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Manuale d’utilizzo								vers. 15/03/2021

SOMMARIO
1 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

4

2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA
3 - AMBIENTE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO
4 - INFORMAZIONI GENERALI
5 - DATI TECNICI

6

7
8

6 - TENSIONE E ALIMENTAZIONE

9

7 - LIVELLI DI RUMORE, VIBRAZIONI ED EMISSIONI
8 - ISTRUZIONI PER L’USO

10
11

9 - SELETTORE DI VELOCITÀ

12

10 - SUPERARE CURVE A GOMITO Ø 32MM - Ø 50MM
11 - SUPERARE SIFONI Ø 50MM

13
14

12 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E PERIODI DI GARANZIA
13 - MANUTENZIONE
12 - CONSIGLI PRATICI E DI SICUREZZA

15

16
20

13 - DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
14 - POLITICA E PROCEDURA DI GARANZIA

5

23

22

Manuale d’uso - Picote Micro Miller VX

INDICE

1 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA								 4
2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA		

5

3 - AMBIENTE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO				

6

4 - INFORMAZIONI GENERALI									 7
5 - DATI TECNICI												 8
6 - TENSIONE E ALIMENTAZIONE									 9
7 - LIVELLI DI RUMORE, VIBRAZIONI ED EMISSIONI				

10

8 - ISTRUZIONI PER L’USO									

11

9 - SELETTORE DI VELOCITÀ								

12

10 - SUPERARE CURVE A GOMITO Ø 32MM - Ø 50MM				

13

11 - SUPERARE SIFONI Ø 50MM								

14

12 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E PERIODI DI GARANZIA 		

15

13 - MANUTENZIONE 										

16

14 - CONSIGLI PRATICI E DI SICUREZZA						

20

15 - DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI		

22

16 - POLITICA E PROCEDURA DI GARANZIA						

23

3

Manuale d’uso - Picote Micro Miller VX
1 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Questa sezione contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
L’inosservanza potrebbe provocare gravi lesioni.

SIMBOLI DI SICUREZZA
Questi simboli sono utilizzati in tutto il manuale per attirare l’attenzione sui potenziali pericoli.

Pericolo rischio di lesioni gravi o morte per elettrocuzione, seguire le istruzioni.

Pericolo rischio di lesioni gravi, seguire le istruzioni.

Pericolo di gravi lesioni dovute a parti rotanti, seguire le istruzioni.

Pericolo rischio di gravi lesioni a causa di parti calde, seguire le istruzioni.

Pericolo non toccare. Rischio di lesioni, seguire le istruzioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Usare sempre i DPI, indumenti e calzature protettivi adatti e far attenzione di aver sempre:
un’adeguata protezione per gli occhi per proteggersi da liquami, sostanze
chimiche o polvere che irritano gli occhi.

un’idonea protezione per le orecchie per proteggersi dalla perdita dell’udito.

guanti adatti resistenti al calore e al taglio per prevenire eventuali lesioni
alle mani. Qualsiasi ferita aperta o irritazione della pelle deve essere sempre
coperta per evitare il contatto con liquami, sostanze chimiche o polvere.
una mascherina adatta per evitare che polvere o fumi vengano inalati perché
potrebbero causare asma o dermatiti gravi.
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2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA DELLA MACCHINA
Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

1. Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie
e guanti resistenti al calore e al taglio. Altri dispositivi di
protezione personale, come la maschera antipolvere, i guanti
e la tuta da lavoro devono essere indossati quando necessario.
La polvere prodotta durante il lavoro può essere pericolosa per la salute, infiammabile o
esplosiva. Indossare sempre l’attrezzatura di protezione personale appropriata.
2. Assicurarsi che il tubo sia stato aperto e ventilato per evitare l’accumulo di gas.
3. Assicurarsi sempre che la macchina sia completamente spenta e scollegata prima
dell’ispezione, della manutenzione o dell’installazione di qualsiasi utensile sulla macchina.
Seguire sempre le istruzioni di questo manuale.
4. Prima di ogni utilizzo, ispezionate attentamente la macchina per individuare eventuali rotture
o danni. Sostituite immediatamente le parti danneggiate. È particolarmente importante
controllare che l’estremità della molla non abbia eventuali segni di usura e fare gli stessi
controlli di qualità per la guaina.
5. Quando è in uso, è molto importante che la macchina sia stabile e su una superficie uniforme
in ogni momento.
6. Non lasciate mai la macchina in funzione senza sorveglianza. Tenere sempre la molla
quando si aziona la macchina.
7. Non toccare la molla o le catene subito dopo l’uso perché possono essere molto calde
e potrebbero bruciare la pelle.
8. Se l’ambiente di lavoro è estremamente caldo, umido o fortemente inquinato da
polvere conduttiva, utilizzare una presa di corrente abilitata GFCI per garantire la sicurezza
dell’operatore.
9. Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben ventilato prima di molare o forare. Usare sempre
un sistema di aspirazione nel tubo per rimuovere la polvere. L’operatore deve indossare una
maschera antipolvere quando pulisce a secco i tubi.
10. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano mantenute libere quando si lavora in
condizioni polverose. Se dovesse essere necessario rimuovere la polvere, staccare prima la
spina della macchina. Evitare di danneggiare le parti interne.
11. Non utilizzare la macchina su tubi contenenti fibre di amianto.
12. Non toccare mai le parti rotanti. Non stare in piedi sulla macchina.
13. Usare questa macchina solo con gli accessori e le parti di ricambio originali Picote.
Gli accessori e le parti di ricambio devono essere usati solo nel modo previsto e come descritto
da questo manuale.
14. Utilizzare il pedale (‘OPC’) solo come indicato nelle istruzioni. Non posizionare mai nulla
su di esso al posto del piede dell’operatore.
15. Non estendere la molla con più di una prolunga. Usare solo l’estensione della molla e il
connettore originali Picote.
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3 - AMBIENTE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO
Questa sezione contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
L’inosservanza potrebbe provocare gravi lesioni o la morte.

AMBIENTE
Temperatura ambiente operativa:

da -10 °C a 50 °C senza gelo e condensa

Temperatura ambiente di stoccaggio:

da -20 °C a 60 °C senza gelo e condensa

Altitudine massima:

2000m - Ridurre sopra 1000m: 1% / 100m

Umidità massima:

95% senza condensa

TRASPORTO
Il Micro Miller deve essere trasportato, in un’auto o in un altro veicolo, in posizione orizzontale
e assicurato con cinghie a cricchetto per evitare movimenti improvvisi o incidenti causati da
brusche frenate o incidenti.
Non trasportare mai il sistema con un utensile attaccato alla molla. Durante il trasporto,
ritrarre sempre il sistema nella sua sede. Se si usa un pick-up o un rimorchio per trasportare
il Micro Miller, coprire sempre adeguatamente il sistema per proteggerlo al meglio.
STOCCAGGIO
Si raccomanda di conservare il Micro Miller al coperto per proteggerlo dalla pioggia, dalla
luce del sole e anche ad una temperatura ambiente costante.
Se il Micro Miller viene conservato in un ambiente più freddo di +10 °C, il sistema dovrebbe
essere mantenuto a temperatura ambiente per 24 ore prima dell’uso.
Se il Micro Miller viene conservato per lunghi periodi di tempo (oltre 2-3 mesi), dovrebbe
essere controllato e testato secondo il programma di manutenzione prima dell’uso.

SMALTIMENTO
Il motore del sistema Micro Miller, l’unità di controllo, i cavi elettrici e l’alimentatore possono
essere smaltiti in Europa nei punti di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(WEEE).
Il telaio, la molla flessibile e la targhetta del nome del Miller possono essere riciclati nei punti
di raccolta dei rifiuti metallici.
La guaina della molla può essere smaltita come rifiuto in plastica.
Seguire sempre le norme e i regolamenti locali per la gestione dei rifiuti.
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4 - INFORMAZIONI GENERALI

Freno di sicurezza per bloccare indesiderate rotazioni
del cestello portamolla
durante il trasporto
del sistema.
Avvitando il pomello un
perno gommato avanza,
bloccando il cestello.

La comoda maniglia di trasporto con fermo
di bloccaggio si ribalta di 180° in posizione
di riposo, per ridurre al minimo
l'ingombro del sistema

Telaio tubolare in
alluminio verniciato
a polvere

Cavo di ingresso
alimentazione 220V
lungo 2 metri
Doppio cestello
interno + esterno
porta molla con guaina

Pedale di attivazione rotazione molla
con cavo da 2,5 metri

16 metri netti di molla
in acciaio armonico ø 8mm
inserita in guaina liscia
semirigida in polipropilene.
È possibile aggiungere prolunghe
sino a max 10 metri

Giunto di trasmissione nuova versione PRO 2020 dotato di frizione meccanica
di sicurezza a rulli con "rifiuto elastico" tramite anello di silicone (semirigido)

Unità di controllo alimentazione
comprende selettore On/Off e
pulsante STOP di sicurezza

Quando è in uso, appoggiare sempre la macchina orizzontalmente sul
pavimento. Quando non è in uso, un po’ di lubrificante (non pericoloso)
della molla flessibile Picote potrebbe fuoriuscire dal paramano.
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5 - DATI TECNICI
Dimensioni

740 x 519 x 404 mm

Diametro molla

8 mm

Lunghezza molla

16 metri

Diametri di esercizio

da ø 32mm a ø 100mm

Velocità di rotazione

600-2700 *

Fonte di alimentazione

Motore elettrico - 220V - 1200W

Peso

26,5 Kg

* Velocità di rotazione ottimale 900-2100 rpm (selettore di velocità 2-4).
USO PREVISTO
Questa macchina è destinata ai seguenti usi:
- Pulizia e disotturazione tubi, scarichi e fognature;
- Disincrostazione di tubi;
- Apertura delle connessioni laterali.

ATTREZZATURA DISPONIBILE
Per conoscere tutte le attrezzature disponibili per i sistemi Picote Miller potete consultare sul
sito www.vivax.it il Catalogo Picote degli Utensili Serie Professional che comprende:
- CATENE STANDARD di pulizia per tubazioni plastiche e pvc
- CATENE 3D di pulizia per tubazioni plastiche e pvc
- CATENE TIGER di pulizia per tubazioni in ghisa e cemento
- CATENE 3D PREMIUM di pulizia per tubazioni in ghisa e cemento
- SMART SPIDER di rimozione detersivo calcificato e grasso
- SMART SWEEPER per rimuovere calcare, ruggine e radici
- TWISTER TIGER di rimozione cemento, calze e intrusioni
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6 - TENSIONE E ALIMENTAZIONE
Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta.
La tensione della fonte di alimentazione deve corrispondere al valore indicato sulla
targhetta della macchina entro le tolleranze di ±10 %. Le macchine con targhetta 230V
possono essere utilizzate nella rete 220V.
La macchina è stata doppiamente sigillata secondo le norme europee.
La fonte di alimentazione deve essere dotata di messa a terra.
L’alimentatore della macchina può funzionare con Input: 110VAC ~ 240 VAC, Uscita: 12V DC
1200mA.

PRESE DI ALIMENTAZIONE
Per motivi di sicurezza, utilizzare solo prese con messa a terra. Se la spina non si adatta
saldamente o non corrisponde alla presa, non forzarla - contattare un elettricista per
determinare l’alimentazione necessaria. Non alterare mai la spina in alcun modo. Usare la
spina con una prolunga solo se può essere i nserita completamente nella presa. Usare la
Micro Miller solo con una prolunga robusta.
Se si usa un generatore di corrente come fonte di alimentazione, assicurarsi che la potenza
nominale sia sufficiente.
220-230V: EU Schuko 230V 16A. Sezione minima del cavo di alimentazione 1,5mm².
MISURE DI SICUREZZA
La macchina è dotata di un pulsante di spegnimento di emergenza.
L’alimentazione al motore viene interrotta quando si preme il pulsante di
spegnimento d’emergenza. Assicurarsi sempre che il pulsante di spegnimento
d’emergenza sia premuto o scollegare completamente la macchina quando
gli accessori della macchina (ad es. le catene Tiger o Smart Spider) non sono
all’interno di un tubo. Scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione
quando si esegue qualsiasi manutenzione o riparazione della macchina.
La macchina è azionata da un pedale (Operator Presence Control o ‘OPC’).
Quando il pedale non è premuto, la macchina si ferma. Non mettere mai nessun tipo di
oggetto sul pedale al posto del piede (ad esempio un mattone).
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7 - LIVELLI DI RUMORE, VIBRAZIONI ED EMISSIONI
Questa sezione contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
La mancata osservanza potrebbe causare gravi lesioni o la perdita dell’udito.

Il livello di rumore ponderato tipico (A) determinato in conformità alla norma EN 60745:
INDOSSARE UNA PROTEZIONE PER LE ORECCHIE
Livello di pressione sonora (LpA): 90 dB (A)
Livello di potenza sonora (LWA): 103 dB (A)
Le emissioni durante l’uso effettivo della macchina possono differire dai valori dichiarati
a seconda delle modalità di utilizzo della macchina. Le misure di sicurezza per proteggere
l’operatore devono essere determinate dalle condizioni effettive, tenendo conto di tutti gli
aspetti del ciclo operativo (come quando la macchina è spenta o quando è inattiva).
A causa del continuo sviluppo del prodotto,
le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.
VIBRAZIONI
I livelli di vibrazione della mano dipendono dalla distanza della testa dell’utensile dall’utente
e dalle condizioni di lavoro. I livelli di vibrazione sotto riportati sono stati misurati durante le
normali attività di risanamento nelle strutture per la formazione Picote in Finlandia.
Le vibrazioni sono state determinate secondo la norma ISO-5349 e la direttiva EU 2002/44/
EG. La tabella sottostante illustra in dettaglio il tempo di esposizione giornaliera sicura per
l’utente a seconda dell’utensile utilizzato.
Tempo di esposizione giornaliera sicura per l’utente:
Valore di azione dell’esposizione (EAV) 2,5 m/s²
Valore limite di esposizione (ELV) 5,0 m/s²
Utensile

Distanza di lavoro

EAV

ELV

Catene PVC PULIZIA ø 32mm

0-2 metri

50 minuti

3 ore e 18 minuti

Catene PVC PULIZIA ø 32mm

5-7 metri

9 ore e 37 minuti

Più di 24 ore

Catene PVC Original ø 50mm

0-2 metri

7 ore e 13 minuti

Più di 24 ore

Catene PVC Original ø 50mm

5-7 metri

Più di 24 ore

Più di 24 ore

Mini SMART SWEEPER ø 50mm

0-2 metri

Più di 24 ore

Più di 24 ore

Mini SMART SWEEPER ø 50mm

5-7 metri

17 minuti

1 ore e 8 minuti

Twister Mini Flexi ø 50mm

5 metri

6 ore e 9 minuti

Più di 24 ore

Smart Cutter ø 50mm

5 metri

Più di 24 ore

Più di 24 ore

Catene PVC Cyclone ø 100mm

2 metri

21 ore e 58 minuti

Più di 24 ore

Catene PVC Cyclone ø 100mm

5-7 metri

15 ore e 43 minuti

Più di 24 ore
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8 - ISTRUZIONI PER L’USO
Prima dell’operazione:
● Prima di installare gli utensili Picote, assicurarsi sempre
che la macchina sia completamente spenta e scollegata.
● Arrotondare sempre gli spigoli vivi della molla per evitare
tagli e per facilitare l’inserimento della molla nell’utensile o
l’utilizzo di una guida.
● Controllare che all’estremità della molla flessibile ci sia la giusta lunghezza (senza la sua
guaina) e che tutte le viti siano state allentate in modo che la molla possa essere facilmente
inserita all’interno dell’utensile. Posizionare la molla all’interno dell’utensile, fino a dove può
arrivare, e stringere le viti.
Durante il funzionamento:
● Appoggiare sempre la macchina orizzontalmente sul pavimento. Durante i processi di
foratura, molatura e taglio, utilizzare sempre un sistema di aspirazione separato o far scorrere
l’acqua nello scarico per rimuovere la polvere.
AVVIO E UTILIZZO DELLA MACCHINA
Questa sezione contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
L’inosservanza potrebbe provocare gravi lesioni.

1. La macchina ha un pedale come controllo di presenza operatore o ‘OPC’. Quando il
comando non viene tenuto premuto, la macchina si ferma. La macchina può essere
arrestata anche premendo il pulsante di arresto di emergenza, ruotando l’ingranaggio
su “O” o scollegando la macchina dall’alimentazione;
2. Controllare la velocità di rotazione della molla prima di accendere la macchina. Il
controllo della velocità di rotazione si trova sul motore. La velocità di rotazione può
essere impostata a livelli di velocità da 1 a 4;
3. Posizionare l’utensile all’interno della tubazione;
4. Accendere l’interruttore di alimentazione;
5. Rilasciare il pulsante rosso di spegnimento d’emergenza;
6. La macchina si avvia quando si preme il pedale ‘OPC’. Tenere sempre la molla flessibile
con entrambe le mani mentre si aziona la macchina;
7. Ruotando lentamente l’utensile si facilita l’avanzamento dell’utensile all’interno del tubo;
8. La durata della guaina della molla può essere prolungata utilizzando un manicotto
progettato appositamente per proteggere la guaina.
Nella Micro Miller è installata una frizione meccanica di sicurezza. Se la macchina è sforza
eccessivamente interviene automaticamente la frizione di sicurezza che separa la molla dal
motore. L’utente sentirà un forte rumore quando questo accade. Rilasciare il pedale, tirare un
po’ indietro la molla e continuare a lavorare. Se la frizione di sicurezza si attiva di frequente,
l’anello in silicone al suo interno potrebbe consumarsi. Guarda Sostituzione dell’anello della
frizione di sicurezza. Brevi istruzioni per la sostituzione si trovano a pag. 17-18.
Evitare di sovraccaricare il motore.
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9 - SELETTORE DI VELOCITÀ
Questa sezione contiene importanti informazioni sulla sicurezza.
L’inosservanza potrebbe causare gravi lesioni.

La velocità di rotazione ottimale della Micro Miller è, a seconda del lavoro, tra 2-4 (900-2100 rpm).
La velocità minima di rotazione è normalmente la migliore quando si sposta l’utensile
attraverso a curve strette. Quando si inizia a lavorare, regolare la velocità fino al livello che
sembra funzionare meglio secondo l’operatore.
Non usare delle velocità di rotazione più alte dell’impostazione 4 (2100 rpm) perché potrebbe
causare un surriscaldamento tra la molla flessibile e la guaina protettiva.
Il quadrante della velocità si trova
sul motore stesso (vedi immagine
qui a lato).
Impostare la velocità ruotando il
selettore. Controllare la velocità
di rotazione corrispondente dalla
tabella sottostante.

Selettore di velocità

Velocità di
rotazione

Selettore velocità
1

2

3

4

5

3200

X

2700

X

2100

X

1500

X

900
600

6

X
X

Serraggio delle viti di blocco
Quando si aggiunge un utensile, serrare sempre le
viti iniziando dalla vite più lontana dall’estremità
della molla flessibile (se possibile).
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10 - SUPERARE CURVE A GOMITO Ø 32mm - Ø 50mm
Passo 1
Tenere sempre il Micro Miller il più vicino possibile alla tubazione dove si lavora.
In questo modo solo una piccola parte della molla flessibile non è sostenuta.
Passo 2
Posizionare l’utensile completamente all’interno del tubo prima di accenderlo. Ruotando
l’utensile lentamente è più facile avanzare attraverso curve strette.

Passo 3
Spingere e ruotare allo stesso tempo a bassa velocità. L’albero è abbastanza flessibile per
navigare attraverso diverse curve a 90°. Muovi costantemente l’utensile avanti e indietro nella
tubazione. La speciale guaina corrugata ultra flessibile in polipropilene del Micro Miller può
sciogliersi a causa dell’eccessivo calore proveniente dall’attrito che si crea quando l’utensile
viene tenuto nello stesso posto per lunghi periodi di tempo.
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11 - SUPERARE SIFONI Ø 50mm
Passo 1
Posizionare l’utensile completamente all’interno del tubo prima di accenderlo. Ruotando
l’utensile lentamente, è più facile avanzare attraverso curve strette.

Passo 2
Muovi costantemente l’utensile avanti e indietro nella tubazione. La speciale guaina corrugata
ultra flessibile in polipropilene del Micro Miller può sciogliersi a causa dell’eccessivo calore
proveniente dall’attrito che si crea quando l’utensile viene tenuto nello stesso posto per lunghi
periodi di tempo.
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12 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E PERIODI DI GARANZIA
Mesi

Tipo di manutenzione

3

6

12

24

Sostituzione della coppia carboncini del motore

I

S

Serraggio del fissaggio del motore

I

I

Allineamento del motore

I

I

Stato del telaio

I

I

Stato delle ruote e delle boccole di gomma

I

I

Stato dell’unità di controllo

I

I

Stato dei cavi elettrici

I

I

I

I

Stato dei collegamenti elettrici

I

I

I

I

Lubrificazione della molla

E

E

E

E

Funzionamento Stop di Emergenza

I

I

I

I

Anello in silicone della frizione di sicurezza

I

I

I

I

Funzionamento della frizione di sicurezza

I

I

I

I

I - Ispezionare, riparare o sostituire se necessario.
E - Eseguire, sostituire se necessario.
S - Sostituire
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13 - MANUTENZIONE

1. Prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione, controllare sempre che la macchina sia
completamente spenta e scollegata.
2. Ispezionare sempre la molla flessibile prima di ogni utilizzo. Se ci sono potenziali punti
deboli o la molla è danneggiata, tagliare la lunghezza danneggiata con una sega a nastro
o, secondo necessità, sostituire l’intera molla.
3. Per la sicurezza e l’efficienza del sistema, tenere sempre puliti la macchina e il suo motore,
l’unità di controllo, la ventilazione e le fessure di raffreddamento.
4. Rimuovere il paramano e controllare che le viti di fissaggio dell’accoppiamento della
molla siano ben serrate (settimanalmente).
5. Controllare che tutti i bulloni e le viti della macchina siano ben serrati.
6. Si raccomanda di cambiare l’olio nella coppia conica ogni 12 mesi circa. Usare solo olio
normale specifico per ingranaggi.
SOSTITUZIONE DELLA COPPIA DI CARBONCINI
Rimuovere e controllare regolarmente la coppia di carboncini. Sostituire i carboncini quando
sono consumati fino al segno limite. Vedere a pag. 15 il PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.
Mantenere la coppia di carboncini pulita e libera di scivolare nei supporti. Entrambi i carboncini
dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente. Usare solo carboncini identici.
I nuovi sistemi Miller hanno un accesso rapido (vedi foto qua accanto) di
manutenzione per la sostituzione della coppia di carboncini (per i vecchi
sistemi Miller era necessario rimuovere il motore completo).
Usare un cacciavite per rimuovere i tappi protettivi della coppia
di carboncini. Togliere i carboncini usurati, inserire quelli nuovi e
riposizionare i tappi protettivi.

Tappo protettivo

Istruzioni
Alzare i tappi protettivi con un
cacciavite e sostituire entrambi i
carboncini.
Ripetere i passi in ordine inverso
per riassemblare.

Carboncino

Carboncino
Tappo protettivo
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SOSTITUZIONE DELL’ANELLO DELLA FRIZIONE DI SICUREZZA
Rimuovere e controllare regolarmente l’anello in silicone della frizione di sicurezza e sostituirlo
quando è consumato. Quando la frizione di sicurezza inizia a rilasciare costantemente l’anello
dovrebbe essere cambiato.
L’anello in silicone può essere cambiato facilmente anche in campo.

Passo 1
Rimuovere il paramano e staccare
la molla flessibile dalla frizione di
sicurezza.
Aprire e rimuovere le quattro viti
dalle coperture della frizione di
sicurezza.

Passo 2
Rimuovere il coperchio superiore
e spingere il coperchio inferiore
verso il basso.
NOTA:
L’anello di silicone per la frizione
di sicurezza del Micro Miller è di
colore ROSSO.
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Passo 3
Rimuovere la vecchia molla in
silicone e sostituirla con una
nuova. Fate attenzione a non far
cadere gli assi dal cuore della
frizione.
Ripetere i passi in ordine inverso.

Passo 4
Il modo corretto per installare la
molla nella frizione di sicurezza è
mostrato qua a lato. Ci dovrebbero
essere solo 3 mm tra la guaina
protettiva esterna e la frizione di
sicurezza. Spingere la molla fino
alla fine della frizione di sicurezza.
Si raccomanda
Loctite 542.

di

utilizzare

VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI
DANNI ALLA MOLLA FLESSIBILE
Verificare attentamente le condizioni della
molla flessibile e della sua guaina con
regolarità per assicurarsi che non ci siano
segni di usura.
Sostituire la molla flessibile e la guaina
quando necessario.
Le molle danneggiate devono essere
tagliate prima di poterci attaccare degli
utensili (vedi esempi a destra).
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MANUTENZIONE DELLA MOLLA FLESSIBILE E DELLA SUA GUAINA
La molla flessibile viene pretrattata con il lubrificante per molle Picote e la guaina viene
sostituita prima della della spedizione. Verificare attentamente le condizioni della molla
flessibile e della sua guaina con regolarità. Inoltre, controllare almeno una volta alla settimana
sotto al paramano che la molla sia ben fissata all’estremità della macchina.
Se la molla sembra avere degli spazi vuoti tra gli avvolgimenti dall’inizio alla fine, l’intera
molla dovrà essere sostituita.
Il lubrificante può essere aggiunto tra la molla flessibile e la sua guaina protettiva quando la
molla è attaccata alla macchina. Per aggiungere il lubrificante, la molla deve essere scollegata
dalla frizione e rimossa dal telaio tubolare. Circa 1-1,5m di molla dovrebbe essere rimosso dalla
guaina protettiva, con il lubrificante applicato all’interno della guaina. Non saranno necessari
più di 40ml/40g per tutta la molla. Troppo lubrificante può causare uno sforzo della molla.
Dopo che il lubrificante è stato versato, l’estremità libera della molla dovrebbe essere spinta
attraverso la guaina esterna. La molla spingerà il lubrificante uniformemente all’interno della
guaina protettiva. Collegare la molla alla macchina e attivare la rotazione della molla a bassa
velocità in modo che la molla spinga il lubrificante in eccesso all’esterno. Usare un tappetino
per proteggere l’area di lavoro sotto la macchina per evitare danni ai pavimenti.
Mantenere la molla ben lubrificata prolungherà la sua durata e diminuirà l’attrito causato
dalla molla mentre gira facendo diminuire lo sforzo del motore.
Se si preferisce, la molla può essere estratta dalla sua guaina esterna per la lubrificazione.
Olio appropriato da usare: olio per molla flessibile Picote.
SOSTITUZIONE DELLA MOLLA FLESSIBILE
Utilizzare solo la molla e la sua speciale guaina protettiva prodotti da Picote. Potete ordinare la
molla di ricambio direttamente a Vivax. La molla flessibile viene pretrattata con il lubrificante
per molle Picote e la guaina viene sostituita prima della spedizione.
1. Allentare le viti a brugola che tengono il paramano e rimuovere
il paramano.
2. Svitare la vite che trattiene la molla di protezione.
3. Allentare le viti della frizione di sicurezza che trattengono
la molla flessibile. Estrarre la molla flessibile dalla molla di
protezione. Estrarre la vecchia molla flessibile dalla macchina.
4. Inserire la nuova molla flessibile. Prima di inserire la molla flessibile all’interno della
frizione di sicurezza, aggiungere la molla di protezione e fissarla. Verificare che la molla
flessibile vada fino in fondo. Serrare le viti.
5. Montare il paramano. Serrare le viti.
ESTENSIONE DELLA MOLLA FLESSIBILE
Le prolunghe flessibili NON sono disponibili per il Micro Miller.
Non estendere la molla con le prolunghe in nessuna situazione.
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14 - CONSIGLI PRATICI E DI SICUREZZA
Ecco alcuni consigli utili su come ottenere il massimo dal
vostro sistema Picote. Usare sempre gli utensili raccomandati
per la manutenzione per evitare lesioni personali.

TAGLIO DELLA MOLLA FLESSIBILE
Controllare sempre la molla flessibile prima
di ogni utilizzo. Far girare brevemente la
macchina in senso orario per permettere alla
molla di tornare nella sua posizione di riposo.
Se ci sono potenziali punti deboli o la molla
è danneggiata, tagliare la parte danneggiata
usando una sega a nastro. Per la maggior parte
degli utensili, la molla dovrebbe estendersi di
circa 40 mm oltre la guaina.
I connettori e le catene senza leader richiedono
una molla più esposto.

TAGLIO DELLA GUAINA
Ispezionare sempre la guaina esterna prima
di ogni utilizzo. Il modo più semplice e sicuro
per accorciare la guaina esterna alla lunghezza
corretta è usare un tagliaguaina.
In qualsiasi momento dovrebbe essere esposta
solo la quantità necessaria di molla nuda.

SMUSSATORE PER MOLLE
Lo smussatore per molle viene
utilizzato per smussare e levigare
l’estremità della molla flessibile,
evitando che l’utente rischi di tagliarsi
con il bordo metallico, altrimenti
tagliente.
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Ecco alcuni consigli utili su come ottenere il massimo dal vostro
sistema Picote. Usare sempre gli utensili raccomandati per la
manutenzione per evitare lesioni personali.

AGGIUNGERE UN INDICATORE VISIVO
PER SICUREZZA
Se non si usa un RAPID LEADER, attaccare un
marcatore visivo (per es. del nastro adesivo)
sulla guaina protettiva della molla flessibile.
Posizionarlo a circa 50cm dall’estremità della
molla. L’indicatore segnalerà preventivamente
la posizione dell’utensile e aiuterà a prevenire
possibili lesioni dalle parti rotanti, avvisandovi
quando l’utensile sta per uscire dal tubo.
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15 - DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si accende?
NO

Controllare
l'interruttore
di Emergenza

Controllare
l'interruttore
ON/OFF

Testare diverse
fonti di
alimentazione

SÌ
Premere il
pedale, tenerlo
premuto
durante il test

Controllare il
funzionamento
del motore

Ruota
normalmente

NON ruota e si
sente un suono
che fa clic

Ruota, ma NON
normalmente

Il motore ha
abbastanza coppia per
ruotare gli strumenti?

NON ruota e NON
si sente un suono
che fa clic

Contattate i
tecnici Vivax

SÌ
NO
Controllare le
condizioni della molla
e del connettore.
Cambiare la molla
se necessario.
È stato d'aiuto?

NO

SÌ
il Micro Miller
è OK

In caso di problemi che non è possibile risolvere con questo manuale,
consultare il proprio rivenditore Vivax Srl
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16 - POLITICA E PROCEDURA DI GARANZIA
Garanzia limitata:
Picote garantisce all’Utente finale originale che il Prodotto acquistato da tale Utente finale
funzionerà in conformità e sostanzialmente conforme alle specifiche pubblicate al momento
della spedizione o della consegna all’Utente finale per un periodo di un (1) anno, ad eccezione
dei motori elettrici per i quali il periodo di garanzia è di sei (6) mesi, a condizione, tuttavia, che
Picote non garantisca alcun reclamo o danno ai sensi della presente Garanzia se tale reclamo
o danno deriva da:
1. Parti di consumo o normale usura derivante dall’utilizzo dei prodotti;
2. Sovraccarico del prodotto o surriscaldamento del motore;
3. Manutenzione periodica regolare dei Prodotti;
4. Uso improprio, negligenza o installazione o manutenzione inadeguata dei Prodotti, o
uso dei Prodotti non conforme alla loro destinazione;
5. Prodotti che siano stati alterati, modificati, riparati, aperti o manomessi da persone
diverse da Picote o da un Centro di Assistenza autorizzato Picote, o pezzi di ricambio,
accessori o prodotti di terzi non idonei o non autorizzati durante l’utilizzo dei Prodotti;
6. l’uso dei Prodotti non conforme alla rispettiva Documentazione, ai manuali d’uso, alle
istruzioni di sicurezza e manutenzione e a qualsiasi restrizione d’uso ivi contenuta;
7. incidenti, incendi, interruzioni di corrente, sbalzi di tensione o altri pericoli.
Per il resto, i Prodotti sono venduti COSÌ COME SONO. L’utente finale è responsabile
dell’utilizzo dei prodotti nel rispetto le loro specifiche e le istruzioni contenute nella
Documentazione.
AD ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATO IN QUESTA GARANZIA, TUTTE LE CONDIZIONI,
DICHIARAZIONI E GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE,
QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER
UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE, QUALITÀ SODDISFACENTE O DERIVANTE
DA UNA TRATTATIVA, LEGGE, USO O PRATICA COMMERCIALE, SONO QUI ESCLUSE NELLA
MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE. NELLA MISURA IN CUI UNA GARANZIA
IMPLICITA NON PUÒ ESSERE ESCLUSA, TALE GARANZIA HA UNA DURATA LIMITATA AL
PERIODO DI GARANZIA. POICHÉ ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON CONSENTONO
LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA
POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. Questa rinuncia ed esclusione si applica anche se la
garanzia esplicita di cui sopra viene meno al suo scopo essenziale.
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