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PROD-OPTIM 25

INSTALLAZIONE

 MANUTENZIONE

• Il  PROD-OPTIM non richiede alcuna manutenzione particolare. La lubrificazione dei 
carrelli a biglie non si effettua che una volta all'anno.

 GARANZIA

• Il  PROD-OPTIM è garantito 12 mesi a partire dalla data di messa in servizio.
• La garanzia sarà accordata soltanto alla condizione imperativa del rispetto delle 

condizioni d'impianto e dei carichi autorizzati.
• La garanzia copre la sostituzione delle parti riconosciute difettose dal nostro servizio 

di assistenza tecnica ed esclude le spese di trasporto e di manodopera.

• Appoggiate il PROD-OPTIM 25 su un piano stabile e regolatene la messa in bolla con l’aiuto 
dei piedi regolabili.

• Per un utilizzo su banco verificate che quest'ultimo possa sostenere il carico dello 
stampo più quella dell'apparecchio.

 NORME DI SICUREZZA

• Attenzione a non superare il carico raccomandato sulla targa fissata all'apparecchio.
• È preferibile porre la parte mobile dello stampo (essendo questa generalmente la più 

pesante) sulla tavola fissa del PROD-OPTIM.
• Per gli stampi di grandi dimensioni che potrebbero essere instabili sulla loro faccia 

d'appoggio, lasciate la cinghia di manutenzione in sicurezza durante l'apertura. 
• Attenzione a non muovere troppo rapidamente la tavola mobile e avvicinare 

lentamente contro il paracolpi posteriore per evitare l'oscillazione dello stampo al 
momento dell’arresto contro questo.

• Si raccomanda di bloccare la tavola mobile in posizione posteriore per mezzo del 
piede di chiusura prima di fare girare il piatto superiore

 PRECAUZIONI DI IMPIEGO

• Il personale che utilizzerà il PROD-OPTIM dovrà avere preso conoscenza delle norme 
elementari necessarie al suo utilizzo senza rischi.

• La società PROD-OPTIM declina qualsiasi responsabilità in caso d'inosservanza delle 
regole elementari d'utilizzo e di sicurezza.

• Non muovete mai il PROD-OPTIM per mezzo di un transpallet con lo stampo 
appoggiato sopra.

• Quando richiudete lo stampo fate attenzione a spingere lo stampo e la tavola mobile 
simultaneamente con la parte posteriore stando attenti a non lasciare mai le dita sulla 
parete frontale per evitare ogni pinzatura che può causare gravi lesioni.

• Lo stampo dovrà essere posto delicatamente sulle tavole. Un appoggio troppo brusco 
potrebbe danneggiare il dispositivo a biglie ed i carrelli. In questo caso la garanzia non 
si applicherebbe.


