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1. INFORMAZIONI GENERALI

• Si raccomanda prima di qualsiasi operazione di leggere attentamente il presente manuale
prestando particolare attenzione al capitolo 2. SICUREZZA.

• Conservare il presente manuale in un posto sicuro e facilmente raggiungibile per una
eventuale consultazione.

• Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie alla macchina ed al
manuale senza per questo essere obbligato ad aggiornare macchine e manuali precedenti.

• Al momento della consegna verificare che la macchina sia in perfetto stato; la denuncia di
eventuali difetti riscontrati deve essere fatta per iscritto direttamente al costruttore entro 8
(otto) giorni dalla consegna.

• Il costruttore non si assume alcuna responsabilità derivante da:
� installazione non corretta della macchina;
� difetti di alimentazione elettrica;
� uso improprio e/o errato della macchina;
� uso non conforme alle normative vigenti nel Paese dove verrà installata la macchina;
� mancanza di manutenzione ordinaria;
� riparazioni e modifiche non autorizzate;
� uso di ricambi non originali.

2. SICUREZZA

2.1. NORME DI SICUREZZA 

- È vietato manomettere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di cui la macchina è dotata.
- Nel caso le protezioni vengano involontariamente danneggiate dovranno essere

immediatamente riparate e rimontate nelle condizioni originali.
- È vietato rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di cui la macchina è dotata se non

per effettuare interventi di pulizia o manutenzione.
- Rimettere in posto le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non appena siano cessate le ragioni

che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.
- Prima di effettuare interventi di pulizia o manutenzione togliere tensione alla macchina e

disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Adottare nella esecuzione dei lavori di pulizia, riparazione, manutenzione, le necessarie misure

e cautele affinché la macchina o le sue parti non siano messe in movimento da altri.
- Rendere edotti i lavoratori dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro.
- Osservare la normativa vigente relativa alla sicurezza nei locali di lavoro.

2.2. PROTEZIONI DI SICUREZZA 

Gli organi più pericolosi della macchina sono gli utensili che lavorano il prodotto all'interno della 
vasca. L’accesso alla vasca con gli utensili in movimento è impedito da una protezione mobile in 
materiale antiurto trasparente dotata di interruttore di sicurezza; sollevandola per aprirla 
interviene l’interruttore di sicurezza che provvede a fermare l'utensile, richiudendola l'utensile 
non si rimette in movimento se non viene nuovamente premuto il pulsante START.  
Un altro interruttore di sicurezza non permette che l'utensile sia messo in movimento se la vasca 
non è correttamente montata in posizione di lavoro sulla macchina. 
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3. DESCRIZIONE GENERALE

3.1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 

La mescolatrice planetaria, impastatrice, sbattiuova, si presta ottimamente per lavorazioni di 
laboratori dolciari ed alimentari. La macchina è dotata di un variatore di velocità che permette, 
mediante l'apposito regolatore posto sul pannello di comando, la scelta della velocità dell'utensile. 
La variazione è graduale, dolce e continua attraverso infiniti valori, si ha quindi la possibilità di 
adottare, per ogni lavorazione e per ogni fase della lavorazione stessa, la giusta velocità, senza 
scatti, velocità obbligate o arresti per cambio di marcia. La velocità minima, molto lenta, è 
particolarmente indicata per gli impasti. E’ inoltre possibile scegliere se utilizzare la modalità 
manuale o temporizzata (TIMER).  La macchina è costruita in conformità alle normative CE. 

3.2. ACCESSORI IN DOTAZIONE 

• Vasca • Frusta con fili Ø mm.2,5 per CHPLD12 • Frusta con fili Ø mm.3 per CHPLD20 • Spatola • 
Gancio

• Manuale d’uso e manutenzione

3.4. FUNZIONI DELLA MACCHINA 

3.4.1. UTILIZZO CORRETTO 

La macchina è stata progettata e costruita per essere utilizzata da personale specializzato per la 
produzione di pasticceria. La macchina permette di effettuare diverse lavorazioni di miscelazione a 
seconda dell'utensile e della velocità di rotazione prescelti.  

La macchina è stata progettata per miscelare una vasta gamma di prodotti di diversa consistenza, 
non è quindi sempre possibile utilizzare la capacità massima della vasca. 
Si raccomanda pertanto di dosare la quantità degli ingredienti da miscelare in considerazione della 
consistenza del prodotto finale. 

L’utente deve utilizzare unicamente utensili originali. 
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NELLA TABELLA SEGUENTE INDICHIAMO COME UTILIZZARE GLI UTENSILI E LE QUANTITÀ 
D’IMPASTI VARI. 

FRUSTA CHPLD 12: QUANTITA’ MAX. CHPLD 20: QUANTITA’ MAX. 

UOVA (tuorlo+zucchero) 700 GR. 1.170 GR. 

UOVA (albumi) 630 GR. 1.050 GR. 

PANNA FRESCA 3.000 GR. 5.000 GR. 

PAN DI SPAGNA 700 GR. 1.170 GR. 

BISCOTTO tipo Savoiardo 700 GR. 1.170 GR. 

SPATOLA CHPLD 12: QUANTITA’ MAX. CHPLD 20: QUANTITA’ MAX. 

PASTA FROLLA 2.640 GR. 4.400 GR. 

BISCOTTI/COOKIES 4.050/4.400 GR. 6.750/7.350 GR. 

IMPASTO TORTA 4.050/4.400 GR. 6.750/7.350 GR. 

GALLETTE 4.050/4.400 GR. 6.750/7.350 GR. 

BIGNE’ 4.750 GR. 7.900 GR. 

FRITTELLE 4.750 GR. 7.900 GR. 

SPIRALE CHPLD 12: QUANTITA’ MAX. CHPLD 20: QUANTITA’ MAX. 

IMPASTO PER PANE 1,700 GR.* 2.900 GR.* 

IMPASTO PER PIZZA 1,700 GR.* 2.900 GR.* 

FOCACCIA 3.500 GR. 5.850 GR. 

NOTE IMPORTANTI: 

• TUTTI I DATI SOPRA RIPORTATI SONO INDICATIVI PERCHE’ LE QUANTITA’ VARIANO IN BASE
ALLE SINGOLE RICETTE, AL TIPO DI FARINA UTILIZZATA, ALLA QUANTITA’ DI LIQUIDO (ACQUA,
LATTE, ECC.) E ALLA TEMPERATURA DEGLI INGREDIENTI (CONGELATI O MENO, COME NEL CASO
DEL BURRO).

• *: LA QUANTITA’ DI ACQUA UTILIZZATA DEVE ESSERE ALMENO IL 60 % RISPETTO ALLA
QUANTITA’ DEGLI INGREDIENTI SOLIDI.

3.4.2. UTILIZZO NON CORRETTO 

La macchina è stata progettata e costruita per gli usi e le tipologie di prodotti descritti al paragrafo 
3.4.1. Ogni altro uso può provocare danni alla macchina e generare situazioni di pericolo per 

l’operatore di cui il costruttore non può ritenersi per nessun motivo responsabile. 

La macchina non è adatta per funzionare in ambiente ATEX. 



7 

3.5. NORME DI GARANZIA 

Tutti i prodotti vengono accuratamente controllati, collaudati prima della spedizione e sono 
garantiti dal costruttore per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della consegna, salvo il 
naturale consumo delle parti soggette ad usura. La garanzia non comprende i costi per le 
prestazioni di manodopera e si riferisce esclusivamente alle parti che si riscontrassero difettose 
per motivi accertati, imputabili al costruttore per difetto di costruzione o qualità del materiale, con 
l’esclusione di qualunque diritto da parte della compratrice di richiesta di danni ed interessi per 
qualsiasi causa. Il rivenditore che ha effettuato la vendita è vincolato a fornire la manodopera per 
gli interventi in garanzia, il cui costo sarà a carico dell’acquirente. Il produttore si impegna ad 
inviare in porto assegnato e pagamento in contrassegno i particolari richiesti. I particolari difettosi 
dovranno essere restituiti in porto franco con regolare documento di reso, che dovrà citare il 
numero della fattura e quello di matricola del prodotto al quale il componente apparteneva; 
accertato il difetto verrà rimborsato il costo. La garanzia non comprende i danni intervenuti 
durante il trasporto, quelli provocati da un’installazione e/o un uso non conformi a quanto 
indicato sul manuale del prodotto, da imperizia e/o da cattiva sorveglianza. La garanzia decade in 
seguito a modifiche, riparazioni e sostituzioni di componenti non autorizzate dal produttore e/o 
nel caso in cui l'acquirente non sia in regola con i pagamenti. La garanzia non prevede la 
sostituzione del prodotto ed il prolungamento della stessa in seguito a qualsiasi guasto 
intervenuto. Perché venga riconosciuta la garanzia è assolutamente indispensabile la compilazione 
e l'invio al produttore, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del prodotto, 
del certificato di garanzia regolarmente compilato, timbrato e firmato dal distributore e 
dall'acquirente. Nel caso ciò non avvenga, il periodo di garanzia decorrerà dalla data di spedizione 
del prodotto dalla ditta. 

4. DATI TECNICI

4.1. DIMENSIONI 

La tabella qui sotto riportata indica le dimensioni della macchina. 

La macchina può essere posizionata su un tavolo o su carrello, acquistabile come optional. 

Modello Lunghezza 
mm. 

Larghezza 
mm. 

Altezza 
mm. 

h. riparo
aperto mm. 

Peso 
Kg 

Potenza 
motore kW 

CHPLD 12 520 430 660 900 46 0,37 

CHPLD 20 550 500 800 1080 56 0,55 

CARRELLO 
(CHPLD 20) 

730 570 900 \ 38 \ 

CHPLD 20+ 
CARRELLO 

730 570 1520 1830 94 \ 

CARRELLO 
(CHPLD 12) 

409 550 740 \ 31 \ 

CHPLD 12 + 
CARELLO 

409 625 1270 1510 77 \ 
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4.2. RUMOROSITÀ 

In fase di progettazione si è cercato di ottenere la massima silenziosità della macchina. Il rumore 
emesso è inferiore a 60 dB. 

4.3. APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

4.3.1. MOTORE 

Dati di targa: 

Modello Potenza Corrente 
nominale 

N° 

Giri / min. 

Grado di 
protezione 

Classe di 
isolamento 

CHPLD 12 Kw. 0,37 V.230  A.2,1 1400 IP55 F 

CHPLD20 Kw.0,55 V.230  A.3 1380 IP55 F 

Dati non impegnativi. Il costruttore si riserva di apportare le eventuali modifiche che riterrà necessarie 

4.3.2. INTERRUTTORE GENERALE 

L’interruttore generale è raffigurato nella tavola TAV.4 ed è posizionato nella parte laterale destra 
della macchina. 

4.3.3. PANNELLO DI COMANDO 

Il pannello di comando della macchina è raffigurato nella tavola TAV.3. 

Descrizione dei comandi: 
A) Regolatore di velocità     B) Pulsante di emergenza.   C) Pulsante di START. D) Spia di
linea                    E) Pulsante di STOP            F) TIMER

4.3.4. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico è stato costruito in conformità alle normative vigenti, considerando quanto è 
prescritto dalle norme sulla sicurezza dell’equipaggiamento elettrico delle macchine EN 60204-1: 

• alimentazione monofase
• circuito secondario a 24 volt
• messa a terra

4.3.5 SCHEMA ELETTRICO 

Lo schema elettrico della macchina è raffigurato nella tavola TAV.4 
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4.4. MARCATURA CE 

4.4.1. TARGA DATI 

Sulla macchina è fissata una targa raffigurata nella tavola TAV.1 riportante il marchio CE, la ragione 
sociale del costruttore, il modello di macchina, il numero di matricola, l’anno di costruzione e la 
potenza elettrica installata. 

5. IMBALLO

La macchina viene avvolta con una pellicola di film estensibile per proteggerla dall’umidità, quindi 
fissata su di un bancale di legno conforme al marchio ISPM-15 IT-03-071 HT FITOK. In base alla 
richiesta, viene poi riavvolta con una pellicola a bolle d’aria o chiusa con un cartone EURO 20/10 
con certificato BFSV Classe 1 omologato per trasporto via mare in container. 

Modello Dimensioni esterne 

imballo (cm.) 

Peso imballo 

(kg.) 

Peso lordo 

(kg.) 

CHPLD 12 59 X 63 X 96 H. 10 56 

CHPLD 20 59 X 63 X 96 H. 10 66 

CHPLD 20 + CARRELLO 87 X 67 X 107 H. 15 109 

Dati non impegnativi. Il costruttore si riserva di apportare le eventuali modifiche che riterrà necessarie 

6. INSTALLAZIONE

6.1. MOVIMENTAZIONE 

Per movimentare la macchina procedere come indicato nella tavola TAV.2. La movimentazione 
deve essere fatta con mezzi aventi portata adeguata e condotti da personale addestrato. 

6.2. POSIZIONAMENTO 

La macchina non è idonea per funzionare all’aperto, è stata progettata per essere installata in 
locali chiusi con temperatura compresa fra +10 e +40 gradi centigradi. 

Dopo aver posizionato la macchina nel luogo prescelto, che dovrà essere il più livellato possibile, 
regolare i piedi in modo che siano tutti a contatto con il piano d’appoggio. 
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6.3. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA 

Deve essere previsto dall’utilizzatore un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti adatto 
all’assorbimento della macchina. 

ATTENZIONE 

In conformità alla direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica su questa 
macchina è installato un filtro di corrente. 

Pertanto, per il corretto funzionamento della macchina, a monte dell’impianto di distribuzione 
della rete elettrica, dovrà essere installato un dispositivo differenziale di Classe A di tipo “si”. 
Tale dispositivo differenziale ha un livello di sicurezza ed una continuità di servizio ottimali nelle 
installazioni con linee disturbate da variatori di velocità, convertitori di frequenza e presenza di 
dispositivi con filtri anti disturbo integrati. 

La macchina ha un unico punto di alimentazione elettrica esterna. 

Il collegamento elettrico alla rete e la messa a terra dovranno essere effettuati da tecnici 
specializzati, seguendo le normative vigenti nel Paese dove verrà installata la macchina. 

Una volta effettuato il collegamento procedere come segue: 

1. Verificare che il voltaggio della rete sia quello indicato sulla macchina.

2. Verificare che la linea di distribuzione della rete sia dimensionata in funzione della potenza
della macchina indicata sulla targa raffigurata nella tavola TAV.1.

3. Verificare che l'utensile sia montato correttamente e che all'interno della vasca non vi siano
corpi estranei.

4. Verificare che la protezione antinfortunistica sia perfettamente chiusa.

5. Ruotare sulla posizione 1 l’interruttore generale TAV.3, posto sul fianco destro della macchina.
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7. MESSA IN FUNZIONE

7.1. POSTO DI LAVORO DELL’OPERATORE 

1. La macchina è prevista per l’utilizzo da parte di un solo operatore.
2. La postazione di lavoro prevede lo stazionamento dell’operatore nella parte frontale della

macchina.

7.2. SMONTAGGIO DELLA VASCA E DELL'UTENSILE 

1. Aprire la protezione antinfortunistica sollevandola.
2. Svitare di qualche giro la maniglia della ghiera di bloccaggio utensile, sollevare e avvitare la

maniglia nell’apposita sede per operare a mani libere.
3. Sganciare l'utensile ed appoggiarlo all’interno della vasca.
4. Svitare di qualche giro le maniglie laterali che bloccano la vasca.
5. Sollevare verticalmente la vasca per estrarla.

7.3. MONTAGGIO DELLA VASCA E DELL'UTENSILE 

1. Appoggiare l’utensile all’interno della vasca.
2. Posizionare la vasca sul braccio infilando i perni delle staffe negli appositi fori.
3. Avvitare le maniglie laterali per bloccare la vasca.
4. Infilare lateralmente il gambo dell'utensile nell'albero porta utensile, facendo corrispondere

le spine di trascinamento all’interno dell’albero con i fori sul gambo dell’utensile.
5. Svitare di mezzo giro la maniglia della ghiera di bloccaggio utensile, abbassarla e avvitarla

bloccando l'utensile.

7.4. AVVIAMENTO 

Assicurarsi che la procedura di allacciamento alla rete elettrica sia stata eseguita correttamente 
come indicato al paragrafo 6.3. 

1. La macchina viene consegnata già collaudata, pronta per il funzionamento.
2. Verificare che l'utensile sia montato correttamente e che all'interno della vasca non vi siano

corpi estranei.
3. Verificare che la protezione antinfortunistica sia perfettamente chiusa.
4. Ruotare l’interruttore generale TAV.3 sulla posizione 1.
5. Scegliere la velocità desiderata ruotando il regolatore “A” TAV.3 del pannello di comando.
6. Premere il pulsante di START “C” TAV.3 del pannello di comando.
7. Per arrestare l'utensile premere il pulsante di STOP “E” TAV.3 del pannello di comando.
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8. MANUTENZIONE

Prima di effettuare interventi di pulizia o manutenzione togliere tensione alla macchina 
scollegandola dalla rete elettrica. 

Per la pulizia è vietato l’utilizzo di getti d’acqua. 

8.1. MANUTENZIONE GIORNALIERA 

Alla fine di ogni giornata lavorativa eseguire le seguenti operazioni: 

1. Pulire perfettamente la vasca e gli utensili, togliendo eventuali rimanenze di prodotto.

2. Pulire con un panno umido tutte le altre parti della macchina che sono destinate a venire in
contatto con il prodotto. Nel caso sia necessario utilizzare prodotti appositi per la pulizia,
questi dovranno essere approvati per l’uso su materiali destinati a venire a contatto con
sostanze alimentari. Non utilizzare assolutamente prodotti tossici, abrasivi e solventi di
qualsiasi tipo. Si raccomanda per la pulizia della vasca l’uso di una spatola in materiale plastico.

8.2. MANUTENZIONE SETTIMANALE 

La ghiera di bloccaggio utensile deve essere smontata per le operazioni settimanali di pulizia: 

1. Togliere l’utensile come indicato al paragrafo 7.2.
2. Svitare la vite di fermo posta sulla ghiera dell’albero porta utensile.
3. Sfilare la ghiera e la maniglia.
4. Svitare completamente la maniglia dalla ghiera.
5. Pulire i particolari e rimontarli.

8.3. MANUTENZIONE SEMESTRALE 

La manutenzione semestrale deve essere richiesta al servizio tecnico del rivenditore dal quale è 
stata acquistata la macchina. 

• Ingrassare l'ingranaggio satellite all'interno del piatto rotante.



13 

9. AVARIE E POSSIBILI SOLUZIONI

AVARIA POSSIBILE CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE 

L'utensile non si avvia. Protezione antinfortunistica 
non perfettamente chiusa. 

Timer impostato a 0 

Fungo d’emergenza premuto 

Chiuderla perfettamente e 
premere il pulsante START 

Ruotare il timer fino al tempo 
desiderato 

Sganciare il fungo d’emergenza 

Interruttore di sicurezza 
presenza vasca non premuto 
correttamente. 

Verificare che la vasca prema 
correttamente l'interruttore di 
sicurezza.  

Interruttore generale in 
posizione 0. 

Ruotare l’interruttore generale 
sulla posizione 1 e premere il 
pulsante START sul pannello di 
comando. 

L'utensile durante la 
rotazione sbatte contro 
la vasca. 

Utensile non montato 
correttamente. 

Montare correttamente 
l’utensile con i fori del gambo in 
corrispondenza delle spine di 
trascinamento all’interno 
dell’albero porta utensile. 

Rotazione a strappi 
dell'utensile. 

Quantità eccessiva di prodotto 
da lavorare. 

Togliere la quantità in eccedenza 
di prodotto. 

Macchina rumorosa. Ingranaggio satellite all'interno 
del piatto rotante non 
ingrassato. 

Smontare il piatto rotante ed 
ingrassare l'ingranaggio satellite. 

L'utensile si arresta 
durante la lavorazione e 
non si riavvia premendo 
il pulsante START. 

Quantità eccessiva di prodotto 
in lavorazione che causa il 
riscaldamento del motore che 
attiva l'autoprotezione. 

Togliere tensione, togliere una 
parte di prodotto, attendere 
circa 15 minuti per il ripristino 
automatico dell’autoprotezione 
prima di riavviare la macchina. 
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10. SMALTIMENTO

10.1. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

Ai sensi del Decreto legislativo n.49 del 14/03/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

 Il simbolo del cassonetto barrato con sottostante banda nera, riportato sull'apparecchiatura o 

sulla sua confezione, indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto 

separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata dell'apparecchiatura giunta a fine vita è 

organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsene dovrà quindi contattare il 

produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata del 

prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al 

riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 

possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali 

di cui è composta la stessa. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta 

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
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TAV. 1 SIGNIFICATO DEI SIMBOLI APPLICATI SULLA MACCHINA 

Vietato rimuovere le protezioni 

Vietato pulire, lubrificare, ecc. organi  in movimento 

Pericolo! Presenza di tensione 

Pericolo! Parti meccaniche in movimento 

Prima di rimuovere le protezioni togliere l’alimentazione elettrica alla 
macchina. 
Ricollocare in posto e fissare le protezioni prima di riavviare la macchina 
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TAV. 2 MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA 

Il carico e lo scarico dal mezzo di trasporto può essere effettuato con: 

• Gru, osservare la figura “A”;

• Carrello a forche, osservare la figura “B”.

Il trasporto va effettuato adottando tutte le precauzioni atte a non danneggiare la macchina. 

In particolare la macchina non va sovrapposta ad altri materiali, né altri materiali vanno 
sovrapposti alla macchina, sia in fase di trasporto che in fase di immagazzinamento. 

Durante il trasporto la macchina deve essere sistemata in modo tale da non subire urti da parte di 
altri materiali caricati sullo stesso mezzo di trasporto. 

Prima dello scarico dal mezzo di trasporto è necessario verificare che l’imballo sia integro e che 
quindi non comporti alcun rischio di ribaltamento. 

Durante lo scarico si raccomanda una cauta posa a terra, onde evitare dannosi urti. 

A 



17 

TAV. 3 PANNELLO DI COMANDO E INTERRUTTORE GENERALE 

INTERRUTTORE GENERALE 

D C E A B F
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TAV. 4 SCHEMA ELETTRICO 
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TAV. 5 ESPLOSO MACCHINA 
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NUMERO 
NUMBER

CODICE 
CODE

DESCRIZIONE DESCRIPTION

1 SM12-102.002 
SM20-102.024 

Utensile gancio Hook 

2 SM12-102.001 
SM20-102.023 

Utensile frusta Whisk 

3 SM12-102.003 
SM20-102.025 

Utensile spatola Blade 

4 SM12-200.561 
SM20-200.562 

Piedino supporto struttura base Supporting feet 

5 SM12-102.000 
SM20-102.026 

Vasca Bowl 

6 102.015 Perno per fermo vasca Pivot for bowl locking 

7 200.606 Galletto con perno filettato Wingnut with threated pivot 

8 102.016 Bussola fissaggio utensili Tools fixing sleeve socket 

9 102.031 Albero satellite Satellite shaft 

10 200.572 Anello d'arresto esterno External stop ring 

11 Anello spessore Spacer ring 

12 200.608 Anello di tenuta Sealing ring 

13 200.571 Cuscinetto supporto albero Shaft bearing 

14 102.013 Supporto albero satellite Satellite shaft holder 

15 102.004 Pignone satellite Satellite pinion 

16 102.009 Lamiera copri mozzo Hub cover sheet metal 

17 102.007/6 Flangia porta coppa Cup holder flange 

18 102.008 Albero centrale Main shaft 

19 200.176 Cuscinetto ingra. cilindrico Cylindrical gear bearing 

20 200.573 Ingranaggio Cilindrico Gear 

21 200.566 Calettatore Shrink 

22 SM12-200.564 
SM20-200.565 

Motore CHPLD 12
Motore CHPLD 20 

Motor CHPLD 12

Motor CHPLD 20 

23 SM12-200.564 
SM20-200.565 

Riduttore CHPLD 12
Riduttore CHPLD 20 

Reducer CHPLD 12 

Reducer CHPLD 20 

24 200.569 Impugnatura per Timer Handle for timer 

25 Pulsante fungo di emergenza  Emergency button 

26 Pulsante marcia arresto Start stop button 

27 200.164 Impugnatura per potenziometro Handle for potentiometer 

28 200.570 Adesivo serigrafato panel. elettrico Etched sticker electrical panel 

29 Supporto con contatti per pulsante 
fungo di emergenza 

Holder with connections for 

emergency button 

30 Supporto con contatti per pulsante 
marcia arresto 

Holder with connections for start 

stop button 

31 200.568 Timer meccanico Mechanical timer 

32 200.449 Potenziometro Potentiometer 

33 SM12-102.017 
SM20-102.029 

Coperchio testa Head upper cover 

34 200.107 Inverter Inverter 

35 SM12-102.010 
SM20-102.030 

Lamiera Riparo vasca Bowl guard sheet metal 

36 100.396 Camma boccola riparo vasca Cam bushing bowl guard 
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38 SM12-102.005 
SM20-102.022 

Protezione vasca Bowl guard 

39 102.019 Lamiera scivolo Sheet metal slide 

40 Interruttore generale General switch 

41 SM12-102.018 
SM20-102.028 

Lamiera chiusura Closing sheet metal 

42 Finecorsa riparo Guard microswitch 

43 102.007/8 Lamiera supporto Sheet metal holder 

44 SM12-102.007 
SM20-102.027 

Struttura base Machine body 

45 Cavo alimentazione Power cable 

46 Pressacavo cavo alimentazione Cable gland 

47 Finecorsa vasca Bowl microswitch 
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TAV. 6 MONTAGGIO MACCHINA SU BASAMENTO 






