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Destinatario del libretto. 
 
Questo manuale è indirizzato a un operatore con un grado medio d’istruzione. 
Prima di iniziare qualsiasi operazione, leggere attentamente quanto descritto nel presente 
libretto e fare una verifica di quanto appreso. 
 
 Le note precedute  da questo simbolo indicano che va prestata una particolare attenzione. 
Si ricorda ai Sig.ri utilizzatori che la mancata osservanza  o la trascuratezza nell’applicazione 
delle norme di sicurezza è causa d’incidenti nell’uso e nella manutenzione della macchina. 
La ditta CAROVANI & PARIGI di D. Parigi non sarà ritenuta responsabile da una manutenzione 
non effettuata correttamente e dei danni causati da un utilizzo improprio della macchina al di 
fuori di quanto descritto nel presente libretto. 
 
 
Per qualsiasi informazione o consiglio Vi preghiamo di rivolgervi alla: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAROVANI & PARIGI di D. Parigi   

Via dei Cipressini, 23 
50010 Fiesole (FI) Italia 

Tel. 055 – 401 635 
Fax. 055 – 402 60 49 

e-mail: carovanieparigi@virgilio.it 
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1. INFORMAZIONI 
 
 
1.1 IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA 
 
La macchina è identificata da una targa metallica posta sulla fiancata dove sono punzonate le 
diciture. 
 
   
MOD. Modello macchina 
ANNO Anno di costruzione 
MATR. Numero di matricola 
ALIM. Alimentazione 
MASSA Peso lordo 

 
   
1.2 INVIO CORRISPONDENZA 
 
Per ogni evenienza scrivere o telefonare alla CAROVANI & PARIGI di D. Parigi fornendo le 
seguenti informazioni: 
- modello della macchina 
- numero di matricola 
- anno di costruzione 
- data d’acquisto 
- dettagliate notizie inerenti al problema da sottoporre. 
 
 
1.3 TERMINI E DEFINIZIONI 
 
1.3.1 Macchina 
Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso 
dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o componenti, di cui almeno uno 
mobile. Collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata. 
 
1.3.2 Messa in servizio 
Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina 
oggetto della Direttiva 2006/42/CE. 
 
1.3.3    Operatore 
Persona con un grado medio d’istruzione ed adeguatamente formata per la mansione 
assegnata. 
La persona o le persone incaricate di istallare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di 
riparare e di spostare una macchine o di eseguire la manutenzione. 
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1.3.4 Operatore meccanico 
Persona qualificata con formazione professionale in grado di gestire il montaggio, la messa 
appunto, la regolazione e la riparazione di organi meccanici anche complessi e avere un 
minimo di conoscenze di base sulla parte elettrica ed elettronica. 
 
1.3.5  Operatore elettrico ed elettronico 
Persona qualificata con formazione professionale in grado di gestire il montaggio, la messa a 
punto, la regolazione e la riparazione di apparecchiature elettriche anche complesse e avere un 
minimo di conoscenze di base sulla parte meccanica. 
 
 
 
1.4  CARATTERISTICHE E DATI TECNICI 
 

Tensione di alimentazione v.  

Motore mola Kw 0.25 

Motoriduttore Kw 0.25 

Giri della mola g/min. 2800 

Giri del disco porta anelli rasa filo g/min. 20 

Corsa slitta longitudinale mm. 100 

Corsa slitta trasversale mm. 100 

Corsa portautensile mm. 200 

Corsa nonio longitudinale mm. 20 

Corsa nonio trasversale mm. 20 

Risoluzione nonio longitudinale mm. 0.01 

Risoluzione nonio trasversale mm. 0.01 
 

Massa Kg.  

 
 
Misure d’ingombro in mm. 
 

Mod. Larghezza Profondità Altezza 

    

 
 
Utensili impiegati: 
 

Mola a tazza diamantata  mm.  

Mola a tazza in borazon  mm.  
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1.5   UTILIZZO DELLA MACCHINA 
 
La macchina è  costruita per l’affilatura di: 
 coltellini in metallo duro o in HSS delle dimensioni da 4x4 mm. a 15x15 mm per: 

macchine tessili circolari, macchine taglia e cuci, cuci punta e similari di tipo 
industriale; 

 anelli rasa filo da  3” a  6” per macchine tessili circolari; 
 
Per un utilizzo della macchina diverso da quanto descritto nel presente libretto rivolgersi alla  
ditta CAROVANI & PARIGI di D. Parigi. 
 
La macchina deve lavorare in luoghi chiusi nelle seguenti condizioni: 

- altitudine massima 1000 m s.l.m., 
- temperatura massima 50° C, 

Per impieghi oltre la quota di 1000 m. s.l.m. prendere contatto il costruttore. 
  

DIVIETI 
E' vietato utilizzare la macchina: 
- al di fuori di quanto descritto, 
- non rispettando regole e prescrizioni del seguente libretto, 
- togliendo le protezioni o parte di esse,  
- con l’impiego di materiali diversi da quelli specificati nel presente libretto. 
 
 
1.6 INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 
 

 La macchina è  stata costruita per offrire la massima sicurezza sul suo impiego. 

 Vi preghiamo prima di installare la macchina, di leggere attentamente e integralmente 
quanto scritto nel presente libretto. 

 Non manomettere i dispositivi di sicurezza e non apportare modifiche alla macchina. 

 E’ vietato l’ accesso agli estranei nella zona di lavoro. 

 Nel caso di presenza di estranei o di altri lavoratori nella zona di lavoro della macchina; 
l’operatore deve, senza pregiudizio per la sicurezza delle operazioni, informare dei 
pericoli e sorvegliare sulla loro incolumità. 

 Le operazioni di messa a punto della macchina devono essere eseguite da un unico 
operatore.  

 Fare attenzione agli indumenti di lavoro: usare tuta, occhiali, calzature  rispondenti alle 
norme antinfortunistiche. 

 Tenere pulito il posto di lavoro da scarti di lavorazione, 

 Rispettare scrupolosamente quanto disposto dal Servizio interno di Prevenzione e 
Protezione. 
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1.7 LIVELLI DI RUMOROSITA' 
 
I livelli sotto riportati sono riferiti alle condizioni di “ campo libero” nel rispetto delle modalità’  
di prova. 
 
 
 

livello di pressione sonora a 
posto operatore 

 
< 80 dBA 

 
Il livello di pressione sonora al posto operatore va eseguito, da parte dell’utilizzatore, in 
funzione del materiale utilizzato. 
 
 
1.8 RACCOMANDAZIONI 
 
Si raccomanda non di compiere operazioni che non rientrano nella normale manutenzione e 
che non sono indicate nel presente libretto. 
Tutte le operazioni che richiedono lo smontaggio della macchina o di parti di essa (ad 
eccezione di quelle specificate nel presente libretto) devono essere fatte da personale della 
ditta costruttrice o da personale qualificato designato dalla stessa. 
Per l’impiego corretto della macchina seguire le istruzioni contenute nel presente libretto. 
La pulizia generale della macchina e del pavimento circostante sono importanti ai fini della 
sicurezza. 
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2. MESSA IN FUNZIONE 
 
 
2.1 PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CLIENTE. 
 
Il cliente deve predisporre di: 

 un banco di lavoro o similare di superficie, altezza e robustezza adeguate alle specifiche 
della macchina, 

 un impianto di aspirazione per l’evacuazione delle polveri di affilatura.  
 
 
2.2 SCARICO E PIAZZAMENTO  
 
Controllare la planarità del piano affinché la macchina possa appoggiare uniformemente.  
La macchina può essere sollevata come indicato al punto 4.1. 
Livellare la macchina con le viti di regolazione montate sul corpo con una livella per impieghi 
meccanici. 
 
La prima messa in servizio deve essere fatta da personale della CAROVANI & PARIGI di D. 
Parigi o da personale qualificato autorizzato. 
 
Per personale qualificato s’intende quelle persone che hanno avuto una formazione e dotate di 
esperienza e della conoscenza di norme e prescrizioni di sicurezza. 
Devono avere il nulla osta del responsabile della sicurezza a eseguire gli interventi necessari. 
 
 
2.3  COLLEGAMENTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA 
 
Il collegamento elettrico della macchina e le verifiche devono essere sempre fatte  da 
personale della ditta CAROVANI & PARIGI di D. Parigi o da operatore elettrico. 
 
Sarà cura dell’utilizzatore: 
 predisporre la linea elettrica adeguatamente dimensionata, pervia consultazione con la 

CAROVANI & PARIGI di D. Parigi  e che l’ impianto di messa a terra sarà conforme alle 
normative vigenti del paese d’istallazione della macchina; 

 controllare che la tensione di rete corrisponda a quella della macchina. La linea di 
alimentazione deve essere protetta con interruttore automatico magnetotermico e 
differenziale da 30 mA. 

E’ consigliabile che la tensione di alimentazione sia uguale a quella di targa; tuttavia è 
consentito uno scostamento di +/- 5%. 
Per valori diversi provvedere alla regolazione della tensione di alimentazione. 
Il grado d’isolamento elettrico della macchina è I.P. 30. 
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Collegare il cavo di alimentazione ai morsetti L1 - L2 - L3, del quadro di comando, ed il cavo 
giallo verde (terra) al morsetto (PE) come in fig. 2.1 
 

 
 

fig.  2.1 
 
Controllare il senso di rotazione del motore avviando la macchina.  
Nel caso che un motore ruoti in senso contrario: 
- togliere tensione dalla linea, 
- invertire due delle fasi, 
- verificare nuovamente il senso di rotazione. 
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3. UTILIZZO DELLA MACCHINA 
 
3.1 DESCRIZIONE 
 
La macchina di fig. 3.1 è  stata costruita per l’affilatura di coltellini ed anelli rasa filo per 
macchine tessili. 
La macchina è costituita da un basamento in lamiera sagomato dove  sono montati il gruppo 
mola e motoriduttore. La mola è fissata su di una tavola a croce ancorata al basamento. La 
tavola a croce consente la traslazione della mola nelle due direzioni. 
Di fianco alla mola è posizionata la slitta manuale dove è montato il coltellino da affilare. 
Sul lato opposto, il disco porta anello è montato sul riduttore di giri. 
A protezione del disco è posto un riparo fisso. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 3.1 

 
 



CAROVANI & PARIGI di D. Parigi 
Costruzioni Meccaniche a CNC – ricambi per macchine utensili 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Edizione 01.03.2013             pag. 11 

 
 

 
 

fig. 3.2 
 
 

11 Bloccaggio braccio lampada 

10 Motoriduttore 

9 Nonio movimento trasversale 

8 Nonio movimento longitudinale 

7 Tavola porta coltellino 

6 Motore elettrico 

5 Mola a tazza 

4 Riparo fisso 

3 Lampada 

2 Riparo fisso 

1 Basamento 

Pos. Legenda 

 
 

 
3.2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA E RISCHI  
 
I dispositivi sono: 
 Interruttore d’emergenza, 
 riparo fisso del disco pota anelli, 
 ripari fissi mole. 
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I rischi residui sono: 
 pericolo dovuto alle apparecchiature elettriche, 
 abrasione, urto nelle operazioni di messa a punto, 
 abrasione, taglio nelle lavorazioni, 
 eiezione di polvere di molatura. 

 
 
3.3  DISOISTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Per le operazioni di lavorazione sono necessari i seguenti D.P.I: 
 guanti leggeri contro le aggressioni meccaniche e taglio, 
 occhiali con protezione laterale, 
 scarpe antiscivolo. 

 
 
 
3.4 FUNZIONAMENTO. 
 
Prima di iniziare la messa a punto della macchina assicurarsi che l’interruttore generale 1 di fig. 
3.3 sia in posizione di 0 (spento). 
 
 
 
 

 

 
  

fig. 3.3 
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3.4.1 Messa a punto per l’affilatura dei coltellini. 
Elenco delle operazioni per la messa a punto della macchina. 

1. Allontanare la mola 1 di fig. 3.6 dal porta coltellino ruotando i due noni 2 e 3.  
2. Traslare la slitta porta coltellino 1 di fig. 3.4 a inizio corsa, nel verso della freccia.  
3. Montare il coltellino sul porta utensile 1 di fig. 3.5 e bloccarlo, ruotando manualmente 

le due viti di pressione 2. Assicurarsi che le viti spianino su tutta la loro superficie. 
Controllare l’allineamento. 

4. Ruotare il nonio 2 di fig. 3.6 per posizionare la mola a metà corsa della slitta. 
5. Traslare manualmente la slitta porta coltellino di fig. 3.5, nel verso della freccia, davanti 

la grana della mola. 
6. Ruotare il nonio 3 di fig. 3.6 fino a portare la faccia del coltellino a qualche millimetro  

dalla grana della mola. 
7. Interporre un foglietto di carta (carta molto fine di spessore) fra il coltellino e la mola. 
8. Ruotare molto lentamente il nonio 3 di fig. 3.6 fino al leggero bloccaggio del foglio di 

carta.  
9. Il corretto posizionamento si riscontra togliendo il foglio di carta senza che avvenga lo 

strappo. Altrimenti ripetere il posizionamento dall’inizio. 
10. Traslare la tavola 1 ad inizio corsa fig. 3.4. 

 
3.4.2 Affilatura dei coltellini. 
Le fasi di lavoro sono. 

1. Indossare gli occhiali di protezione con ripari laterali. 
2. Accendere l’impianto di aspirazione seguendo le istruzioni del libretto d’uso e 

manutenzione fornito dal costruttore. 
3. Ruotare l’interruttore 1 di fig. 3.3 in posizione 1. 
4. Premere il pulsante 5 (marcia) di fig. 3.3 per avviare la mola, 
5. Traslare la slitta porta coltellino 1 di fig. 3.4 fino a sfiorare la mola per verificare che non 

vi sia interferenza. 
6. Tornare leggermente indietro con la slitta porta coltellino. 
7. Ruotare il nonio 3 di fig. 3.6 verso il coltellino di 0.02 mm. (2 centesimi). Ogni divisione 

del nonio corrisponde ad 1 centesimo di mm. 
8. Avvicinare il coltellino alla mola, agendo manualmente sulla slitta porta coltellino 1 di 

fig. 3.4, e con una velocità ridotta oltrepassare la superficie di taglio della mola e 
tornare indietro. 

9. Ripetere l’operazione fino al completamento dell’affilatura. 
10. Se la lavorazione non ha preso su tutta la superficie del coltellino, resta una parte non 

affilata o testimone. 
11. Si porta la tavola porta coltellino leggermente distante dalla mola e con il nonio 3 di fig. 

3.6 si da un successivo incremento di uno o due centesimi. 
12. Si ripete l’operazione d’affilatura. 
13. Dopo aver completato l’affilatura del coltellino traslare a fine corsa la tavola 1 di fig. 3.4. 
14. Premere il pulsante 6 di arresto mola di fig. 3.3. 
15. Ruotare l’interruttore generale 1 di fig. 3.3 
16. Attendere l’arresto della mola. 
17. Allontanare la mola dal porta coltellino per effettuare lo smontaggio. 
18. Togliere gli occhiali di protezione. 
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 Si ricorda che per effettuare i controlli per i quali si ha necessità di togliere gli occhiali di 
protezione è assolutamente necessario arrestare la mola tramite il pulsante di arresto 6 di fig. 
3.3, ruotare l’interruttore generale in posizione di zero ed attendere il completo arresto della 
stessa. 
 
Prima di iniziare una nuova affilatura pulire il porta coltellino con aria compressa per rimuovere 
il pulviscolo che si è depositato durante la lavorazione. 
Per effettuare questa operazione si devono indossare una mascherina FPP1 e gli occhiali di 
protezione. 
 
 

 

 
 

fig. 3.4 

 

 
 

 
Fig. 3.5 

  

 

 
 

fig. 3.6 
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3.4.3 Messa a punto per l’affilatura degli anelli. 
 
Elenco delle operazioni per la messa a punto della macchina. 

1. Allontanare la mola 1 di fig. 3.9 dal disco  ruotando i due noni 1 e 2 di fig. 3.8 
2. Montaggio dell’anello 1 di fig. 3.7 sull’adattatore fornito dal costruttore.  
3. Montaggio dell’adattatore sul disco (della macchina) 1 di fig. 3.9. tramite apposita vite 

usando la chiave a corredo.  
4. Se si hanno problemi di spazio è possibile rimuovere il riparo fisso 2 di fig. 3.1, che va 

montato alla fine dell’operazione (la rimozione del riparo fisso va fatta solo in caso di 
necessità). 

5. Posizionare il diametro esterno della mola a metà dell’altezza della gola dell’anello 1 di 
fig. 3.7 come indicato dalla freccia 2. Per fare questa operazione bisogna prima 
avvicinarsi con la mola a qualche millimetro dal disco tramite i noni 1 e 2 di fig. 3.8. 
Ruotando il nonio 1 di fig. 3.8 posizionare il diametro esterno della mola a metà 
dell’altezza della gola. 

6. Interporre un foglietto di carta fra l’anello e la mola. 
7. Ruotare molto lentamente il nonio 2 di fig. 3.8 fino a sfiorare il foglietto di carta .  
8. Il corretto posizionamento si riscontra togliendo il foglio di carta senza che avvenga lo 

strappo. Altrimenti ripetere il posizionamento dall’inizio. 
 
 
3.4.4 Affilatura degli anelli. 
 
Le fasi di lavoro sono. 

1. Indossare gli occhiali di protezione con ripari laterali. 
2. Accendere l’impianto di aspirazione seguendo le istruzioni del libretto d’uso e 

manutenzione fornito dal costruttore. 
3. Ruotare l’interruttore 1 di fig. 3.3 in posizione 1. 
4. Premere il pulsante 5 (marcia) di fig. 3.3 per avviare la mola, 
5. Premere il pulsante 3 (marcia) di fig. 3.3 per avviare il motoriduttore, 
6. Ruotare lentamente il nonio 2 di fig. 3.8 verso l’anello di 0.02 mm. (2 centesimi). Ogni 

divisione del nonio corrisponde ad 1 centesimo di mm. 
7. Controllare che l’anello sia lavorato su tutta la superficie, 
8. Se vi sono ancora delle parti non affilate procedere ancora come al punto 6. 
9. Controllare nuovamente l’affilatura. 
10.  Attenzione al senso di rotazione del nonio 2 di fig. 3.8, per allontanare la mola 

dall’anello (ruotare in senso antiorario). 
11. Premere il pulsante 6 e 4 di fig. 3.3 per l’arresto della mola e del motoriduttore. 
12. Ruotare l’interruttore generale 1 di fig. 3.3 in posizione 0 (zero). 
13. Attendere l’arresto della mola. 
14. Allontanare la mola dall’anello per poter agevolmente effettuare lo smontaggio. 
15. Togliere gli occhiali di protezione. 
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Prima di iniziare una nuova affilatura pulire il disco del motoriduttore con aria compressa per 
rimuovere il pulviscolo che si è depositato durante la lavorazione. 
 
 Per effettuare questa operazione si devono indossare una mascherina FPP1 e gli occhiali di 
protezione. 
 
 
 

 

 
 

fig. 3.7 

 

 
 

Fig. 3.8 

 
 

 

 
 

fig. 3.9 
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4. SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 
 
La macchina è in un imballo in cartone ed ancorata ad un pallet. 
La movimentazione avviene con carrello elevatore. 
 
 
4.1 SOLLEVAMENTO 
 
Il peso della macchina è indicato al punto 1.3. 
La portata dei mezzi di sollevamento e delle cinghie deve essere superiore al peso della 
macchina da sollevare. 
 
Dopo aver rimosso l’imballo, le operazioni di sollevamento devono avvenire con mezzi 
meccanici ad esempio una piccola gru. 
Per l’operazione di imbracatura usare apposite cinghie. 
Devono essere evitate le brusche accelerazioni e l’eccessiva velocità di trasporto. 
Il sollevamento va eseguito da personale addestrato a tale scopo. 
In fig. 4.1 è indicato come sollevare la macchina. 
 
 
 

 
 

fig. 4.1 
 
4.2 TRASPORTO 
 
Evitare il contatto della macchina con le parti metalliche. 
La macchina deve essere protetta dalla pioggia. 
Il trasporto deve essere effettuato da ditte specializzate. 
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4.3 IMMAGAZZINAMENTO 
 
Lo stoccaggio presso l’utilizzatore in attesa della messa in servizio deve avvenire in luogo 
coperto. 
 
 
4.4  RACCOMANDAZIONI 
 
Durante le operazioni di sollevamento e movimentazione è necessario l' uso di guanti contro le 
aggressioni meccaniche, di scarpe antiscivolo ed antischiacciamento, di elmetto. 
 
E’ fatto divieto ai dipendenti di sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici. 
 
 
 

5. MANUTENZIONE 
 
 E’ vietato eseguire le operazioni di pulizia, lubrificazione e manutenzione con la macchina 
in movimento o sotto tensione. 
 
 
5.1 PULIZIA DELLA MACCHINA. 
 
Spegnere l’interruttore generale 1 di fig. 3.3 e l’interruttore di alimentazione della macchina. 
Per la pulizia usare: 

 aria compressa, 
 panno con prodotti specifici non aggressivi. 

 
Se si usano prodotti liquidi provvedere alla loro rimozione con panno od aria compressa. 
 Consultare preventivamente la scheda di sicurezza del prodotto. 
 
Usare i seguenti dispositivi di protezione individuale: 
 guanti contro le aggressioni meccaniche, 
 occhiali di protezione, 
 scarpe antinfortunistiche. 

 
 
5.2 INGRASSAGGIO DELLE VITI DELLA TAVOLA A CROCE. 
 
Spegnere la macchina posizionando a 0 (zero) l’interruttore generale 1 di fig. 3.3. 
Ruotare il nonio in modo da render visibile la vite come in fig. 5.1. 
Con un pennellino ingrassare la vite ruotando il nonio. 
 
Usare grasso: Agip grease CC o similari 
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Fig. 5.1 
 

 
 
5.3 SMALTIMENTO DEI MATERIALI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 
 
I residui della pulizia vanno raccolti in appositi contenitori e smaltiti secondo le normative 
vigenti nel paese dell’utilizzatore. 
 
5.4 RACCOMANDAZIONI 
 
In caso di guasto, avaria di un sistema di sicurezza, posizionare a 0 l' interruttore generale 1 fig. 
3.3 e istallare il cartello di segnalazione. 
 
Le riparazioni devono essere eseguite da personale della CAROVANI & PARIGI di D. Parigi o 
da personale qualificato autorizzato dalla stessa. 
 
 
 

6. SMALTIMENTO 
 
6.1 PROCEDURA 
 
Scollegare l’alimentazione elettrica al quadro di comando.  
Proteggere le parti elettriche che potrebbero essere recuperate. 
Pulire la macchina.  
 
 
Le operazioni sopra elencate devono essere eseguite da una ditta specializzata secondo le leggi 
vigenti del paese dell’utilizzatore. 


