONTROLLO 
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START - premere il tasto, il relativo led rosso si accende. Si attiverà il ciclo automatico e la 

macchina eseguirà  il programma attivo. 

 

 

STOP - premere il tasto STOP per fermare il ciclo automatico (TASTO DI ARRESTO) 

 

SELEZIONE PROGRAMMI - premere il tasto, la lettera P sul display lampeggia. Selezionare 

il programma desiderato utilizzando i tasti  e  . 

Dopo circa 4 secondi il valore selezionato viene memorizzato, smettendo di lampeggiare. 

ATTENZIONE:  I programmi disponibili sono impostati in funzione del film utilizzato . 

Eventuali modifiche possono essere effettuate solo da personale autorizzato. 

 

POTENZA VENTOLA  - premere il tasto, il relativo led rosso si accende. Selezionare il valore 

desiderato utilizzando i tasti  e  . 

Dopo circa 4 secondi il valore selezionato viene memorizzato e automaticamente il display 

torna alla pagina iniziale. 

ATTENZIONE: l’intervallo di variazione consentito è  limitato per non compromettere il 

corretto funzionamento della macchina. 

 

SELEZIONE VELOCITA’ - premere il tasto, il relativo led rosso si accende. Selezionare il 

valore desiderato utilizzando i tasti  e  . 

Dopo circa 4 secondi il valore selezionato viene memorizzato e automaticamente il display 

torna alla pagina iniziale. 

ATTENZIONE: l’intervallo di variazione consentito è  limitato per non compromettere il 

corretto funzionamento della macchina. 

 

SELEZIONE POTENZA - premere il tasto, il relativo led rosso si accende. Selezionare il 

valore desiderato utilizzando i tasti  e  . 

Dopo circa 4 secondi il valore selezionato viene memorizzato e automaticamente il display 

torna alla pagina iniziale. 

ATTENZIONE: l’intervallo di variazione consentito è  limitato per non compromettere il 

corretto funzionamento della macchina. 

 

SELEZIONE METRI - premere il tasto, sul display appare un valore. Selezionare il valore 

desiderato utilizzando i tasti  e  . 

Dopo circa 4 secondi il valore selezionato viene memorizzato e automaticamente il display 

torna alla pagina iniziale. 

Ad ogni Start la macchina produrrà una catena di cuscini di lunghezza pari ai metri impostati. 

Con valore pari a 0 la funzione viene disabilitata. 

 

 

TASTO FUNZIONE - premere il tasto, sul display appare F e un valore. Selezionare il valore 

desiderato utilizzando i tasti  e  . 

Ad ogni valore corrisponde una funzione aggiuntiva (se abilitata). 

Con valore F 0 tutte le funzioni aggiuntive sono disabilitate. 
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21 MESSA IN FUNZIONE DELLA MACCHINA 

21.1  Accensione 

L’accensione avviene attraverso l’interruttore posto sul retro della macchina. L’elettronica viene avviata e si accenderà 

il display. Dopo qualche secondo di caricamento dati la macchina sarà pronta ad operare.  

 

Accendere la macchina 

 

 

 

 

All'accensione la macchina  visualizzerà l’ultimo 

programma impostato. 

Premere il tasto 

 

 

 

La macchina partirà con il programma ed  i parametri 

impostati.  

 

La macchina partirà in automatico in funzione della modalità operativa scelta. La macchina può essere avviata solo in 

modalità automatica.  

21.2  MODI DI ARRESTO 

La macchina è dotata di un interruttore  per l’avviamento e l’arresto. 

La macchina inoltre si può arrestare se si verifica una delle seguenti condizioni: 

 

-  a. Attraverso il tasto di arresto . 

-  b.  A seguito di un intervento di un allarme. 

-  c.  Raggiungimento del troppo pieno del cesto di raccolta cuscini (se installato). 

-  d.  Raggiungimento dei metri di cuscini impostato dal programma. 

-  e. Attraverso il sensore ottico posto sul fronte della macchina. 

 

Nei casi sopra elencati  può essere necessario una azione per far ripartire la macchina o il sopraggiungere di una 

condizione: 

-  a.  Premere il pulsante di start . 

-  b.  Rimuovere l'errore e premere start . 

-  c.  La macchina riparte in automatico quando il sensore presente sulla macchina da il consenso. 

-  d.  La macchina riparte premendo il tasto start. 
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21.3  Spegnimento 

Premere il tasto STOP 

 

Per fermare il ciclo attivo. 

 

Spegnere la macchina  

Utilizzare l’interruttore posto sul retro della macchina per spegnere completamente  

la macchina, lo stesso interruttore viene usato anche in caso di emergenza. Dopo 

l’azionamento in posizione di 0 dell’interruttore la macchina si fermerà 

immediatamente, e le parti principali della macchina saranno scollegate 

dall'alimentazione. 

21.4  Caricamento bobina 

 

 

21.4.1 
 
Sollevare l’unità superiore di trascinamento tirando il 

pomello nel verso indicato dalla freccia. 

 

 

     

 

 
21.4.2 
 
Inserire la bobina verificando che il lato del canale aperto 

del film sia interno. 

 

Lato canale  
aperto 
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21.4.3 
 

Controllare che la bobina sia completamente inserita tra le 

flange di contenimento. 

       

 
21.4.4 
 
Se non è presente l’apertura tagliare l’angolo del film sul 

lato canale aperto . 

21.5  Caricamento del film attraverso i rulli 

 

 

21.5.1 

In caso di bobina con svolgimento a destra, passare il film 

attorno ai rullini, lato interno sul rullino superiore e lato 

esterno sull’inferiore. 

 

 

 

21.5.2 

In caso di bobina con svolgimento a sinistra, passare il film 

attorno al lato esterno del rullino inferiore. 

 

Lato canale  
aperto 
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21.6  Inserimento nella guida 

 

 

 

21.6.1 

Infilare l’angolo tagliato del film sul beccuccio. 

 

 

21.6.2 

IMPORTANTE: 

Trascinare il film fino all’uscita dal carter .  

 

 

 

 

21.6.3 

Abbassare l’unità superiore di trascinamento tirando il 

pomello nel verso indicato dalla freccia. 
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21.7  Selezione del programma 

La macchina viene fornita con i programmi utilizzati dal cliente.  

I programmi si differenziano per la dimensione del cuscino e per il materiale del film utilizzato. 

È possibile cambiare il programma solo quando la macchina è ferma (dopo la pressione del tasto di arresto). 

Procedere come descritto per selezionare il programma: 

 

Premere il tasto 

 

 

 

Il programma attivo inizia a lampeggiare. A 

questo punto è possibile cambiare il 

programma. 

Utilizzare i tasti + e - 

 

 

 

Scegliere tramite i tasti +/- il numero di 

programma desiderato 

 

 
 

Dopo 4 secondi il nuovo programma scelto 

viene memorizzato. 

La macchina è pronta per iniziare con il 

nuovo programma. 
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21.8 Regolazione dei metri cuscini. 

Attenzione, scegliendo 0 come valore la funzione verrà esclusa. 

Questo valore può essere modificato anche con la macchina in funzione. 

Premere il tasto 

 

 

 

 

Viene visualizzato il valore corrente. 

Utilizzare i tasti + e - 

  

 

Con i tasti +/- scegliere il numero di 

metri desiderati ( il numero può essere 

da 0 a 999) 

La macchina si fermerà dopo il numero 

di metri impostati. 

 

 

 

 

Dopo circa 4 secondi il valore 

selezionato viene memorizzato e 

automaticamente il display torna alla 

pagina iniziale. 
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22 POSSIBILI REGOLAZIONI DELLA MACCHINA 

22.1  Regolazione della velocità 

Nel caso si voglia incrementare o diminuire la velocità di avanzamento. 

Questo valore può essere modificato anche quando la macchina è in funzione. 

Premere il tasto 
 

 

 

 

 

Il led sul tasto si accende, e viene 

visualizzato sul display  il valore 

corrente. 

Utilizzare i tasti + e - 

 

 

 

Con i tasti +/- scegliere il valore 

desiderato ( tale valore può essere 

modificato di + o – 5 rispetto al valore 

impostato di default e comunque 

sempre entro il limite consentito dal 

costruttore). 

 

 

 

 

Dopo circa 4 secondi il valore 

selezionato viene memorizzato e 

automaticamente il display torna alla 

pagina iniziale. 
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22.2  Regolazione del gonfiaggio 

Nel caso durante il ciclo i cuscini risultino troppo, o troppo poco gonfiati, è possibile regolare la velocità della ventola. 

Questo valore può essere modificato anche quando la macchina è in funzione. 

Premere il tasto 
 

 

 

 

 

Il led sul tasto si accende, e viene 

visualizzato sul display  il valore corrente. 

Utilizzare i tasti + e - 

  

 

 

Con i tasti +/- scegliere il valore desiderato 

( tale valore può essere modificato di + 2 e 

– 10 rispetto al valore impostato di default 

e comunque sempre entro il limite 

consentito dal costruttore). 

 

 
 

Dopo circa 4 secondi il valore selezionato 

viene memorizzato e automaticamente il 

display torna alla pagina iniziale. 

22.3  Regolazione della potenza di saldatura 

Nel caso, durante il ciclo, le saldature risultino  troppo deboli o troppo poco marcate, vi è la possibilità di regolare la 

potenza di saldatura.  

Questo valore può essere modificato anche quando la macchina è in funzione. 

Premere il tasto 

  

 

 

 

Il led sul tasto si accende, e viene 

visualizzato sul display  il valore corrente. 

Utilizzare i tasti + e – 

 

 

Con i tasti +/- scegliere il valore 

desiderato ( tale valore può essere 

modificato di + 3 e – 5 rispetto al valore 

impostato di default e comunque sempre 

entro il limite consentito dal costruttore). 

 
 

Dopo circa 4 secondi il valore selezionato 

viene memorizzato e automaticamente il 

display torna alla pagina iniziale. 
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22.4 PROGRAMMI PREIMPOSTATI 

La macchina viene fornita con i seguenti programmi preimpostati. 

 

Programma Cod Film Lunghezza 

cuscino [mm] 

Spessore 

Film [µm] 

Velocità 

ventola [%] 

Velocita 

trazione [%] 

Potenza 

saldatura [%] 

1  135 25 15 14 13 

2  200 25 17 15 13 

3  135 20 15 14 13 

4  200 20 17 15 13 

 

 

 

23  ELEMENTI ACCESSORI INSTALLABILI 

È possibile dotare la macchina di elementi aggiuntivi opzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampeggiante Sensore 

remoto 

Comando 

a pedale 
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24 AVVISI DI ALLARME SUL DISPLAY 

 

La macchina è dotata di un sistema di autodiagnosi, dei sensori inviano al sistema dei segnali se si verificano delle 

anomalie.  

Il sistema utilizza dei codici per l'individuazione della anomalia, nella tabella seguente vengono riportati i codici, il tipo 

di anomalia che ha causato l'allarme e le azioni da compiere. 

 

Codice Causa Azione 

E1 
Fine film. Il rotolo del film è finito. 
 
 
Film uscito dal beccuccio.  
 

 

La cinghia di teflon o silicone è rotta.  

Sostituire il rotolo del film e caricarlo nella 
macchina. 
 
Ripetere l’operazione di caricamento film 
(capitolo 21.5). 
 
Sostituire la cinghia di teflon o silicone. 

E2 Il sensore frontale ha rilevato un 
accumulo di cuscini vicini ai rulli di 
uscita. 

Rimuovere l’accumulo di cuscini, in modo da 
liberare il sensore, la macchina ripartirà in 
modalità automatica. 

E3 Inibizione funzionamento macchina da 
remoto 

 

E4 
Sovratemperatura. La macchina ha 
raggiunto una temperature eccessiva, e 
si è automaticamente arrestata.  

Trascorso il tempo necessario al 
raffreddamento premere di nuovo START. Se 
l’errore persiste chiamare il service indicando il 
codice di errore. 

E5 Il sensore remoto (cesto) ha rilevato un 
accumulo di cuscini all’interno del cesto. 

Rimuovere l’accumulo di cuscini, in modo da 
liberare il sensore, la macchina ripartirà in 
modalità automatica. 

A1 
La macchina ha raggiunto i metri 
massimi impostati nel contatore per la 
manutenzione programmata. 

Contattare l’assistenza per eseguire il controllo 
generale della macchina. 

25 INDICAZIONI SUL RUMORE 

Per macchine uguali a quella in oggetto sono state effettuate misurazioni di rumore utilizzando, per la produzione di 

cuscini, film da 25 micron, macchine poste ad un’altezza dal suolo pari a 1,6 m: la misurazione è stata effettuata ad 

una distanza dalla macchina pari a 1.5 m ed i valori massimi misurati sono risultati i seguenti: 

 

Livello di pressione acustica 

continuo equivalente ponderato A  

 

Leq db (A) < 70 

 

I valori riportati sono soggetti a variazioni massime dell’ordine del 5% legate a fattori ambientali e produttivi. 

 

26 MANUTENZIONE 

Le operazioni di manutenzioni eseguite con protezioni rimosse devono essere effettuate a macchina ferma e non 

collegata all’alimentazione. 

Qualifica personale di manutenzione 

L'operatore addetto alle fasi di manutenzione meccanica e manutenzione elettrica dovrà effettuare un corso di 

preparazione teorico e pratico secondo il seguente piano di addestramento: 

-  addestramento teorico e funzionale della macchina; 
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-  affiancamento di tecnici del fabbricante durante la fase di avviamento; 

I tempi di addestramento e il grado di preparazione dovrà essere concordato e verificato tra il Costruttore e Cliente in 

funzione delle diverse situazioni. 

26.1 Natura e frequenza delle verifiche 

Si raccomanda, per interventi di manutenzione straordinaria, di interpellare sempre la FROMM AIRPAD AG. 

In condizioni di corretto uso e manutenzione, la macchina, di regola, non necessita di interventi sostanziali di 

revisione. In caso di anomalie chiamare l’assistenza della FROMM AIRPAD AG. 

26.1.1 Manutenzione giornaliera 

-  Pulizia alla fine del turno di lavoro se la macchina opera in ambienti polverosi 
- Non usare, per la pulizia della macchina, liquidi infiammabili. 

26.1.2 Manutenzione semestrale 

Verificare lo stato dell'equipaggiamento elettrico e valutare la sua affidabilità di funzionamento nell'intervallo di tempo 

che intercorrerà fino al prossimo controllo. 

26.1.3  Manutenzione annuale o straordinaria 

Dopo un anno di attività è possibile che organi molto sollecitati nel ciclo produttivo debbano essere sostituiti o 

rigenerati. Il cliente a seconda degli interventi di carattere straordinario può decidere di: 

-  Effettuare la sostituzione dei componenti ordinando le parti di ricambio originali (responsabilità del cliente 

relativa ad errata installazione) 

-  Richiedere l'intervento di un tecnico del costruttore in loco, in caso di interventi di ampio spettro e di complicato 

svolgimento. 

-  Inviare la macchina al costruttore per eseguire una rigenerazione accurata e completa. 

 

N.B.: nel caso il cliente decida di eseguire autonomamente gli interventi di sostituzione è necessario che disponga di 

tecnici qualificati che siano in grado di eseguire le operazioni che si renderanno necessarie. Il costruttore declina ogni 

responsabilità in merito a malfunzionamenti e/o danneggiamenti e/o produzioni non conformi agli standard, nel caso di  

interventi di tipo straordinario eseguiti da personale non autorizzato. 

 

27 INTERVENTI MANUTENTIVI CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI 
ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE QUALIFICATE 

Qualsiasi intervento a seguito di anomalie deve essere effettuato dal sevizio assistenza  

della FROMM AIRPAD AG. 

 

Tutti gli interventi di manutenzione preventiva o di riparazione di eventuali guasti che non sono descritti sul presente 

manuale dovranno necessariamente essere eseguiti da personale della Ditta FROMM AIRPAD AG o da personale da 

essa preventivamente autorizzato. 

 

ATTENZIONE:  

L’inosservanza della presente prescrizione fa decadere immediatamente qualunque diritto relativo alla 

garanzia contrattualmente stabilita. 

28 MESSA FUORI SERVIZIO 

FERMO DELLA MACCHINA 

All'atto del fermo definitivo della macchina, prima di procedere al suo smontaggio, occorre: 

-  Provvedere a scollegare la macchina dalle fonti di energia elettrica; 

-  Provvedere a scollegare la macchina dal caricamento di materiale. 
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SMONTAGGIO E SMANTELLAMENTO 

Una volta eseguite le operazioni necessarie a mettere fuori servizio la macchina, è possibile procedere al 

disassemblaggio delle  varie  parti.  

SMALTIMENTO 

Una volta effettuato lo smontaggio dei singoli componenti, si procederà alla loro differenziazione in base al materiale 

di composizione. 

Materiale ferroso: telaio, raccordi, ecc. 

Alluminio; 

Materiale plastico: guarnizioni, cavi, ecc. 

Materiale elettrico. 

Durante lo smantellamento, recuperare i componenti che possono essere recuperati e riutilizzati. 

 

TUTTI I COMPONENTI DELLA MACCHINA, DOPO ESSERE STATI SUDDIVISI A SECONDA 

DEL MATERIALE, DEVONO ESSERE SMALTITI DA AZIENDE SPECIALIZZATE CHE OPERANO 

SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEL PAESE UTILIZZATORE. 

 

29 ISTRUZIONI PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

TIPO DI MEZZI ANTINCENDIO DA UTILIZZARE 

La macchina è costituita nella quasi totalità da materiali metallici, per cui il pericolo di incendio è molto basso, tuttavia 

in presenza di tale evento si deve procedere come segue: 

 

-  disinserire l’alimentazione elettrica agendo sul sezionatore elettrico esterno presente sulla parte posteriore della 

macchina stessa. 

 

-  procedere alla spegnimento del fuoco con normali estintori a polvere chimica o CO2. 


