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0.1 Introduzione

0.2 Validità di questo manuale
d'istruzione

Gentili clienti,
Questo manuale si riferisce esclusivamente al
avete scelto il sistema innovativo e provato
HYDROSTRESS, conosciuto per la sua tecnologia
leader.

seguente sistema:
Sistema sega a filo SK-B Indice 000

Grazie ai nostri sforzi nell’ambito del controllo della
qualità, il sistema sega a filo SK-B è un prodotto
svizzero di prima qualità:
Potenza massica ineguagliabile

0.3 Delimitazione del sistema
In questo manuale d’istruzione viene descritto

Funzionamento affidabile

soltanto il sistema sega a filo SK-B (che

Alta mobilità
Buona manipolazione

successivamente verrà chiamato "SK-B")

Costi di manutenzione minimi

senza i componenti da collegare ad essa (p. e.

Solo l'impiego di ricambi originali HYDROSTRESS
garantisce la qualità e la sostituibilità del prodotto.
Se i lavori di manutenzione vengono eseguiti con

carotatrici o azionamenti).

0.4 Manuali d’istruzione di
componenti da collegare

trascuratezza o da personale non qualificato, si
respinge

qualsiasi

obbligazione

di

garanzia

Le note che si riferiscono all'uso di altri

secondo le nostre condizioni di fornitura.

componenti servono ad aumentare la

Qualsiasi lavoro di

deve essere

sicurezza del personale di comando. Tuttavia,

personale

per garantire il comando sicuro dei componenti

effettuato

riparazione

esclusivamente

da

specializzato e addestrato.
Per

mantenere

HYDROSTRESS

da collegare, è assolutamente necessario

intatto

il

e

eventuali

per

Vostro

sistema
domande

osservare il manuale d'istruzione del rispettivo
apparecchio.

rivolgeteVi al nostro servizio d'assistenza.
Vi auguriamo un buon lavoro con il Vostro
sistema HYDROSTRESS.
HYDROSTRESS AG
La direzione
Copyright © HYDROSTRESS AG, 2000
+<'52675(66$*
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Norme di sicurezza

1.1 Indicazioni fondamentali

Questo manuale va sempre tenuto a portata di
mano nel luogo d'impiego della macchina.

Qualificazione del personale di comando
La lavorazione di calcestruzzo non è né facile
né priva di rischi. Non va solamente tenuto
conto del valore della macchina stessa e
dell'ambiente in cui essa viene impiegata, ma
anche e soprattutto è l'incolumità del
personale che ci lavora a dover essere

Pericoli durante la lavorazione nei cantieri
La macchina è progettata e costruita secondo
le conoscenze attuali della tecnica e le norme
di sicurezza vigenti. Tuttavia, l'impiego della
macchina può costituire un pericolo per
l'operatore e per altri nonché per la macchina
stessa e altri oggetti.

garantita.
Rispettate le particolari condizioni di lavoro del
Pertanto è indispensabile che il personale di
comando venga addestrato da personale
specializzato e qualificato. HYDROSTRESS Vi

cantiere. Adottate ogni provvedimento di
sicurezza necessario per proteggere Voi stessi
e gli altri!

può essere d'aiuto in questioni
d'addestramento.
I lavori di manutenzione e di riparazione
nonché tutti i lavori da effettuare sui seguenti
gruppi costruttivi devono essere eseguiti
esclusivamente da personale specializzato e
qualificato:
l sistema elettrico
l sistema idraulico

Leggete attentamente il manuale
d’istruzione e informate i Vostri
collaboratori!
Questo manuale d'istruzione contiene note
importanti per il funzionamento sicuro ed
economico dell'impianto.
Il proprietario della macchina deve far sì che le
istruzioni per l'uso contenute in questo
manuale vengano osservate da ogni persona
in contatto con la macchina o con i necessari
materiali d'esercizio e ausiliari.
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Rumore (livello di pressione acustica)

Indumenti protettivi

A seconda del luogo d’impiego della

Durante la lavorazione di calcestruzzo e di

macchina, il rumore durante la lavorazione può

pietra è obbligatorio portare indumenti

essere eccessivo.

protettivi per proteggersi dai seguenti pericoli:

Già dopo breve tempo il rumore può causare

2GTKEQNQ

+PFWOGPVKRTQVGVVKXK

danni permanenti all'udito dell'operatore e
della macchina.

FRQWURSH]]LRIUDPPHQWLFDGHQWL
FDVFRVFDUSHGL
VLFXUH]]D FRQSXQWHULQIRU]DWHLQDFFLDLR

Perciò è assolutamente obbligatorio portare

FRQWURSDUWLDIILODWHLQPRWR

delle persone che si trovano nelle vicinanze

JXDQWLGLSURWH]LRQH

una protezione dell'udito durante il lavoro.
È importante conoscere le indicazioni di
sicurezza!

FRQWURIUDPPHQWLGLSLHWUDVFKL]]DQWL

RFFKLDOLSURWHWWLYL

FRQWURVFLQWLOOH

RFFKLDOLSURWHWWLYL

FRQWURLOULVFKLRGLVFLYROR
DQWLVGUXFFLROHYROH

VFDUSHFRQVXROD

Osservate le seguenti parole, i simboli nonché
il loro significato:
Pericolo:
Indicazioni particolari per la
prevenzione di lesioni alle
persone

FRQWURLOUXPRUH

SURWH]LRQHGHOO XGLWR

SHUSUHYHQLUHFKHSROYHUHRVRVWDQ]HQRFLYHSHQHWULQR
QHOOHYLHUHVSLUDWRULH
PDVFKHUDSURWHWWLYD
Materiali da lavorazione
Le macchine HYDROSTRESS sono

Attenzione:

progettate esclusivamente per la lavorazione
di:

Indicazioni particolari per la prevenzione di
danni alla macchina

 FDOFHVWUX]]RDUPDWR
 SLHWUDQDWXUDOH
 PXUL

Nota:

Altri materiali non devono essere lavorati, in
particolare:

Indicazioni particolari per l'impiego

 OHJQR

economico della macchina.

 PDWHULDOLVLQWHWLFL
 YHWUR

SK-B_0009_i.MIF
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Componenti da collegare

con una velocità fino a 100 m/s. È necessario

Il sistema deve essere utilizzato

installare dispositivi di protezione adatti al fine

esclusivamente con le macchine

di raccogliere tali perle di diamante

raccomandate (vedi il capitolo "Componenti da

catapultate.

collegare" di questo manuale)
Disposizioni di prevenzione degli incidenti
vigenti nel Vostro paese
Osservate le disposizioni di prevenzione degli
incidenti generali e particolari prescritte dalle
associazioni e dalle mutue assicuratrici di
categoria e professionali contro gli infortuni sul
lavoro in vigore nel Vostro paese!

1.2 Pericoli con seghe a filo

Misure precauzionali
l Utilizzate esclusivamente fili diamantati e

perle di alta qualità
l AssicurateVi che l'operatore sappia come

collegare i fili in modo sicuro
l AssicurateVi che l'operatore sappia che alte

tensioni del filo possono causare strappi
Misure protettive
l Utilizzate le protezioni raccomandate dal

produttore
l AssicurateVi che tutte le possibili zone

I pericoli causati da azionamenti elettrici e da
pulegge in rotazione sono descritti in modo
esauriente nei rispettivi manuali d’istruzione
dell’equipaggiamento sega a filo. Ulteriori

d'impatto di una perla di diamante
catapultata siano protette
l Installate in ogni caso tutte le protezioni

intorno alla zona di pericolo

pericoli devono essere evitati seriamente,
rispettando la protezione dell’operatore e
anche di altre persone non coinvolte
nell’operazione di segatura.
Strappi dei fili
Strappi dei fili possono essere evitati
scegliendo grandi angoli di contatto.
Ciononostante, strappi dei fili non possono mai
essere esclusi al 100%. Per questo motivo tutti
i dispositivi di protezione devono sempre
essere installati.
Perle di diamante catapultate
Un filo strappato può catapultare una perla di
diamante sciolta se batte contro un oggetto.
Di solito il filo si muove con una velocità tra i
15 e i 25 m/s, ciò significa che una perla di
diamante sciolta potrebbe essere catapultata
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Misure protettive possibili sono:

causare pericoli ed esclude qualsiasi garanzia

l pannello di legno compensato (min. 20 mm)

da parte di HYDROSTRESS / TYROLIT.

l griglia metallica (larghezza massima delle

maglie: 8 mm)
l lamiera (alluminio: min. 5 mm,

acciaio: min. 3 mm)

Pezzi ritagliati
Questi pezzi possono essere molto pesanti:
Esempio:
un cubo con una lunghezza di bordo di un
metro ha un peso di circa 2,5 tonnellate.
AssicurateVi che queste parti non vengano a
cadere al di fuori della zona sbarrata.
Azionamenti ed accessori
Utilizzate la macchina esclusivamente con gli
azionamenti consigliati ed i suoi accessori
(vedi "Componenti da collegare" e "Accessori"
in questo manuale d'istruzione).

1.4 Prima dell’impiego
Arresto di emergenza
I costi della sicurezza
La sicurezza non è mai gratuita. L'allestimento
di un posto di lavoro per sega a filo deve
sempre comprendere anche l'allestimento di
tutti i dispositivi di protezione sopra descritti.
Nell'offerta al cliente va assolutamente tenuto
conto del tempo e del materiale necessario per
eseguire queste installazioni.

1.3 Impiego previsto
La sega a filo è prevista per l'utilizzo sulla
carotatrice HCCB-7 e per la segatura dei
materiali sopra descritti con un filo diamantato

Fate sì che in caso di emergenza la macchina
possa essere arrestata immediatamente (vedi
il capitolo "Arresto di emergenza" nel manuale
dell'azionamento utilizzato)!
Pronto soccorso in caso di incidente
InformateVi delle possibilità di soccorso in
caso di emergenza!
Condutture dell’acqua e del gas, linee
elettriche
Fate sì che nella zona di taglio o di foratura
tutte le condutture e tutte le linee siano fuori
servizio! InformateVi se è ammesso tagliarle!

di un diametro di 11 mm (sinterato) e di un
diametro di 10 mm (galvanico). Ogni impiego
diverso da quelli sopra menzionati può

SK-B_0009_i.MIF
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Ferri d’armatura

impiglino nelle parti rotanti o elementi in moto!

InformateVi se è ammesso tagliare eventuali

Indossare indumenti aderenti!

armature. Eventualmente il taglio deve essere
spostato previo accordo con il committente.

1.5 Dopo l’impiego

Organizzazione del posto di lavoro

Staccare la spina di alimentazione

Organizzate bene il Vostro posto di lavoro!

Al fine di evitare un inserimento accidentale

Così il rischio di incidenti si riduce

staccate la spina di rete dell'azionamento

considerevolmente!

utilizzato quando il lavoro è terminato!

Illuminazione del posto di lavoro
Provvedete ad una sufficiente illuminazione

Rimozione di pezzi di calcestruzzo e di
pietra

del posto di lavoro.

Per la rimozione di pezzi di calcestruzzo e di
pietra utilizzate un apposito dispositivo di

Area sicura per operatori e altre persone

sollevamento al fine di evitare lesioni!

La macchina è progettata per essere
comandata da una persona soltanto.
Quando la macchina è in funzione altre
persone devono mantenere una distanza di
sicurezza da essa.
L'azionamento va posizionato in modo tale da
garantire un accesso facile a tutti gli elementi
di comando.
In particolare, deve essere garantito che la
macchina possa essere arrestata in maniera
rapida e sicura (vedi "Arresto di emergenza"
nel manuale dell'azionamento utilizzato).
Avanzamento motorizzato
Macchine con avanzamento motorizzato non
sono macchine automatiche. Devono essere
osservate attentamente quando sono in
funzione. L'arresto di emergenza deve essere
garantito in qualsiasi momento.
Parti rotanti/elementi in moto
Se avete capelli lunghi è obbligatorio portare
una retina per capelli per evitare che i capelli si
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2

Dati tecnici

2.1 Pesi
Sistema sega a filo SK-B completo
Sistema sega a filo SK-B

3HVRFRPSOHVVLYRGHOO 6.%

NJ

3URWH]LRQHFRQJULJOLDSURWHWWLYDNJ

8QLWjGLFDUUXFROHG LPPDJD]]LQDJJLRNJ

Carotatrice HCCB-7
&DURWDWULFH+&&%
VHQ]DEUDFFLRFRQFDUUHOORGLWUDVSRUWRHPDQRYHOODNJ

8QLWjGLD]LRQDPHQWRGRSSLDNJ

8QLWjGLFDUUXFROHGLULQYLR NJ

6LVWHPDFRPSOHWRFRQ6.%H+&&%

SK-B_0009_i.MIF
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2.2 Lunghezze di fili
Immagazzinatore semplice

Immagazzinatore doppio

Supporto con unità di azionamento doppio
portato in basso.

portato in basso.

//XQJKH]]DGHOILORQHOODPDFFKLQD

PHWUL

//XQJKH]]DGHOILORIXRULGDOODPDFFKLQD

PHWUL

/XQJKH]]DGLLPPDJD]]LQDJJLRWRWDOH

PHWUL
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Supporto con unità di azionamento doppio
//XQJKH]]DGHOILORQHOODPDFFKLQD

PHWUL

//XQJKH]]DGHOILORIXRULGDOODPDFFKLQD

PHWUL

/XQJKH]]DGLLPPDJD]]LQDJJLRWRWDOH

PHWUL
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2.3 Dimensioni
Dimensioni della macchina

Diametro dei rulli di azionamento

Distanza di tassello

La distanza di tassello dalla linea di taglio al
centro della zona tassello è di 300 mm.

Diametro attivo dei rulli di
azionamento: 180 mm

Zona tassello: 40x125 mm

Dimensioni della protezione

2.4 Tipi di azionamento
Azionamento idraulico
Motori idraulici con raccordi,
tipo Bosch, grandezza 2.
Portata assorbita da 8 ccm a 32 ccm.
Azionamento elettrico
Un kit di motori elettrici per l'azionamento
principale dell'SK-B è in fase di preparazione.

SK-B_0009_i.MIF
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2.5 Tipi di avanzamento

motore di avanzamento idraulico di 90° deve
essere montata.

È ammesso lavorare esclusivamente con
avanzamento automatico (elettrico o idraulico).
È assolutamente vietato
eseguire il movimento di
avanzamento a mano.
L'operatore starebbe troppo
vicino alla zona di pericolo.
(Strappo del filo – frustate di filo –
perle che vengono catapultate!)

3LDVWUDGLDYDQ]DPHQWRJLUHYROH06 
FRPSUHVDQHOODIRUQLWXUDGHOODVHJDDILOR6.%
0RWRUHGLD]LRQDPHQWRLGUDXOLFR0. 

Piastra di avanzamento girevole:

Avanzamento elettrico
Un motore di avanzamento elettrico viene
montato sull'albero di avanzamento della
carotatrice HCCB-7. Il motore di avanzamento
elettrico viene comandato per mezzo del
sistema di controllo inserito. Affinché ci sia
spazio sufficiente per il motore di
avanzamento elettrico vicino al motore di
azionamento, la piastra di avanzamento
girevole (99MS-60147-80 / 960601) che gira il
motore di avanzamento elettrico di 90° deve
essere montata.
3LDVWUDGLDYDQ]DPHQWRJLUHYROH06 
FRPSUHVDQHOODIRUQLWXUDGHOODVHJDDILOR6.%
0RWRUHGLDYDQ]DPHQWRHOHWWULFR0. 

Avanzamento idraulico
Un motore di avanzamento idraulico viene
montato sull'albero di avanzamento della
carotatrice HCCB-7. Il motore di avanzamento
idraulico viene comandato per mezzo
dell'azionamento collegato. Affinché ci sia
spazio sufficiente per il motore di
avanzamento idraulico vicino al motore di
azionamento, la piastra di avanzamento
girevole (99MS-60147-80 / 960601) che gira il
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3

Lavorare in modo sicuro ed efficiente

Per lavorare in modo sicuro ed efficiente si
raccomanda di procedere nell’ordine
seguente:
l Leggere attentamente le norme di

sicurezza
(Vedi pagina 5)
l Trasporto della macchina al cantiere

(Vedi pagina 62)
l Trasformare la carotatrice

(Vedi pagina 19)
l Determinare la posizione e la sequenza

delle operazioni di taglio (passi 1 - 5)
(Vedi pagina 28)
l Determinare la lunghezza dei fili

(Vedi pagina 11)

l Lavorare

(Vedi pagina 51)
l Estrarre il filo

(Vedi pagina 47)
l Incrociare il filo

(Vedi pagina 48)
l Tendere il filo, continuare il lavoro

(Vedi pagina 48)
l Interrompere l'operazione di taglio

(Vedi pagina 52)
l Terminare il lavoro

(Vedi pagina 52)
l Trasporto, messa fuori servizio

e magazzinaggio
(Vedi pagina 62)

l Montaggio diretto con il calibro per tagli

(Vedi pagina 30)
l Allineamento della macchina con l’aiuto del

calibro per tagli
(Vedi pagina 31)
l Collegare l’acqua

(Vedi pagina 17)
l Collegare il filo

(Vedi pagina 44)
l Introdurre il filo

(Vedi pagina 46)
l Collegare l’SK-B

(Vedi pagina 32)
l Determinare la velocità di taglio del filo

(Vedi pagina 49)
l Proteggere e sbarrare il cantiere

(Vedi pagina 7)
l Inserire l'azionamento

(Vedi pagina 51)
l Tendere il filo

(Vedi pagina 51)
l Avviare il filo

(Vedi pagina 51)

SK-B_0009_i.MIF
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Caratteristiche costruttive dell’SK-B

I gruppi costruttivi più importanti
 &DURWDWULFH+&&%

 &DUUXFRODJLUHYROH

 8QLWjGLFDUUXFROHG LPPDJD]]LQDJJLR

 3URWH]LRQHILOR

 8QLWjGLD]LRQDPHQWRGRSSLD

 0RWRUHGLD]LRQDPHQWRLGUDXOLFR

 8QLWjGLFDUUXFROHGLULQYLR

 0RWRUHGLDYDQ]DPHQWRLGUDXOLFRFFPFRQ'%9
FRQPHFFDQLVPRDUXRWDFRQLFD

 &DUUXFRODGLULQYLRPP
 'RSSLDFDUUXFRODGLULQYLRPP
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5

(OHPHQWLGLFRPDQGR

Elementi di comando

Alimentazione acqua
Vedi “Acqua” pagina 17.
Viti di arresto delle carrucole girevoli

Durante l'operazione di taglio le viti di arresto
delle carrucole girevoli devono essere serrate.
Piedi regolabili della carotatrice
Tutti i piedi regolabili della carotatrice devono
sempre appoggiare sul pavimento (vedi anche
il manuale d'istruzione della carotatrice)

SK-B_0009_i.MIF
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Acqua

La conduzione dell’acqua
L’acqua proveniente dall’azionamento viene
introdotta nell'entrata dell'acqua (1) e da lì
condotta ai singoli punti da raffreddare.

$ 'XHODQFHDGDFTXD
Le lance ad acqua devono essere introdotte
nel taglio ai punti di entrata del filo in modo tale

 (QWUDWDGHOO DFTXD

da sciaquare il filo in maniera ottimale.

Collegarvi il tubo di alimentazione acqua

% 7XERG DFTXDIOHVVLELOH

dell'azionamento

Dirigerlo sul filo uscente presso la carrucola di

D 5XELQHWWRGHOO DFTXD

rinvio. Serve allo sciacquo del filo.

Regolare la quantità di acqua al filo uscente

& 7XERG DFTXDULJLGR
Dirigerlo sulla carrucola di rinvio presso il filo
entrante. Serve allo sciacquo del filo.
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Collegare l’acqua
 3UHVVLRQHPLQILQRDPD[EDU
 7HPSHUDWXUDGHOO DFTXD&PD[
 )DUHVuFKHO DOLPHQWD]LRQHGHOO DFTXDQRQVL
LQWHUURPSDGXUDQWHLOIXQ]LRQDPHQWR
Mai chiudere il rubinetto dell’acqua durante
il funzionamento.
Scaricare e soffiare l’acqua con pericolo di
gelo
Per evitare danni causati dal gelo, con
pericolo di gelo l’intero sistema idrico deve
essere scaricato dopo aver terminato il
lavoro o prima di pause prolungate.
Vedi anche il manuale dell’azionamento
utilizzato.
l Staccare il tubo di alimentazione acqua

dall’azionamento impiegato
l Staccare le lance ad acqua (A) e soffiarle
l Aprire il rubinetto (1a)
l Soffiare il tubo dell’acqua flessibile (B) e

quello rigido (C)
l Soffiare il tubo flessibile dell’acqua nel

pacchetto di tubi dell’azionamento o del
motore elettrico
l Soffiare i tubi di alimentazione acqua

SK-B_0009_i.MIF
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Trasformare la carotatrice

Descrizione della trasformazione
Con l'aiuto della carotatrice HCCB-7 è
possibile praticare i fori necessari per il lavoro
di segatura a filo.
La carotatrice può essere successivamente
trasformata in una sega a filo.
Processo di trasformazione

 0RQWDUHO XQLWjGLD]LRQDPHQWRGRSSLD I
 0RQWDUHO XQLWjGLFDUUXFROHGLULQYLR J
 ,QWURGXUUHLOILOR 9HGLSDJLQD 

 6PRQWDUHLOPRWRUHHOHWWULFR D
 6PRQWDUHLOFRSHUFKLRGHOO HFFHQWULFR E
 0RQWDUHO XQLWjGLFDUUXFROHG LPPDJD]]LQDJJLRH
DVVLFXUDUHFRQO HFFHQWULFR F
 0RQWDUHODJUDIIDGLPRQWDJJLR G
 6PRQWDUHODEDUUDGLVRVWHJQRGULWWDRULJLQDOHH
PRQWDUHODEDUUDGLVRVWHJQRSLHJDWDDJRPLWR H ,Q
VHJXLWRODEDUUDGLVRVWHJQRSLHJDWDDJRPLWRSXz
ULPDQHUHPRQWDWDQHOODFDURWDWULFH
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8

Possibilità d'impiego

8.1 Componenti da collegare
Azionamento CR-3
Azionamento CR-S4

È possibile collegare azionamenti

È possibile collegare azionamenti con

esclusivamente idraulici con azionamento

azionamento principale idraulico e

principale idraulico e avanzamento idraulico, p.

avanzamento elettrico, p. es. CR-S4:

es. CR-3:

Azionamento BE-S2
Possono essere collegati azionamenti con un
solo circuito idraulico. L'avanzamento viene
azionato elettricamente e comandato
attraverso il sistema di controllo DM-B, p.
es. BE-S2

SK-B_0009_i.MIF
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8.2 Possibilità d'uso per diversi lavori
Con l’SK-B possono essere effettuati i
seguenti lavori
 7URQFDWXUD
 7DJOLDUDVR
 7DJOLREOLTXL
Con i seguenti materiali:
 FDOFHVWUX]]RDUPDWR
 SLHWUDQDWXUDOH
 PXUL

La macchina non è adatta per
altri lavori. L'impiego della
macchina per scopi non previsti
è pericoloso.
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9

Impieghi

9.1 Direzione di taglio corretta

9.2 Direzione di taglio sbagliata

I lavori vanno effettuati con il lato traente (Z)

Il taglio va effettuato con il lato lento del filo (S)

del filo, perché le condizioni di taglio in questo

soltanto se non vi sono altre possibilità.

modo sono le migliori.

Effettuare tagli con il lato lento del filo (S)
soltanto se non è possibile posizionare la
macchina in un altro modo oppure in
mancanza di spazio.
Spiegazione: il filo deve essere teso con
un'enorme forza di trazione per accumulare la
forza di pressione necessaria per perla, dato
che la superficie di contatto longitudinale del
filo è molto grande.

SK-B_0009_i.MIF
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9.3 Taglio a raso su un muro
Inizio del taglio

Fine del taglio

All’allestimento previo lavorazione i seguenti

Per terminare l’operazione di taglio ribaltare

punti devono essere osservati:

verso l’interno la carrucola girevole destra (A),

l Registrare la macchina sempre con un

per fare sì che:

calibro per tagli (Vedi pagina 30)
l Inserire il tassello di montaggio dell’SK-B

nella zona cava del calibro di tassello

 LOILORQRQVHJKLLOODWRLQWHUQRGHOVXSSRUWRH
 LOILORYHQJDFDWWXUDWRGDOOHFDUUXFROHJLUHYROLDOODILQH

l Il taglio deve avvenire con il lato di trazione

del filo (Z)
l Per ottenere una buona guida del filo, esso

deve essere infilato all’interno presso la
carrucola girevole destra (A)
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9.4 Guida corretta del filo

Il filo non deve essere portato direttamente
dalla carrucola di rinvio superiore dell'unità
di carrucole di rinvio al taglio, perché
verrebbe tagliata la protezione

9.5 Taglio a raso, destra

Un taglio con il lato lento del filo (S) deve
essere effettuato soltanto in casi di
emergenza.
Le condizioni di taglio con il lato lento del filo
(S) non sono buone.
Spiegazione: il filo deve essere teso con
un’enorme forza di trazione per accumulare la
forza di pressione necessaria per perla, dato
che la superficie di contatto longitudinale del
filo è molto grande.

SK-B_0009_i.MIF
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9.6 Taglio a raso sul suolo

Nel caso di un taglio a raso sul suolo è
necessario posizionare la macchina con una
distanza di ca. 1 metro dall'oggetto.
Con l'aiuto di una trave in legno il filo può
essere portato giù fino in fondo.
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9.7 Taglio a raso sul suolo /
Fine del taglio
Durante l’operazione di taglio le carrucole
girevoli devono essere ribaltate gradualmente

,PSLHJKL

Al fine di ribaltare le carrucole
girevoli all’interno, la macchina
deve essere assolutamente
arrestata!

verso l’interno, fino ad arrivare alla posizione
parallela alla fine del taglio.

Attenzione: al fine di catturare il
filo all’uscita dal taglio, un pezzo
di legno va fissato al punto di
uscita.

SK-B_0009_i.MIF
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9.8 Impiego standard l

9.9 Impiego standard ll

Impiego standard possibile, durante il quale si

Per incavi con una larghezza di 80 cm (p.es.

esegue un taglio a raso di un’apertura nel

per porte).

suolo sul lato sinistro.

9.10 Taglio minimo possibile

Carrucole ribaltate. P.es. per il taglio di
architravi.
Il taglio minimo possibile con l'SK-B è di 40
cm.
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10 Posizione e sequenza delle operazioni di taglio

10.1 Progettazione delle operazioni di
taglio

Arrotondamento di costruzioni
Il filo non deve essere guidato attraverso
spigoli troppo acuti. Prima dell'operazione di

Determinare la direzione di estrazione

taglio i spigoli di questo tipo devono essere

L’estrazione di parti segate deve essere

arrotondati al meno a un raggio di 10 cm.

possibile senza alcun pericolo. AssicurateVi
che queste parti non vengano a cadere al di
fuori della zona sbarrata.
Eventualmente è necessario segare in modo
conico per facilitare l'estrazione del pezzo
dall'apertura.

Osservare la statica dell’edificio
I lavori di segatura a filo spesso avvengono
con condizioni problematiche. Le parti segate
in calcestruzzo mobili che ne risultano sono
molto pesanti. Per questo motivo i lavori di
segatura a filo devono essere eseguiti in
stretta collaborazione con specialisti di statica
edile.

SK-B_0009_i.MIF
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10.2 Sequenza delle operazioni di taglio
Evitare che il filo si incastri
L’ultimo taglio deve essere effettuato in
maniera tale che il pezzo segato non incastri il
filo.
Per quanto riguarda l’incastro dell’attrezzo
(filo), le operazioni di taglio a filo sono meno
problematiche rispetto al taglio a lama
diamantata, perché il filo diamantato si libera
continuamente tagliando.
Ciò nonostante consigliamo la seguente
sequenza di taglio: il taglio orizzontale inferiore
va effettuato all'inizio, perché in questa
maniera è improbabile che il filo si incastri
quando alla fine del taglio il blocco cade nel
taglio.
I seguenti tagli non pongono problemi e
possono essere effettuati in una sequenza
qualsiasi.
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3RVL]LRQHHVHTXHQ]DGHOOHRSHUD]LRQLGLWDJOLR

10.3 Montaggio diretto con il
calibro per tagli

Il calibro per tagli è un mezzo ausiliario

Introdurre il tassello di fissaggio allineando il

semplice per posizionare correttamente l'SK-B

calibro per tagli con il filo stilizzato sulla linea di

al primo tentativo. Dal calibro per tagli possono

taglio e posizionando il tassello di fissaggio

essere tratte le seguenti informazioni:

nella zona tassello (1).

 6XSHUILFLHGLWDVVHOOR
L

3RVL]LRQLGLWDJOLRLQWHUQH

D 3RVL]LRQLGLWDJOLRHVWHUQH
 %RUGRHVWHUQRSURWH]LRQHGHOODVHJDDILOR

SK-B_0009_i.MIF
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10.4 Allineamento della macchina con
l’aiuto del calibro per tagli

Il calibro per tagli può essere fissato con la vite
della graffa di montaggio dell'unità di carrucole
di rinvio.
Così la carotatrice può essere allineata fino ad
ottenere la posizione corretta.
Con il calibro per tagli montato è possibile
allineare la macchina al fine di ottenere la
posizione corretta in relazione alla linea di
taglio.
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11 Collegare l’SK-B

Prima messa in funzione
L’SK-B viene fornita pronta per l’impiego.

11.1 Collegare il circuito principale e il
circuito di avanzamento

Quanto descritto al punto "Preparare per
l’impiego" vale anche per la prima messa in

Vedi il manuale dell'azionamento utilizzato.

funzione di una macchina nuova.
Preparare per l’impiego
Procedete sempre nel modo seguente:
l chiarire le condizioni generali sul posto di

lavoro
l proteggere e sbarrare il cantiere
l determinare la posizione e la sequenza

delle perforazioni e dei tagli Vedi “Direzione
di taglio corretta” pagina 22.
l effettuare un controllo visivo
l coprire punti di sfregamento a spigoli vivi

(tubi e cavi)
Mantenete sufficiente distanza
tra voi e la macchina e non stare
in "direzione di tiro" del filo. Se il
filo dovesse strapparsi sarete
protetti meglio.

Controllo visivo
Controllate:
 VHLOOLYHOORROLRQHOVHUEDWRLRROLRGHOO D]LRQDPHQWRq
FRUUHWWR
 VHYLVRQRSHUGLWHG ROLRDLWXELHJLXQWL
 VHLJLXQWLVRQRGDQQHJJLDWLRLPEUDWWDWL
 VHLWXELFRQQHWWRULHFDYLVRQRGDQQHJJLDWL
 VHODFUHPDJOLHUDGHOODFDURWDWULFHqSXOLWD

SK-B_0009_i.MIF
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11.2 Esempio azionamento CR-S4
Circuito principale idraulico / avanzamento
elettrico

Cavi e tubi
Collegamento dei cavi e tubi:
vedi il manuale dell’azionamento utilizzato.
Alimentazione acqua
Vedi “Acqua” pagina 17.
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11.3 Esempio azionamento CR-3
Circuito principale idraulico / avanzamento
idraulico

Tubi
Collegamento dei tubi:
vedi il manuale dell’azionamento utilizzato.
Alimentazione acqua
Vedi “Acqua” pagina 17.

SK-B_0009_i.MIF

pagina 33

&ROOHJDUHO 6.%

Sistema sega a filo SK-B

11.4 Esempio azionamento BE-S2
Circuito principale idraulico / avanzamento
elettrico

Con DM-B come sistema di controllo
dell’avanzamento

Cavi e tubi
Collegamento dei cavi e tubi:
vedi il manuale dell’azionamento utilizzato.
Alimentazione acqua
Vedi “Acqua” pagina 17.
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)LORGLDPDQWDWR

12 Filo diamantato

Introduzione
Questo manuale d’istruzione descrive 2
elementi di congiunzione per 2 tipi di filo
diversi.
Tipi di filo
Conosciamo fili sinterizzati Ø 11 mm e legati
galvanicamente. (Vedi pagina 40)
l Per il montaggio utilizzare esclusivamente

chiusure originali TYROLIT e gli attrezzi
originali TYROLIT previsti al montaggio di
queste chiusure
l Mai piegare i fili!
l In caso di muri con spessori inferiori a 80

cm, lavorare con la pressione più bassa per
ridurre l'usura delle perle
Elementi di congiunzione
I due fili possono essere collegati o riparati
tramite i seguenti elementi di congiunzione:
 %XVVRODGLULSDUD]LRQH
 %ORFFDJJLRDUWLFRODWR
La chiusura a vite non va usata con l'SK-B!
Essa provoca frequenti rotture del filo!
Magazzinaggio del filo
l Pulire il filo dopo l'impiego e conservarlo in

un posto asciutto e protetto dalla luce

SK-B_0009_i.MIF
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12.1 Tipi di filo diamantato
Filo sinterizzato Ø 11 mm, sezione
longitudinale

Filo legato galvanicamente Ø 10 mm,
sezione longitudinale

$ )LORLQDFFLDLR
$ )LORLQDFFLDLR

% 0ROODLQDFFLDLR URWRQGD

% 0ROODLQDFFLDLR SLDWWD

& 5LYHVWLPHQWRLQPDWHULDSODVWLFD

& 5LYHVWLPHQWRLQPDWHULDSODVWLFD

' *UDQHOOLGLGLDPDQWH XQVWUDWR

' *UDQHOOLGLGLDPDQWH SLVWUDWL

( /HJDWXUDJDOYDQLFD

( /HJDWXUDVLQWHUL]]DWD

) 1XFOHRLQDFFLDLR

) 1XFOHRLQDFFLDLR
Direzione di scorrimento del filo
La direzione di scorrimento del filo è indicata
su ogni filo con una freccia dopo ogni 8ª perla.

' 3HUOHGLGLDPDQWH
( )UHFFLDGLGLUH]LRQH GLUH]LRQHGLVFRUULPHQWRGHOILOR
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12.2 Preparazione delle estremità del
filo

12.3 Evitare l'usura acircolare
Torcimento del filo

Passi di lavoro per i due tipi di filo
 7DJOLDUHLOILORFRQXQDPRODSHUWURQFDUH XQDSHUODYD
VHPSUHSHUVD  9HGLSDJLQD 
 5LWLUDUHODPROODLQDFFLDLR FRQXQDSLQ]DDFHVRLD
 5LPXRYHUHLOULYHVWLPHQWRLQPDWHULDSODVWLFDGDOILORLQ
DFFLDLRHSXOLUORSHUIHWWDPHQWH FRQXQFROWHOORGD
WDVFD
Il filo in acciaio deve essere privo di
particelle di materia plastica prima di
comprimerlo. Altrimenti il filo verrebbe
strappato dalla giuntura a pressione.

Al fine di evitare un’usura irregolare delle perle
di diamante i due tipi di filo, prima di essere
collegati, vanno torti in senso antiorario.
%ORFFDJJLRDUWLFRODWR

WRUFHUHGRSRODFRPSUHVVLRQH

%XVVRODGLULSDUD]LRQH

WRUFHUHSULPDGHOODFRPSUHVVLRQH

Nel caso di lunghezze di contatto di filo
estremamente ridotte è necessario prestare
molta attenzione, perché un tale filo è
particolarmente soggetto all'usura
acircolare.
Non sottoporre il filo a forti tensioni traenti!

Attenzione! Pericolo di tagliarsi:
usando il coltello, tagliare
sempre allontanandolo dal corpo
e non verso la mano.

Per tagliare il filo impiegare esclusivamente
un’affilatrice angolare con una mola per
troncare di 1,6 mm.
0RODSHUWURQFDUH



Non si consiglia di tagliare il filo con altri
attrezzi, perché non è possibile tagliare il filo
esattamente e nell'angolo corretto alle
estremità.

SK-B_0009_i.MIF
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Evitare un’usura piatta (filo sinterizzato e
legato galvanicamente)
 3HUHYLWDUHO DSSLDWWLPHQWRGHOILOR
 3HUULGXUUHO XVXUDSLDWWDGHOILOR
Per raggiungere una stabilizzazione della
struttura rotonda del filo durante il lavoro, il filo
va torto sistematicamente con un numero di
giri sempre diverso in senso antiorario.
Procedendo in questa maniera si causa un
cambiamento continuo della posizione delle
singole perle di diamante fra di esse. Questo è
necessario soprattutto in caso di operazioni di
taglio a lunga durata.
Direzione di torcimento
Il torcimento deve avvenire sempre in senso
antiorario; altrimenti verrebbero svolti i trefoli
del cavo in acciaio.
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Filo sinterizzato

Filo galvanico

Al primo impiego un filo sinterizzato deve

Al primo impiego un filo galvanico deve essere

essere torto almeno una volta in senso

torto 0,5 - 1,5 volte in senso antiorario per ogni

antiorario per ogni metro di filo.

metro di filo.

Filo sinterizzato: Torcimento
all’inizio del lavoro
.WPIJG\\CFGNHKNQ

6QVCNGVQTEKOGPVK

Filo galvanico: Torcimento
all’inizio del lavoro
.WPIJG\\CFGNHKNQ

6QVCNGVQTEKOGPVK

PHWUL

WRUFHUHYROWH

PHWUL

WRUFLPHQWL

PHWUL

WRUFHUHYROWH

PHWUL

WRUFLPHQWL

PHWUL

WRUFHUHYROWH

PHWUL

WRUFLPHQWL

PHWUL

WRUFHUHYROWH

PHWUL

WRUFLPHQWL

Al fine di garantire un’usura circolare delle

Al fine di garantire un'usura circolare delle

perle del filo variare spesso il torcimento del

perle del filo variare spesso il torcimento del

ca. ± 30%, però mai meno di una volta per

filo, però mai meno di una volta e mai più di 1,5

ogni metro di filo. La variazione di torcimento

volte per ogni metro di filo.

deve avvenire dopo ogni taglio.

La variazione di torcimento deve avvenire
dopo ogni taglio.

Con filo in uso,
Esempio: 10 m, sinterizzato
GRSRLOWDJOLR

torcere + 3 volte

GRSRLOWDJOLR

torcere + 3 volte

GRSRLOWDJOLR

svolgere di 3 volte

GRSRLOWDJOLR

torcere + 3 volte

GRSRLOWDJOLR

svolgere di 3 volte,
ecc.

Con filo in uso,
Esempio: 10 m, galvanico
GRSRLOWDJOLR

torcere + 3 volte

GRSRLOWDJOLR

torcere + 3 volte

GRSRLOWDJOLR

svolgere di 3 volte

GRSRLOWDJOLR

torcere + 3 volte

GRSRLOWDJOLR

svolgere di 3 volte,
ecc.

Se il filo inizia ad appiattirsi è necessario
variare più fortemente i torcimenti, p.es. da 2 a
4 volte o di più.

SK-B_0009_i.MIF
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Misurazione dell’usura del filo
Per poter valutare se il filo viene consumato in
maniere circolare, esso deve essere misurato
periodicamente (p. es. ogni 2 ore).

A
d1

B

A

d2 max

B
d2

d1 max

Meßstellen

d1 min

In questa occasione vanno misurate la conicità
(figura sinistra) e anche l'acircolarità (figura
destra). Lo scostamento delle dimensioni deve
essere di max. 0,2 mm.
Misure preventive in caso di filo appiattito
Se si nota che il filo si consuma in maniera
acircolare o piatto, è necessario reagire
immediatamente:
torcere il filo immediatamente più forte, per
consentire che le perle entrino a forma di
spirale nel materiale da tagliare. Questo
torcimento forzato fa sì che le perle si
arrotondiscano nuovamente.
Inoltre deve essere diminuita la pressione di
taglio, soprattutto in caso di lunghezze di
contatto del filo ridotte.
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Taglio del filo per la bussola di riparazione

Prima del montaggio della bussola di
riparazione deve essere applicato un anello
di gomma (RSR), per mantenere la
flessibilità al punto di taglio.

SK-B_0009_i.MIF
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Taglio del filo per il bloccaggio articolato

Tagliare il filo in modo che il bloccaggio
articolato a sinistra e a destra venga a
trovarsi direttamente vicino alle perle.

pagina 41

)LORGLDPDQWDWR

Sistema sega a filo SK-B

Attrezzi
Per collegare o riparare i fili avete bisogno dei

Dispositivo di montaggio e chiodatura per
bloccaggio articolato

seguenti attrezzi:
%XVVRODGLULSDUD]LRQH

'6=8



RSSXUH
%ORFFDJJLRDUWLFRODWR

'6=8



1

3HUQRGLULFDPELR
SHUEORFFDJJLRDUWLFRODWR

'6=8



2

3LQ]DDFRPSUHVVLRQH+7



0RODSHUWURQFDUHPP



$IILODWULFHDQJRODUH
&ROWHOOR

Spiegazione e funzione:

3LQ]DSHUWDJOLDUH

1. Il mandrino serve per l’espulsione del perno

'LVSRVLWLYRGLPRQWDJJLRHFKLRGDWXUDSHULOEORFFDJJLR
DUWLFRODWR


dal bloccaggio articolato.
2. Le aperture sul lato opposto servono a
stabilire le forche del bloccaggio articolato
durante la compressione, per far sì che esse
non si deformino.
Lavoro con il dispositivo:
Compressione del filo:
Inserire l'elemento articolato senza
articolazione all'apertura 1 e comprimere.
Inserire l'elemento articolato con articolazione
all'apertura 2 e comprimere.
Apertura del filo:
Introdurre il filo con bloccaggio articolato
chiuso e allineare al centro. Espellere con
cautela il perno con l'aiuto del mandrino.
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12.4 Collegare il filo

Impiego della pinza di compressione

Filo legato galvanicamente
Questo filo non modifica il suo Ø con l'usura.
Per questa ragione, previo collegamento di
due fili usurati irregolarmente, non è
necessario osservare irregolarità in funzione
dei diametri dei fili.
Filo sinterizzata
Poiché il Ø si modifica, possono presentarsi
differenti Ø a causa dell'usura.
Per questo motivo è necessario osservare il
diametro di due fili usurati differentemente

 /HYDGLFRPSUHVVLRQH

prima di collegarli.

 /HYDGLULFKLDPR

Non collegare fili con usura differente:
Differenza dei due Ø: 0,2 mm max.

 &KLXVXUD

 6XSSRUWRSHUVWDPSLGLFRPSUHVVLRQH
 ,QVHUWLGLFRPSUHVVLRQH

SK-B_0009_i.MIF
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Inserire gli stampi di compressione
l Aprire la chiusura e il supporto per stampi di

compressione
l Far scattare in posizione gli stampi di

compressione
Premere le chiusure
l Chiudere il supporto per stampi di

compressione e la chiusura
l Applicare la bussola completamente sulle

estremità del filo e inserirla nella pinza
Con bloccaggi articolati: usare supporto
pressante. Vedi "Dispositivo di montaggio e
chiodatura per bloccaggi articolati".
l Azionare più volte la leva di compressione

finché si sente un "clic"; ripetere per 3 volte
l Azionare la leva di richiamo
l Aprire la chiusura e il supporto per stampi di

compressione
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13 Introdurre e immagazzinare il filo

13.1 Introdurre il filo
l Portare giù in fondo il supporto con l'unità di

azionamento doppia per poter introdurre il
filo
Il filo può essere infilato sciolto oppure
anche già compresso, cioè collegato

La direzione di scorrimento non deve essere
modificata, poiché si verificherebbe
un'usura elevata.

l Osservare la direzione di scorrimento del

filo (X) – essa è sempre indicata da una
freccia sul filo. (Vedi pagina 37)

l Introdurre il filo in direzione di scorrimento

alla carrucola girevole destra (1)
Se in caso di fili consumati la freccia non
dovesse più essere distinta, è necessario
infilare il filo in maniera tale che il Ø minore
delle perle usurate conicamente sia diretto
in avanti.

l Successivamente porlo sulla carrucola

posteriore dell'unità di carrucole di rinvio (2)
l Montarlo passando intorno alle altre

carrucole come dimostrato nella figura (3-6)
l Tendere molto cautamente il filo con

l'avanzamento (Vedi pagina 51)

SK-B_0009_i.MIF
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13.2 Macchina estratta per la 1ª volta
l Se la macchina è arrivata al limitatore

superiore (A), liberare il filo dapprima dalla
pressione (Vedi pagina 52)

l Dopo la liberazione del filo arrestare la

macchina

13.3 Estrarre il filo
l Evitare intrichi: abbassare con il supporto

(1) e contemporaneamente sfilare il filo
verso destra (2) dalla macchina
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13.4 Incrociare il filo
l Incrociare il filo in senso antiorario (C)
l Introdurre l'occhiello superiore (1) nell'unità

di carrucole d'immagazzinaggio (1)

l Introdurre l'occhiello inferiore (2) nella

carrucola anteriore dell'unità di carrucole di
rinvio (2)

13.5 Tendere il filo; continuare il lavoro
l Tendere il filo con cautela e continuare il

lavoro

SK-B_0009_i.MIF
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14 Lavorare con l’SK-B

14.1 Velocità di taglio del filo
La velocità di taglio ottimale per impieghi
standard è 20-25 m/s.
Selezionando correttamente il livello di litri (in
caso di azionamenti a più livelli) e il motore
idraulico, potete registrare la corretta velocità
di taglio. In questa maniera otterrete:
 RWWLPHSUHVWD]LRQLGLWDJOLR
 PDVVLPDGXUDWDGHOILOR
 PHQRURWWXUHGHOILOR
Riduzione della velocità di taglio
In caso di forti armature o di additivi duri la
velocità di taglio va ridotta.
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Azionamenti a più livelli

Azionamenti a un livello

Ridurre di un livello.

Cambiare il motore idraulico (una misura di

Provoca la riduzione della velocità di taglio di

portata assorbita maggiore). Provoca la

circa 5 m/s.

riduzione della velocità di taglio di circa 5 m/s.

Tabella per la registrazione della velocità di taglio di 25 m/s
%(6%(6
%5
&5
/LYHOOR,

&5
/LYHOOR,O

&56
/LYHOOR,

&5
/LYHOOR,OO
&56
/LYHOOR,,

&56
/LYHOOR,,O
$'6

$]LRQDPHQWR

&5/
'.86$
/LYHOOR,O

'.86$
/LYHOOR,OO

'.86$
/LYHOOR,9
$'6
/LYHOOR,

$'6
/LYHOOR,,

$'6
/LYHOOR,

$'6
/LYHOOR,O

OLWULPLQ

OPLQ

OPLQ

OPLQ

OPLQ

OPLQ

OPLQ

9HORFLWjGLWDJOLR

PV

PV

PV

PV

PV

PV

Grandezza del
motore

12 ccm

16 ccm

16 ccm

18 ccm

18 ccm

22 ccm

Sistema n.

976034

976160

976160

976161

976161

976162
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14.2 Tendere il filo / avvio

14.3 Inserire l’azionamento

Prima dell’avvio con la macchina, il filo deve

Inserimento dell'azionamento impiegato:

essere fatto attraversare a mano.
Se non fosse possibile far passare il filo
attraverso l'oggetto, non sarà neppure
possibile avviarlo per mezzo della
macchina!
Prima del primo avvio il filo deve essere teso

vedi il manuale dell'azionamento utilizzato.
Attenzione: già in questo
momento, senza sollecitazione
del filo per l'operazione di taglio,
può verificarsi che in caso di
rotture del filo venga catapultata
una perla, provocando lesioni
molto gravi alle persone!

per mezzo dell’avanzamento nella seguente
maniera:

14.4 Impiego

 1RQWURSSROHJJHUPHQWH$OWULPHQWLLOILORQRQVLDYYLD
RSSXUHSRWUHEEHVDOWDUHIXRULGDOOHFDUUXFROH

Lavoro con l'azionamento impiegato:

 1RQWURSSRWHVR$OWULPHQWLLOILORVLDIIHUUHUHEEHDJOL
VSLJROLGHOO RJJHWWR

vedi il manuale dell'azionamento utilizzato.

l Registrare l’avanzamento al 20% del valore

Pulizia della cremagliera

massimo.
l Inserire l’azionamento

Se il filo non si avvia immediatamente dopo
l'inserimento, disinserire subito la macchina.
Identificare la causa dell’arresto del filo.
Esistono diverse cause possibili:
 *OLVSLJROLGHOO RJJHWWRVRQRWURSSRDFXWLHGHYRQR
HVVHUHDUURWRQGLWLPHJOLR
 /DWHQVLRQHGHOILORqWURSSRDOWDHGHYHHVVHUHULGRWWD
 'DSSULPDLOILORQRQqVWDWRIDWWRDWWUDYHUVDUHDPDQR
 /DOXQJKH]]DGLFRQWDWWRGHOILORqWURSSRJUDQGHH
GHYHHVVHUHULGRWWDSHUPH]]RGHOOHFDUUXFROHGLULQYLR

l Per garantire un ottimo avanzamento,

durante il lavoro la cremagliera deve essere
pulita da fanghiglia ogni 2 ore di
operazione; la pulizia va effettuata con la
spazzola fornita.

 ,OPRWRUHGHOO D]LRQDPHQWRqJXDVWRHGHYHHVVHUH
VRVWLWXLWR
Allestimento dell’alimentazione d’acqua
Vedi “Acqua” pagina 17.
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14.5 Interrompere l’operazione di taglio
Per facilitare il riavvio del filo in un taglio
iniziato, il filo deve essere liberato dalla
pressione per qualche istante.
l Lasciare percorrere il filo nel taglio senza

avanzamento, finché la pressione principale
è calata di ca. 20-40 bar.
l Soltanto quando il filo percorre con una

pressione principale considerevolmente
minore, disinserire il filo e chiudere l'acqua.
Termine del taglio
l Al termine del taglio uscire dal taglio con

una pressione di avanzamento ridotta per
permettere di catturare perfettamente il filo
con le carrucole girevoli.
l Se il filo è stato catturato dalle carrucole

girevoli, disinserire il filo e chiudere l'acqua.

14.6 Termine del lavoro
l Chiudere l'alimentazione d'acqua e

scollegarla
l Staccare l'alimentazione elettrica

(azionamento e controllo)
l Staccare i tubi idraulici
l Staccare il cavo dei motori d'avanzamento
l Staccare i tubi dell'acqua
l Avvolgere i cavi

SK-B_0009_i.MIF
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15 Eliminazione di guasti

Per identificare la causa di un guasto
procedete in modo sistematico. Consultate
anche il manuale dell’azionamento impiegato.

Staccate l’SK-B dalla rete prima
di eliminare dei guasti!

Qualora non siate in grado di trovare il difetto o
di eliminare il guasto, rivolgeteVi alla nostra
hotline d’assistenza.
Prima di contattarci Vi preghiamo di controllare
i seguenti punti:
 'HVFULYHWHLOJXDVWRLQPDQLHUDSLSUHFLVDSRVVLELOH
&RVuQRLVLDPRLQJUDGRGLDLXWDU9LPHJOLR
 7HQHWHDSRUWDWDGLPDQRLOPDQXDOHG LVWUX]LRQH
 $QQRWDWHLOQXPHURGLVHULHGHO9RVWURDSSDUHFFKLR

Guasto

Causa possibile

)LORXVXUDWRLQPDQLHUDSLDWWDGDXQODWR

)LORQRQqVWDWRWRUWRRQRQqVWDWRWRUWR
VXIILFLHQWHPHQWH

7RUFHUHLOILORRDXPHQWDUHLWRUFLPHQWL
9HGLSDJLQD 

)LORQRQSXzHVVHUHDYYLDWR

7HQVLRQHGHOILORWURSSRDOWD

7HQGHUHFRUUHWWDPHQWHLOILOR 9HGL
SDJLQD  HRDOOHQWDUOROHJJHUPHQWH
DOO DYYLR

)LORWRFFDO RJJHWWRLQWURSSLSXQWL

0RQWDUHOHFDUUXFROHGLULQYLR

)DVFLDWXUHGHOO D]LRQDPHQWRXVXUDWH

6RVWLWXLUHOHIDVFLDWXUHGHOO D]LRQDPHQWR

&RPSUHVVLRQHGHOILORQRQHIIHWWXDWDD
UHJRODG DUWH

2WWLPL]]DUHODFRPSUHVVLRQHGHOILOR
9HGLSDJLQD 

)LORVWUDSSDWR

&ROOHJDPHQWRGLILORVEDJOLDWR
%ORFFDJJLRDYLWH
2JJHWWLGLIHUURRSLHWUHVFLROWL
QHOO RJJHWWR

Rimedio

8WLOL]]DUHHVFOXVLYDPHQWHEORFFDJJL
DUWLFRODWLREXVVROHGLULSDUD]LRQH
,OWDJOLRGHYHHVVHUHVSRVWDWR
5LGXUUHODSRWHQ]DGHOO D]LRQDPHQWR

3RWHQ]DGLD]LRQDPHQWRWURSSRDOWD
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Guasto
)LOROLVFLR

Causa possibile
9HORFLWjGLWDJOLRWURSSRDOWD

$GHJXDUHODYHORFLWjGLWDJOLR 9HGL
SDJLQD 

$UPDWXUHIRUWLRDGGLWLYLGXUL

$GHJXDUHODYHORFLWjGLWDJOLR 9HGL
SDJLQD 

)RU]DSUHVVDQWHRDYDQ]DPHQWRWURSSR
EDVVL
)LORqVRJJHWWRDHOHYDWDXVXUD

$YDQ]DPHQWRQRQFRVWDQWH

Rimedio

$XPHQWDUHODIRU]DGLDYDQ]DPHQWR

0DQFDQ]DGLDFTXDQHOWDJOLR

5HJLVWUDUHPHJOLROHODQFHG DFTXD
DXPHQWDUHODSUHVVLRQHG DFTXD

$UPDWXUHIRUWL

(OLPLQD]LRQHQRQSRVVLELOH

9HORFLWjGLWDJOLRHUUDWD

5HJLVWUDUHFRUUHWWDPHQWHODYHORFLWjGL
WDJOLRGHOILOR 9HGLSDJLQD 

3RWHQ]DGLD]LRQDPHQWRWURSSRDOWD

5LGXUUHODSRWHQ]DGHOO D]LRQDPHQWR

*XLGDGLIHWWRVDRLPEUDWWDWD
&UHPDJOLHUDLPEUDWWDWDRGLIHWWRVD

3XOLUHOHVXSHUILFLGLVFRUULPHQWRGHOOH
JXLGH6HOHVXSHUILFLGLVFRUULPHQWRGHOOH
JXLGHVRQRGHIRUPDWHVRVWLWXLUHOD
JXLGD

0RWRUHGHOO DYDQ]DPHQWRGLIHWWRVR

3XOLUHODFUHPDJOLHUD,QFDVRGLXVXUD
VRVWLWXLUHODFUHPDJOLHUD

&XVFLQHWWLGHOVXSSRUWRGLIHWWRVL

6RVWLWXLUHLOPRWRUHGLDYDQ]DPHQWR

$UPDWXUHIRUWL

6RVWLWXLUHLFXVFLQHWWLGHOO DOEHURGHQWDWR
HGHOODWUDVPLVVLRQH
(OLPLQD]LRQHQRQSRVVLELOH

0RWRUHGLDYDQ]DPHQWRQRQIXQ]LRQD

&ROOHJDPHQWLLGUDXOLFLDVSLQDQRQ
FROOHJDWLFRUUHWWDPHQWH

&RQWUROODUHLFROOHJDPHQWLDVSLQD
LGUDXOLFL

&ROOHJDPHQWLHOHWWULFLQRQFROOHJDWL
FRUUHWWDPHQWH

&RQWUROODUHLFROOHJDPHQWLDVSLQDHOHWWULFL

0RWRUHGHOO DYDQ]DPHQWRGLIHWWRVR
$]LRQDPHQWRGLIHWWRVR

&DYRGLFROOHJDPHQWRGLIHWWRVR
6LVWHPDGLFRQWUROORGHOO DYDQ]DPHQWR
GLIHWWRVR

SK-B_0009_i.MIF

6RVWLWXLUHLOPRWRUHGLDYDQ]DPHQWR
&RQWUROODUHLOFLUFXLWRGLDYDQ]DPHQWR
SUHVVRO D]LRQDPHQWR9HGLDQFKH
PDQXDOHGHOO D]LRQDPHQWRXWLOL]]DWR
6RVWLWXLUHLOFDYRGLFROOHJDPHQWR
&RQWUROODUHLOVLVWHPDGLFRQWUROOR
GHOO DYDQ]DPHQWR9HGLOHLVWUX]LRQLGL
ULSDUD]LRQHGHOVLVWHPDGLFRQWUROOR
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Causa possibile

Rimedio

0RWRUHGHOO D]LRQDPHQWRGLIHWWRVR

&RQWUROODUHLOPRWRUHGHOO D]LRQDPHQWRH
VRVWLWXLUHLQFDVRGLGLIHWWR

$]LRQDPHQWRGLIHWWRVR

&RQWUROODUHO D]LRQDPHQWRYHGLPDQXDOH
GHOO D]LRQDPHQWRXWLOL]]DWR

&ROOHJDPHQWLDVSLQDQRQFROOHJDWL
FRUUHWWDPHQWH

&RQWUROODUHLFROOHJDPHQWLDVSLQDLQ
VHJXLWRVRVWLWXLUHO DQHOORGLJXDUQL]LRQH
GHOO DOEHUR

0RWRUHGHOO D]LRQDPHQWRGLIHWWRVR

6RVWLWXLUHLOPRWRUHGHOO D]LRQDPHQWR

&XVFLQHWWRGHOODFDUUXFRODGLULQYLR
GLIHWWRVD

6RVWLWXLUHLOFXVFLQHWWRHODIDVFLDWXUD

&DUUXFRODGLULQYLRLQFRQWDWWRFRQOD
VFDWRODHGqLQFDVWUDWD

,GHQWLILFDUHODFDXVDHVRVWLWXLUHOHSDUWL
GLIHWWRVH

*LRFRQHOFXVFLQHWWRGHOODFDUUXFRODGL
ULQYLR

&XVFLQHWWRGLIHWWRVRFXVFLQHWWRDVIHUH
XVXUDWR

6RVWLWXLUHFXVFLQHWWLDVIHUHHJXDUQL]LRQL

)LORqVRJJHWWRDIRUWLYLEUD]LRQL

)DVFLDWXUHGHOOHFDUUXFROHGL
D]LRQDPHQWRRGHOOHFDUUXFROHGLULQYLR
LQFDVWUDQRLOILOR IDVFLDWXUDXVXUDWD

6RVWLWXLUHODIDVFLDWXUD 9HGLSDJLQD 

9HORFLWjGLWDJOLRWURSSRDOWD

9HORFLWjPD[GLWDJOLRHFFHGXWD
$GHJXDUHLOPRWRUHGHOO D]LRQDPHQWR
9HGLSDJLQD 

7DJOLRqVWDWRHIIHWWXDWRFRQLOODWROHQWR
GHOILOR

7DJOLRGLULWWRQRQSRVVLELOH

*LRFRQHOFXVFLQHWWRGHOO DOEHURGL
D]LRQDPHQWR
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WUDHQWH(IIHWWXDUHWDJOLFRQLOODWROHQWR
GHOILORVRORLQFDVLGLHPHUJHQ]D VH
O RJJHWWRQRQqIDFLOPHQWHDFFHVVLELOH 
9HGLSDJLQD 

$OOLQHDPHQWRGHOWDJOLRHIIHWWXDWRVHQ]D
FDOLEURSHUWDJOL

8VDUHFDOLEURSHUWDJOL

6FDWRODGHIRUPDWD

&RQWUROODUHLOVXSSRUWRGHOOHFDUUXFROHGL
ULQYLR6RVWLWXLUHLQFDVRGLGLIHWWR

6XSSRUWRFDUUXFROHJLUHYROLGHIRUPDWR

6RVWLWXLUHLOVXSSRUWRFDUUXFROHJLUHYROL

&XVFLQHWWRDVIHUHGLIHWWRVR

6RVWLWXLUHLOFXVFLQHWWRDVIHUH
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16 Manutenzione

16.1 Tabella dei lavori di manutenzione
Per garantire il funzionamento perfetto del
sistema è necessario eseguire i lavori di

Scollegare l'SK-B dalla rete
prima di effettuare qualsiasi
lavoro di manutenzione!

manutenzione entro i limiti di tempo prescritti.
Così si garantiscono
 ODVLFXUH]]DGHOO XWHQWH
 ODPDVVLPDHIILFLHQ]DGHOVLVWHPD
 QRQFKpODPDVVLPDDIILGDELOLWj

Intervalli di
manutenzione

Azione

Commento

,QFDVRGLSHULFRORGLJHOR
GRSRODILQHGHOODYRUR

6FDULFDUHO DFTXDHVRIILDUHOHFRQGXWWXUH

9HGLPDQXDOHGHOO D]LRQDPHQWR
XWLOL]]DWR

'RSRRJQLWDJOLR

&RQWUROODUHO DSSLDWWLPHQWRGHOILOR

,QFDVRGLXVXUDLUUHJRODUHPRGLILFDUHLO
WRUFLPHQWR 9HGLSDJLQD 

2JQLRUHGLRSHUD]LRQH

3XOLUHODFUHPDJOLHUDGDIDQJKLJOLDFRQODVSD]]RODIRUQLWD

3HUJDUDQWLUHXQDYDQ]DPHQWRRWWLPDOH

2JQLJLRUQR

&RQWUROODUHOHIDVFLDWXUHGHOOHFDUUXFROHGLD]LRQDPHQWRH
GHOOHFDUUXFROHGLULQYLRSHUWUDFFHG XVXUD

,QFDVRGLXVXUDVRVWLWXLUHOHIDVFLDWXUH
GHOO D]LRQDPHQWR 9HGLSDJLQD 

&RQWUROODUHLFXVFLQHWWLGHOOHFDUUXFROHGLULQYLRHGL
D]LRQDPHQWR

,QFDVRGLXVXUDVRVWLWXLUHOHFDUUXFROH
GLULQYLRHGLD]LRQDPHQWR

&RQWUROODUHOHJXLGHVXOVXSSRUWRGHOODFDURWDWULFH

6HQHFHVVDULRUHJRODUOHRVRVWLWXLUOH
9HGLPDQXDOHGHOODFDURWDWULFH

$YDQ]DPHQWRHOHWWULFR
FRQWUROODUHVHLFRQQHWWRULHLFDYLGLFROOHJDPHQWRVRQR
GDQQHJJLDWL

,QFDVRGLGLIHWWLVRVWLWXLUH

$]LRQDPHQWRSULQFLSDOHHOHWWULFR
FRQWUROODUHVHLFRQQHWWRULHLFDYLGLFROOHJDPHQWRVRQR
GDQQHJJLDWL

,QFDVRGLGLIHWWLVRVWLWXLUH

$YDQ]DPHQWRLGUDXOLFR
FRQWUROODUHVHDOPRWRUHGLDYDQ]DPHQWRLGUDXOLFRYLVRQR
SHUGLWHG ROLR

,QFDVRGLSHUGLWHG ROLRRGLGLIHWWL
HUPHWL]]DUHRVRVWLWXLUH

$]LRQDPHQWRLGUDXOLFRSULQFLSDOH
FRQWUROODUHVHDOPRWRUHSULQFLSDOHLGUDXOLFRYLVRQR
SHUGLWHG ROLR

,QFDVRGLSHUGLWHG ROLRRGLGLIHWWL
HUPHWL]]DUHRVRVWLWXLUH

6HUYL]LRHVWHVR

(IIHWWXDWRSUHVVR+<'52675(66R
SUHVVRXQFRQFHVVLRQDULRDXWRUL]]DWR

2JQLRUHGL
RSHUD]LRQH

SK-B_0009_i.MIF
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16.2 Sostituire le fasciature
dell’azionamento
La durata delle fasciature dell’azionamento
varia a seconda dell’azionamento impiegato
(potenza).

Attrezzi necessari:
 FKLDYHSHUYLWLDGHVDJRQRFDYRPLVXUD
 FKLDYHILVVDFLUFRODUHPLVXUD
 PDUWHOORLQSODVWLFD
 EORFFRGLILVVDJJLR
 IHUURDWDVVHOOR

Quando è necessario sostituire le
fasciature?

Procedimento

Come valore normativo vale 22 mm
dall’angolo superiore fino alla base della
scanalatura (vedi figura).
Le fasciature delle carrucole di azionamento e
delle carrucole di rinvio devono essere
sostituite se la scanalatura supera una
profondità di 22 mm.

 6PRQWDUHLOPRWRUHGLD]LRQDPHQWRFRQODFKLDYHSHU
YLWLDHVDJRQRFDYRPP YLWL0

In caso di eccessiva usura delle
fasciature non è più garantita
l'aderenza corretta della
fasciatura nel cerchione. La
fasciatura può essere catapultata
dalla sua sede. Questo può
causare lesioni alle persone o
danni materiali!
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 6PRQWDUHODFRSHUWXUDGHOFXVFLQHWWRFRQODFKLDYH
SHUYLWLDGHVDJRQRFDYRPLV

 6PRQWDUHOHFDUUXFROHGLD]LRQDPHQWRGDOO DOEHUR
PRWRUHFRQLOPDUWHOORLQSODVWLFD

 7HQHUHO DOEHURGHOPRWRUHFRQODFKLDYHILVVD
FLUFRODUHPLVHVPRQWDUHGDOODSDUWHRSSRVWDOD
FRSHUWXUDFHQWUDOHFRQODFKLDYHSHUYLWLDGHVDJRQR
FDYRPLV

 6PRQWDUHLFHUFKLRQLGHOOHFDUUXFROHGLD]LRQDPHQWR
FRQODFKLDYHSHUYLWLDGHVDJRQRFDYRPLV

 6ILODUHODIDVFLDWXUDYHFFKLDHVPDOWLUOD
 3XOLUHOHGXHPHWjGHOFHUFKLRQH

 6HJQDUHODGLUH]LRQHGLVFRUULPHQWRGHOIROOHVXOOHGXH
FDUUXFROHGLD]LRQDPHQWRFRQXQDPDWLWDUHVLVWHQWH
DOO DFTXDSHUFRQVHQWLUHXQPRQWDJJLRQHOOD
GLUH]LRQHFRUUHWWDGHOIROOH

SK-B_0009_i.MIF

,QWURGXUUHXQDQXRYDIDVFLDWXUD
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0DQXWHQ]LRQH

Sistema sega a filo SK-B

$SSOLFDUHODSDUWHVXSHULRUHGHOFHUFKLRQH VHQ]D
GDGL

,QWURGXUUHODFDUUXFRODVHQ]DYLWLLQXQDPRUVDH
FRPSULPHUHILQFKpOHYLWLSRVVRQRHVVHUHDYYLWDWH
RSSXUHWHQGHUHFRQLOPH]]RDXVLOLDULRFRPH
GLPRVWUDWRQHOODILJXUD

,QVHULUHHVHUUDUHWXWWHOHYLWL
/XEULILFDUHOHJJHUPHQWHO DOEHURPRWRUH
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$SSOLFDUHOHFDUUXFROHGLD]LRQDPHQWREDGDUHDOOD
GLUH]LRQHGLVFRUULPHQWR RVVHUYDUHLOFRQWUDVVHJQR
GHOSDVVRGLODYRURQ
Controllo della direzione di scorrimento: le due
carrucole di azionamento devono, visto da
davanti, girarsi in folle in senso antiorario

7HQHUHO DOEHURGHOPRWRUHFRQODFKLDYHILVVD
FLUFRODUHPLVHPRQWDUHHVHUUDUHGDOODSDUWH
RSSRVWDODFRSHUWXUDFHQWUDOHFRQODFKLDYHSHUYLWLDG
HVDJRQRFDYRPLV

SK-B_0009_i.MIF

Sistema sega a filo SK-B

0DQXWHQ]LRQH

0RQWDUHODFRSHUWXUDGHOFXVFLQHWWRFRQODFKLDYHSHU
YLWLDGHVDJRQRFDYRPLV

0RQWDUHODFDUUXFRODSUHVVDWULFHFRQODFKLDYHILVVD
FLUFRODUHPP YLWH0
0RQWDUHLOPRWRUHGLD]LRQDPHQWRFRQODFKLDYHSHU
YLWLDHVDJRQRFDYR
PP YLWL0

16.3 Lavori di riparazione

Componenti non descritti nel capitolo
Manutenzione devono essere sostituiti
soltanto da personale addestrato da
HYDROSTRESS.

SK-B_0009_i.MIF
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7UDVSRUWRPHVVDIXRULVHUYL]LRPDJD]]LQDJJLRVPDOWLPHQWR

Sistema sega a filo SK-B

17 Trasporto, messa fuori servizio, magazzinaggio, smaltimento

17.1 Trasporto

17.3 Smaltimento

La sega a filo SK-B è un sistema tecnico di

L'SK-B è composta dai materiali seguenti:

altissima qualità. Proteggetelo contro eventuali

 JHWWRGLDOOXPLQLR

danni di trasporto:
l non porre degli oggetti sull'SK-B o

appoggiarli

 ODPLQDWRGLDOOXPLQLR
 DFFLDLR
 JRPPD
 PDWHULDOLVLQWHWLFL

La parte più pesante dell'SK-B
pesa 28 kg.
Mai sollevare questa parte
dassoli, in modo da evitare
lesioni alla colonna vertebrale.

InformateVi delle disposizioni sullo
smaltimento di rifiuti vigenti nel Vostro paese.

17.2 Messa fuori servizio,
magazzinaggio
Se l'SK-B non viene impiegata per prolungati
periodi di tempo procedete nella maniera
seguente:
l scaricare e soffiare l'acqua
l immagazzinarla in un posto asciutto
l oliare leggermente parti lucide

Magazzinaggio del filo
l Pulire il filo dopo l'impiego e conservarlo in

un posto asciutto e protetto dalla luce
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$FFHVVRULHOHQFRULFDPEL

Sistema sega a filo SK-B

18 Accessori, elenco ricambi

18.1 Accessori compresi nella fornitura
3URWH]LRQHILOR

0.



6SD]]ROD

%



18.3 Elenco ricambi, indicazioni
d’ordinazione

18.2 Accessori su ordinazione
Bloccaggi
%XVVRODGLULSDUD]LRQH

'6=8



%ORFFDJJLRDUWLFRODWR

'6=8



3HUQRGLULFDPELR
SHUEORFFDJJLRDUWLFRODWR

'6=8



*ULJOLDSURWHWWLYDSHUODSURWH]LRQH06 

Per l’ordinazione di ricambi abbiamo bisogno
Pinza di compressione HT50

delle seguenti informazioni:

3LQ]DGLFRPSUHVVLRQH+7



,QVHUWRSHUSLQ]DGLFRPSUHVVLRQHSHU+7



 WLSRGLPDFFKLQDVHFRQGRWDUJKHWWD 6.%
 QXPHURPDFFKLQDVHFRQGRWDUJKHWWD SH

Dispositivo di montaggio e chiodatura

 LQGLFHPDFFKLQDVHFRQGRWDUJKHWWD SH

'LVSRVLWLYRGLPRQWDJJLRHFKLRGDWXUD
SHUEORFFDJJLRDUWLFRODWR

 QXPHURGHOULFDPELRVHFRQGRHOHQFRULFDPEL SH
:



In caso di domande, per ordinazioni ed
informazioni rivolgeteVi alla nostra filiale
competente.

SK-B_0009_i.MIF
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,QGLFHGHOO HOHQFRULFDPEL

Sistema sega a filo SK-B

19 Indice dell’elenco ricambi

Panoramica del sistema sega a filo
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,QGLFHGHOO HOHQFRULFDPEL

Sistema sega a filo SK-B

Leggenda della panoramica
1

99MM-34005-012

976034

Motore compl. B/S 12 ccm/FD

99MM-34005-016

976160

Motore compl. B/S 16 ccm/FD

99MM-34005-018

976161

Motore compl. B/S 18 ccm/FD

99MM-34005-022

976122

Motore compl. B/S 22 ccm/FD

2

99MK-60053-94

960541

Avanzamento motore 32 ccm/DBV/trasmissione angolare

3

99MK-60123-76

965082

Motore elettrico d’avanzamento A i=36 15V

4

MKZU-WZ000-HC7 964378

Cassa degli attrezzi HCCB-7

5

99MK-60147-70

960595

Protezione filo

MSSK-B-11

964128

Kit per sega a filo SK-B per HCCB-7

SK-B_0009_i.MIF
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,QGLFHGHOO HOHQFRULFDPEL

Sistema sega a filo SK-B

Kit per sega a filo
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,QGLFHGHOO HOHQFRULFDPEL

Sistema sega a filo SK-B

Leggenda per kit per sega a filo
10

99MS-60147-80

960601

Piastra di avanzamento girevole

11

99MS-60147-60

964127

Unità di carrucole di rinvio

12

99MS-60147-50

964126

Unità di azionamento doppia

13

99MS-60147-40

964125

Unità di carrucole d'immagazzinaggio

14

99MS-60147-35

960953

Calibro per tagli SK-B

15

99ZU-60053-39

977083

Lance ad acqua

SK-B_0009_i.MIF
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99MM-32005-__ Sägemotor Gr. 2

Saw motor Gr. 2

Moteur de sciage Gr. 2

Motore della sega

Pce

Bezeichnung

Raccord femelle
Raccord femelle

Giunto
Giunto

1
1

NS 501-BSP-F
FD Mut 1/2"

1 07S1-00501-12
1A 07S1-00801-12

Kupplung
Kupplung

Coupling
Coupling

2
3
4
5
6

08D1-80341-12
14D4-90201-12
01I1-06045-00
01I1-06030-00
01F1-06000-50

Dichtring
Einschraubstutzen
Inbusschraube
Inbusschraube
Federring

Sealing ring
Anneau d'étanchéité
Screw-type connection piece Manchon vissé
Allen head screw
Vis à six pans creux
Allen head screw
Vis à six pans creux
Spring washer
Rondelle élastique bombée

Anello di guarnizione
Gomito ad avvitamento
Vite ad esagono cavo
Vite ad esagono cavo
Rosetta elastica

4
2
2
2
8

G 1/2"
G1/2"-G1/2"
M6x45
M6x30
M6 DIN 127A

7
8
9
10
11

07Fl-61210-12
05O1-00190-25
07M2-32205-__
05S1-00180-78B
02S2-03015-50

Motorflansch
O-Ring
Motor
Simmering
Seegerring

Motor flange
O-Ring
Motor
Shaft seal
Seeger circlip ring

Bride de moteur
O-ring
Moteur
Bague à lèvres avec ressort
Anneau de retenue type Seeger

Flangia motore
Guarnizione OR
Motore
Guarnizione anello albero
Anello tipo Seeger

1
1
1
1
1

2BK 1/2"-35
19x2,5
Bosch Gr 2
B17/30/7/8 Bos
ø 30

12
13
14
15

05O1-00220-25
07F1-61203-12
01I1-06035-00
01I1-06055-00

O-Ring
Motorflansch
Inbusschraube
Inbusschraube

O-ring
Motor flange
Allen head screw
Allen head screw

O-ring
Bride de moteur
Vis à six pans creux
Vis à six pans creux

Guarnizione OR
Flangia motore
Vite ad esagono cavo
Vite ad esagono cavo

1
1
2
2

22x2,5 N70
2BK 1/2"-40
M6x35
M6x55

Nipple
Nipple
Sealing kit

Raccord mâle
Raccord mâle
Jeu de garnitures

Raccordo
Raccordo
Set di guarnizione

1
1
1

NS 502-BSP-F
Nippel FD Vat.1/2"

16 07S1-00502-12 Nippel
16A 07S1-00802-12 Nippel
17 20D1-BOSOF-00 Dichtsatz Gr. F
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99MK-60053-94

960541 Vorsch.M.32ccm DBV/Getr.

feed motor assembly

Vorsch.M.kpl.32ccm

Vorsch.M.kpl.32ccm

1













*HWULHEHJHKlXVH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ
',&+781*9256&+8%02725

*HWULHEHJHKlXVH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ
*DVNHWIHHGLQJHQJLQH

*HWULHEHJHKlXVH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ
-2,173$3,(5027(85$9$1&

*HWULHEHJHKlXVH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ
*8$51,=027$9$1=3(1(75$











,







0RWRUSODWWH20/$QEDX
$16&+/8663/$77('%9
5FNVFKODJYHQWLO5
5FNVFKODJYHQWLO3
,QEXV6FKUDXEH0[

0RWRUSODWWH20/$QEDX
(,1=(/7(,/
(,1=(/7(,/
(,1=(/7(,/
,QEXV6FKUDXEH0[

3/$48(027(8520/
(,1=(/7(,/
(,1=(/7(,/
(,1=(/7(,/
,QEXV6FKUDXEH0[

0RWRUSODWWH20/$QEDX
(,1=(/7(,/
(,1=(/7(,/
(,1=(/7(,/
,QEXV6FKUDXEH0[







,
,
,
8
=







,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
86FKHLEH0
=\OLQGHUVWLIW[

,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
:DVKHU
VWUDLJKWSLQ[

,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
86FKHLEH0
=\OLQGHUVWLIW[

,QEXV6FKUDXEH0[
9,7(0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
86FKHLEH0
=\OLQGHUVWLIW[







%
%
2
''%91:
0







.XJHO'P
.8*(/'P
25,1*'P[1
'58&.%(*59'%93'0
+\GUDXOLNPRWRU20/

.XJHO'P
%DOO
2ULQJ'P[1
%$8*5833(
+\GUDXOLNPRWRU20/

%LOOH
.XJHO'P
25LQJ'P[1
%$8*5833(
027(85+<'5$8/,48(20/

6)(5$',$0&5
6)(5$'03(5*8,'$
25,1*[1
%$8*5833(
+\GUDXOLNPRWRU20/







6
6
'
'






)).833/81*=ROO
1LSSHO=ROO
'LFKWNDQWHQULQJ*
6WXW]HQ=ROO

))&RXSOLQJ
1LSSOH
'LFKWNDQWHQULQJ*
0XII**

))&283/(85
1LSSHO=ROO
-RLQWSULVPDWLTXH*
0$0(/21

5$&&25'2%581,1*)(00
5$&&25'2%581,1*0$6&+
$1(//27(187$0(7$/
1,33/(60$6&+,2






99MS-60147-80

960601 Vorschubdrehplatte SK-B

Vorschubdrehplatte

Vorschubdrehplatte

Vorschubdrehplatte

1


,
8
,
,







9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
:DVKHU
$OOHQKHDGVFUHZ0[
(,1=(/7(,/

9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
9LVLPEXV0[
(,1=(/7(,/

9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
9,7(0[
86FKHLEH0
9,7(%58*0;35,60$
(,1=(/7(,/







9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
,QE6FKU1LHG.RSI0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
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99MK-60123-76

965082 El.-Motor A i=36 15V bW

El.-Motor A i=36 15V

El.-Motor A i=36 15V

El.-Motor A i=36 15V

1













*HWULHEHJHKlXVH
*HWULHEHGLVWDQ]SODWWH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ

*HWULHEHJHKlXVH
*HWULHEHGLVWDQ]SODWWH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ

*HWULHEHJHKlXVH
*HWULHEHGLVWDQ]SODWWH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ

*HWULHEHJHKlXVH
*HWULHEHGLVWDQ]SODWWH
.HJHOUDG=lKQH
.HJHOUDG=lKQH
/DJHUULQJ



















)ODQVFK]X(O9RUVFKXEP
'HFNHO
*HKlXVH
7\SHQVFKL 9
',&+781*9256&+8%02725

)ODQVFK]X(O9RUVFKXEP
'HFNHO
*HKlXVH
7\SHQVFKL 9
*DVNHWIHHGLQJHQJLQH

)ODQVFK]X(O9RUVFKXEP
'HFNHO
*HKlXVH
7\SHQVFKL 9
-2,173$3,(5027(85$9$1&

)ODQVFK]X(O9RUVFKXEP
'HFNHO
*HKlXVH
7\SHQVFKL 9
*8$51,=027$9$1=3(1(75$







,
,
,
,
=







,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
=\OLQGHUVWLIW[

,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
$OOHQKHDGVFUHZ0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
VWUDLJKWSLQ[

,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
=\OLQGHUVWLIW[

,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
9,7(%58*2/$0;
,QE6FKUQLHG.RSI0[
=\OLQGHUVWLIW[







%
2
0
560925)+)
.$0







.XJHO'P
25,1*[1
(O0RWRU&L 9
5VWV(O0RWRUS0
9RUVFK.DEHOPS0

.XJHO'P
25LQJ[1
(O0RWRU&L 9
5VWV(O0RWRUS0
9RUVFK.DEHOPS0

%LOOH
25LQJ[1
(O0RWRU&L 9
5VWV(O0RWRUS0
9RUVFK.DEHOPS0

6)(5$',$0&5
25LQJ[1
(O0RWRU&L 9
5VWV(O0RWRUS0
&$92PS0
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(O0RWRU%L 9V

(O0RWRU%L 9V

(O0RWRU%L 9V

(O0RWRU%L 9V



99MS-60147-80

960601 Vorschubdrehplatte SK-B

Vorschubdrehplatte

Vorschubdrehplatte

Vorschubdrehplatte

1


,
8
,
,







9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
:DVKHU
$OOHQKHDGVFUHZ0[
(,1=(/7(,/

9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
9LVLPEXV0[
(,1=(/7(,/

9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
9,7(0[
86FKHLEH0
9,7(%58*0;35,60$
(,1=(/7(,/







9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
,QE6FKU1LHG.RSI0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
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MKZU-WZ000-HC7

964378 Werkzeugkiste

Werkzeugkiste

Werkzeugkiste

Werkzeugkiste

1





'+.'







0XWWHU]X6FKQHOOEHI
6SDQQNORW]]6FKQHOOEHI
*HZLQGHVWDQJH%HWRQPP
'EHOHLVHQ]X0+.'
(LQVFKODJGEHO

0XWWHU]X6FKQHOOEHI
6SDQQNORW]]6FKQHOOEHI
*HZLQGHVWDQJH%HWRQPP
3XQFKHUIRU0+.'
$QFKRU

0XWWHU]X6FKQHOOEHI
6SDQQNORW]]6FKQHOOEHI
*HZLQGHVWDQJH%HWRQPP
&KDVVHWDPSRQV0
7DPSRQjFKDVVHU0[

0XWWHU]X6FKQHOOEHI
6SDQQNORW]]6FKQHOOEHI
*HZLQGHVWDQJH%HWRQPP
%$77,7$66(//20
7$66(//20;7,/&$







6
6
6%
6
=







6HHJHULQJ%RKU'P
6HHJHULQJ9:HOOH
6LPPHUULQJ%
:DVVHUNXSSO*(.$P7OOH
6FKODXFKEULGH$%$

6HHJHUFLUFOLSULQJ
6HHJHULQJ9:HOOH
6KDIWVHDO%
ZDWHUFRXSOLQJ*(.$
6FKODXFKEULGH$%$

&,5&/,36',$000
6HHJHULQJ9:HOOH
6LPPHUULQJ%
:DVVHUNXSSO*(.$P7OOH
6FKODXFKEULGH$%$

6((*(5'0
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'LFKWXQJVVDW]*U0RWRU
6SDQQVSLQGHOEHIHVW%HWRQ

6FKUDXEHQ]LHKHU*U
6HDOVHWIPRWRUVL]H
7HQVLRQEORFNIFRQFUHWH

6FKUDXEHQ]LHKHU*U
32&+(77('(-2,176%26&+
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0000-60147-25

965663 Schutz SK-B

Schutz SK-B

Schutz SK-B

Schutz SK-B

1

6
8
;;./
;;./






NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
6HLOVlJHNLW6.%
6HLOVSHLFKHU6.%

NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
6HLOVlJHNLW6.%
6HLOVSHLFKHU6.%

NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
6HLOVlJHNLW6.%
6HLOVSHLFKHU6.%

NW6FKUDXEH0[
:DVKHU
6HLOVlJHNLW6.%
6HLOVSHLFKHU6.%






Option

Option

Option

Option

99MS-60147-90

960811 Schutzgitter zu SK-B

Schutzgitter zu SK-B

Schutzgitter zu SK-B

Schutzgitter zu SK-B

1


6
8





*LWWHU
NW6FKUDXEH0[
ZDVKHU'P

*LWWHU
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH'P

*LWWHU
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH'P





*LWWHU
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH'P

page 75

page 76

ETL_0004_1.fm

ETL_0004_1.fm

D
E
F
G
H

99MS-60147-80

960601 Vorschubdrehplatte

Vorschubdrehplatte

Vorschubdrehplatte

Vorschubdrehplatte

1


,
8
,
,







9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
:DVKHU
$OOHQKHDGVFUHZ0[
(,1=(/7(,/

9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
,QEXV6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
9LVLPEXV0[
(,1=(/7(,/

9RUVFKXEGUHKSODWWH6.%
9,7(0[
86FKHLEH0
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(,1=(/7(,/
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,QE6FKU1LHG.RSI0[
,QE6FKUQLHG.RSI0[
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99MS-60147-60

964127 Umlenkrollen-Einheit

Umlenkrollen-Einheit

Umlenkrollen-Einheit

Umlenkrollen-Einheit

1

0000-60147-11
0000-60147-15
0000-60147-16
0000-60147-28
0002-54457-02

965648
965654
965655
960573
975924

Schnittträger SK-B
Klemmplatte SK-B
Bolzenplatte SK-B
Langmutter M12
HS-Typenschild klein

Schnittträger SK-B
Klemmplatte SK-B
Bolzenplatte SK-B
0-EINZELTEIL
HS name plate small

Schnittträger SK-B
Klemmplatte SK-B
Bolzenplatte SK-B
0-EINZELTEIL
HS-Typenschild klein

Schnittträger SK-B
Klemmplatte SK-B
Bolzenplatte SK-B
0-EINZELTEIL
HS-Typenschild klein

1
1
1
2
1

01S1-12040-00
01S1-12050-00
01S1-12090-00
01U1-12020-50
02L2-00040-08

979337
971919
971925
979354
971986

6kt-Schraube M12x40
6kt-Schraube M12x50
6kt-Schraube M12x90
U-Scheibe M12
Kerbnagel 4x8

hex.-screw M12x40
hex.-screw M12x50
hex.-screw M12x90
Washer M12
Wedge nail 4x8

6kt-Schraube M12x40
6kt-Schraube M12x50
VIS H M12X90
Rondelle M12
Kerbnagel 4x8

6kt-Schraube M12x40
6kt-Schraube M12x50
6kt-Schraube M12x90
RONDELLA M12
VITE M4x8 X LIVELLA

1
4
2
5
4

03D1-91212-36
07K3-04991-38
07K3-40311-38
07S2-07317-38
07S2-17217-38

960572
961666
972566
979716
972795

Druckfeder DM. 20/10x76
Kugelhahn 3/8"i/a
Kugelhahn Teflon 3/8
Steckkuppl. 3/8A WR017 R
Stecknippel 3/8 A 1-WR017

0-EINZELTEIL
Kugelhahn 3/8"i/a
ballcock Teflon 3/8
coupler 3/8A WR017 R
nipple 3/8 A 1-WR017

0-EINZELTEIL
Kugelhahn 3/8"i/a
Kugelhahn Teflon 3/8
Steckkuppl. 3/8A WR017 R
Stecknippel 3/8 A 1-WR017

0-EINZELTEIL
Kugelhahn 3/8"i/a
Kugelhahn Teflon 3/8
Steckkuppl. 3/8A WR017 R
Stecknippel 3/8 A 1-WR017

1
1
1
2
1

08B1-04051-08
08C1-07052-08
08H1-73059-08
08O1-00080-10
08W1-58071-08

972843
972853
972882
972928
972988

Überwurfmutter
Schneidring Rohr
Ger.Verschr. 3/8-08L
Hydraulikrohr Dm 8x1,0
Winkelverschraubung

Überwurfmutter
Schneidring Rohr
Straight screw connection
Hydraulic tube dia 8x1,0
Winkelverschraubung

Überwurfmutter
Schneidring Rohr
RACCORD DROIT 3/8"-08L
Hydraulikrohr Dm 8x1,0
Winkelverschraubung

Überwurfmutter
Schneidring Rohr
Ger.Verschr. 3/8-08L
Hydraulikrohr Dm 8x1,0
Winkelverschraubung

1
1
1
0,17
1

12Q2-51800-00
12Q2-51804-00
12Q2-51843-00
14T2-00130-38
14V1-53030-38

976482
976483
960594
965476
960593

Loc-Line Gelenkstück gr.
LOC-LINE Gewindenippel
LOC-LINE 7-Lochdüse 2mm
T-Stück GF130 3/8
Rohrnippel GF530 3/8 x 30

Loc-Line link large
Loc-Line nipple
0-EINZELTEIL
GF-T-Stück 130 verz. 3/8
0-EINZELTEIL

JOINT LOC-LINE
Loc-Line Gewindenippel
0-EINZELTEIL
GF-T-Stück 130 verz. 3/8
0-EINZELTEIL

ELEM. TUBO ACQUA ORIENT.S
ELEMENTO FILETT. TUBO
0-EINZELTEIL
GF-T-Stück 130 verz. 3/8
0-EINZELTEIL

12
1
1
4
4

14W2-00092-38
99MS-60053-35
99MS-60139-06
99MS-60147-30

973711
977002
964254
965988

Winkel GF92 3/8 A-3/8 I
Schwenkrolle kpl. SK-SD
Umlenkrolle Dm 200
Doppel-Umlenkrolle Dm200

GF-bracket 92 G3/8A-3/8 I
Swivel roll cpl. SK-SD
deflection pulley dia 200
Doppel-Umlenkrolle Dm200

GF-Winkel 92 G3/8 A-3/8 I
Schwenkrolle kpl. SK-SD
Poulie de renvoie dia 200
Doppel-Umlenkrolle Dm200

GF-Winkel 92 G3/8 A-3/8 I
Schwenkrolle kpl. SK-SD
PULEG.COMPL.RINVIO SK-SD
Doppel-Umlenkrolle Dm200

2
2
2
1
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99MS-60147-30

965988 Doppel-Umlenkrolle Dm200

Doppel-Umlenkrolle

Doppel-Umlenkrolle Dm200

Doppel-Umlenkrolle Dm200

1

0000-60086-68
0000-60139-01
0000-60139-03
0000-60139-04
0000-60139-05

977529
964209
964218
964212
964213

Antriebsbandage Dm 200
Felge
Deckel vorn
Deckel hinten
Lagerbüchse

Lining 200mm
Felge
Front cap
Rear cap
Bushing

BANDAGE DIAMETRE 200
Felge
Deckel vorn
Deckel hinten
Lagerbüchse

GOMMA PULEG.RINVIO SK-SD
Felge
DECKEL vorn
DECKEL hinten
LAGERBÜCHSE

2
4
1
3
2

0000-60147-23
0000-60147-24
01I1-04008-00
01I1-06025-00
01M1-06000-00

965661
965662
971677
971711
979307

Doppelachse SK-B
Dichtring SK-B
Inbus-Schraube M 4x 8
Inbus-Schraube M 6x 25
Mutter 6 kt. M6x0.8d

Doppelachse SK-B
Dichtring SK-B
Allen head screw M 4 x 8
Allen head screw
Hexagon nut M6x0.8d

Doppelachse SK-B
Dichtring SK-B
Inbus-Schraube M 4x 8
Inbus-Schraube M 6x 25
Mutter 6 kt. M6x0.8d

Doppelachse SK-B
Dichtring SK-B
Inbus-Schraube M 4x 8
VITE BRUGOLA M6X25
DADO M6

1
2
16
16
16

02S1-03515-50
04R3-06007-00
05D1-45524-00
05O1-00620-15

972000
972149
969143
964355

Seegerring Welle Dm 35
Rillenkugellager 6007-2RS
DICHTRING Dm 45x52x4
O-RING Dm 62x1.5

Circlip
Ball Bearing 6007-2RS
Sealing ring Dm 45x52x4
O-ring Dm 62x1.5

CIRCLIPS EXTERIEUR DIAM
ROULEMENT A BILLES 6007R
Dichtring Dm 45x52x4
O-Ring Dm 62x1.5

Seegering Welle Dm 35
CUSCINETTO 6007-2RS
ANELLO TENUTA 45X52X4 DZ/
O-Ring Dm 62x1.5

1
4
3
4
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99MS-60053-35

977002 Schwenkrolle kpl. SK-SD

Swivel pulley compl

Schwenkrolle kpl. SK-SD

Schwenkrolle kpl. SK-SD

2













6FKZHQNKDOWHU
6FKZHQNSODWWH
5LQJ
6FKXW]EFKVH
+OVH

6ZLYHOOLQJVXSSRUW
0RXQWLQJSODWH
5LQJ
3URWHFWLRQEXVK
%XVKLQJ

683325725,(17$%/(
3/$48(25,(17$%/(
$11($8
6FKXW]EFKVH
+OVH

%5$&&,25827$*,5(92/(6.
)/$1*,$5827$*,5(92/(6.
$1(//2527$=,21(5827$6.
6FKXW]EFKVH
+OVH







,
,
6
8
8







,QEXV6FKUDXEH0;
,QEXV6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH'P[[
86FKHLEH0

,QEXV6FKUDXEH0;
,QEXV6FKUDXEH0[
+H[DJRQDOVFUHZ
ZDVKHU'P[[
:DVKHU

9LVLPEXV0[
,QEXV6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH'P[[
86FKHLEH0

,QEXV6FKUDXEH0;
9,7(0[
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH'P[[
86FKHLEH0
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+65ROOHPP

+65ROOHPP

+65ROOHPP

+65ROOHPP
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99MS-60139-06

964254 Umlenkrolle Dm 200

Umlenkrolle Dm 200

Umlenkrolle Dm 200

Umlenkrolle Dm 200

Stk









,
,
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,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
'(&.(/YRUQ
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,QEXV6FKUDXEH0[
'(&.(/YRUQ
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)HOJH
,QEXV6FKUDXEH0[
,QEXV6FKUDXEH0[
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,QEXV6FKUDXEH0[
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'(&.(/KLQWHQ
',&+75,1*'P[[
NW6FKUDXEH0[
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'(&.(/KLQWHQ
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NW6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[

/$*(5%h&+6(
'(&.(/KLQWHQ
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99MS-60147-50

964126 Twin-Antriebseinheit

Twin-Antriebseinheit

Twin-Antriebseinheit

Twin-Antriebseinheit

1













$FKVH
%FKVH
0RWRUHQSODWWH%
$357UlJHU6.%
$QWULHEVSODWWH6.%

$FKVH
%XVKLQJ
0RWRUHQSODWWH%
$357UlJHU6.%
$QWULHEVSODWWH6.%

$FKVH
%FKVH
0RWRUHQSODWWH%
$357UlJHU6.%
$QWULHEVSODWWH6.%

$FKVH
%8662/$(&&(1753,$675$+
0RWRUHQSODWWH%
$357UlJHU6.%
$QWULHEVSODWWH6.%







*
,
6
6
8







*HZLQGHVWLIW0[
,QEXV6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH0

$OOHQKHDGVFUHZ
$OOHQKHDGVFUHZ0[
NW6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
ZDVKHU0

*HZLQGHVWLIW0[
,QEXV6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
86FKHLEH0
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9,7(%58*2/$0;
9,7(0[PH]]RILOHW
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521'(//$0
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:HOOHQNHLO[[

:HOOHQNHLO[[

:HOOHQNHLO[[

:HOOHQNHLO[[
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99MS-60147-20

965990 Twin-Antriebsrollen-Einh.

Twin-Antriebsr. Einh.

Twin-Antriebsrollen-Einh.

Twin-Antriebsrollen-Einh.

1













)HOJH
'HFNHOYRUQ
'HFNHOKLQWHQ
/DJHUJHKlXVH6.%
$QWULHEVZHOOH6.%

)HOJH
)URQWFDS
5HDUFDS
/DJHUJHKlXVH6.%
$QWULHEVZHOOH6.%

)HOJH
'HFNHOYRUQ
'HFNHOKLQWHQ
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$QWULHEVZHOOH6.%

)HOJH
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99MS-60087-40

980742 Anpressrolle

Anpressrolle

Anpressrolle

Anpressrolle

1




,
0







$QSUHVVUROOH
+DOWHIODQVFK
1DEH$3
,QEXV6FKUDXEH0[
0XWWHUNW0[G

$QSUHVVUROOH
+DOWHIODQVFK
1DEH$3
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99MS-60147-40

964125 Speicher-Rolleneinheit

Speicher-Rolleneinheit Speicher-Rolleneinheit

Speicher-Rolleneinheit

1


6
6
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6SHLFKHUWUlJHU6.%
NW6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
ZDVKHU0

6SHLFKHUWUlJHU6.%
NW6FKUDXEH0[
NW6FKUDXEH0[
521'(//$0
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86FKHLEH0
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99MS-60147-35

960953 Schnittlehre SK-B

Schnittlehre SK-B

Schnittlehre SK-B

Schnittlehre SK-B

1



,





6FKQLWWOHKUH6.%
6FKQLWWOHKUHQ$XIQDKPH
6HQNNRSIVFKUDXEH0[

6FKQLWWOHKUH6.%
6FKQLWWOHKUHQ$XIQDKPH
6HQNNRSIVFKUDXEH0[

6FKQLWWOHKUH6.%
6FKQLWWOHKUHQ$XIQDKPH
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6FKQLWWOHKUH6.%
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6HQNNRSIVFKUDXEH0[
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99ZU-60053-39

977083 Wasserlanze kpl.

Water lance complete

CANNE A EAU

LANCIA PER ACQUA COMPL.SK1


6
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