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 AVVERTENZA 
 
Assicurarsi che tutto il personale addetto all'installazione, all'uso e alla manutenzione 
di questa macchina, come anche il personale addetto alla supervisione, abbiano letto 
e capito le istruzioni contenute sia in questo manuale che nei manuali e nei fogli 
d'istruzione del fornitore, prima di procedere all'installazione, all'uso o alla 
manutenzione di questa macchina. 
 
Per ulteriori informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla manutenzione di questa 
macchina, rivolgersi al fabbricante al seguente indirizzo prima di procedere. Non 
deve essere effettuata alcuna modifica di questo prodotto senza l'autorizzazione 
scritta della Peter Gillard and Company Limited. 
 
 
 
 
 Peter Gillard & Co Ltd 
 Ashchurch Business Centre 
 Tewkesbury 
 Gloucestershire 
 Regno Unito 
 GL20 8NB 
 
 Tel: +44 684 290243 
 Fax: +44 684 290330 
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1 INTRODUZIONE 
 
 
 Tutti i componenti meccanici ed elettrici delle tagliatrici VAC-U-TORQ 

vengono accuratamente controllati prima della spedizione. 
 
 
 Sia il rivestimento di vernice che le parti meccaniche ed elettriche devono 

essere in perfette condizioni. Controllare la macchina per verificare che 
non sia stata fisicamente danneggiata durante il trasporto. 

 
 
 Se vi sono segni di danneggiamento, spedire un reclamo al vettore prima di 

usare la macchina. Informare subito anche la Peter Gillard & Co Ltd. di 
qualsiasi reclamo perché possa prendere i provvedimenti necessari a 
risolvere la situazione. 

 
 
 Se la tagliatrice è arrivata in buono stato, procedere all'installazione 

attenendosi alle seguenti istruzioni. Si consiglia di non adoperare la 
macchina finché non ci si è familiarizzati con il sistema di alimentazione, i 
dispositivi di sicurezza ed i comandi della VAC-U-TORQ. 
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 MISURE DI SICUREZZA 
 
 
Le tagliatrici possono essere estremamente pericolose. Le lame installate nella 
VAC-U-TORQ sono estremamente affilate e possono facilmente tagliare le dita ed 
i pollici della mano e causare gravi ferite. 
 
Benché le macchine VAC-U-TORQ siano dotate di dispositivi di sicurezza, si 
raccomanda vivamente di prendere le seguenti misure di sicurezza: 
 
 
a) NON tentare MAI di sostituire le lame quando la macchina è collegata ad 

una presa di corrente. 
 
 Assicurarsi SEMPRE che il sezionatore di corrente sia in posizione OFF 

prima di sostituire le lame. 
 
b) NON aprire MAI il coperchio di protezione a conchiglia e NON rimuovere 

MAI le boccole della lama prima di aver spento il motore ed essersi 
assicurati che la tagliatrice sia in modo "stand-by". 

 
c) NON usare MAI delle boccole con un diametro interno considerevolmente 

più grande della dimensione dell'estrusione tagliata. 
 
 Il diametro interno della boccola deve SEMPRE riflettere la dimensione 

dell'estrusione. 
 
d) NON usare MAI le dita per rimuovere dei pezzi tagliati dall'interno della 

boccola della lama. 
 
 L'azione di taglio della VAC-U-TORQ potrebbe essere ancora in marcia, 

provocando la rotazione della lama ed il taglio dunque di qualsiasi oggetto 
che si trova all'interno della boccola. 

 
 Usare SEMPRE un altro oggetto per eliminare pezzi tagliati dall'interno 

della boccola. Meglio una lama storta che un dito tagliato. 
 
e) NON lasciare MAI le lame dove potrebbero essere usate a scopi per i quali 

non sono indicate. 
 
 Custodire SEMPRE le lame in un luogo sicuro e permetterne la 

sostituzione solo da parte di personale adeguatamente addestrato. 
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f) NON permettere MAI a degli operatori inesperti né di sostituire le lame o 

le boccole né di usare la macchina VAC-U-TORQ. 
 
 Avvertire SEMPRE il personale, compresi gli impiegati a tempo parziale, 

dei pericoli inerenti all'uso della macchina. 
 
 
 
 
 

SI CONSIGLIA SOPRATTUTTO DI AGIRE SEMPRE CON ESTREMA 
CAUTELA  

 
 

PENSANDO SEMPRE ALLA SICUREZZA DELLE DITA 
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Dispositivi di protezione 
 
La macchina Neuma-Torq è dotata di un certo numero di dispositivi di sicurezza 
concepiti per ridurre al minimo i rischi di ferimento del personale e di 
danneggiamento della macchina. 
 
 
a) Sensori di sicurezza delle boccole guida 
 
 La macchina non funziona a meno che le boccole guida di acciaio non 

siano alloggiate nei portaboccole. 
 
 
b) Sensori di sicurezza del coperchio a conchiglia 
 
 La macchina non funziona a meno che il coperchio di sicurezza a 

conchiglia che ricopre la lama non sia abbassato. 
 
 
c) Dispositivo di protezione della frizione e del freno dai sovraccarichi 
 
 Esclude automaticamente la frizione ed il freno se la rotazione della lama 

viene bloccata. 
 
 Questo dispositivo impedisce il danneggiamento grave o l'usura eccessiva 

della frizione e del freno. 
 
 
d) Armadietto superiore 
 
 Assicurarsi sempre che l'armadietto superiore sia chiuso a chiave. La 

chiave non deve essere lasciata nella serratura. Deve essere custodita da 
una persona di grado superiore - non deve essere conservata dall'operatore. 
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2 DESCRIZIONE 
 
 La macchina VAC-U-TORQ è una tagliatrice di grande precisione per il 

taglio di pezzi estrusi. Facendo ruotare ad arco e ad altissima velocità una 
finissima lama, la VAC-U-TORQ seziona i pezzi estrusi in pochissimo 
tempo. 

 
 Il funzionamento della lama viene controllato da un sistema a 

frizione/freno a vuoto brevettato. Questo sistema consente di separare la 
coppia generata dal motore della tagliatrice dalla lama finché non viene 
dato il segnale di tagliare. La VAC-U-TORQ funzione dunque "a 
richiesta". 

 
 Tutte le macchine vengono collaudate e tarate per garantire un grado di 

precisione ripetuto tra il segnale di taglio ed il momento in cui la lama 
penetra il materiale estruso di 0,1 millisecono (0.0001 secondi). Questa 
cifra dovrebbe rimanere costante per tutta la durata di funzionamento della 
frizione/freno a vuoto della VAC-U-TORQ. 

 
 Questo grado di precisione rappresenta una tolleranza di 0,15mm o 

superiore. Il grado di precisione conseguito dalla macchina dipende 
tuttavia da vari fattori, come ad esempio: 

 
   - Velocità della linea 
   - Tipo di materiale 
   - Sistema di alimentazione 
   - Sistema di misurazione della lunghezza 
   - Configurazione boccola guida/lama. 
 
 Prima che venga emesso qualsiasi ordine, il fabbricante esamina con tutti i 

clienti le esigenze che dovrà soddisfare la macchina. Se la macchina 
ordinata non rende quanto ci si aspettava che rendesse, rivolgersi al 
fabbricante. 

 
 Se si verificano dei problemi di precisione nel taglio dei pezzi estrusi, 

questi sono raramente dovuti al funzionamento della VAC-U-TORQ 
stessa. Il fabbricante ha prestato particolare attenzione alla descrizione 
nelle pagine di questo manuale dei fattori esterni che possono ridurre la 
precisione della lunghezza dei pezzi tagliati. 

 

In caso di problemi, telefonare al fabbricante al +44 684 290243. Un
semplice colpo di telefono è spesso sufficiente a risolvere il problema,
risparmiando ore di frustrazione.  
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3 INSTALLAZIONE 
 
 
 3.1 Controllare attentamente che siano state rimosse la gabbia e le 

cinghie d'imballaggio. 
 
 3.2 Controllare che siano stati ritirati dall'armadietto superiore del 

VAC-U-TORQ tutte le parti sciolte. 
 
 3.3 Disimballare questi pezzi. Il numero e la natura dei pezzi forniti 

dipenderà dalle esigenze di ogni cliente, ma dovrebbe 
comprendere come minimo 1 corredo di lame ed 1 confezione di 
tamponi riempitivi. 

 
 3.4 Per identificare tutti i pezzi è necessario consultare il foglio di dati 

tecnici allegato a queste istruzioni. Le caselle spuntate indicano le 
opzioni consegnate assieme alla macchina. Per ulteriori 
informazioni sull'installazione e sul funzionamento della 
macchina, consultare il capitolo indicato. 

 
 3.5 La tagliatrice può essere configurata in uno di due modi. Per 

ulteriori informazioni concernenti la macchina fornita, consultare il 
foglio di dati tecnici allegato a queste istruzioni e leggere poi i 
paragrafi indicati. 

 
 3.6 Tagliatrice fornita senza caterpillar della Gillard 
 
  Se la tagliatrice è stata fornita senza dispositivo di codifica ed 

asportazione per caterpillar della GILLARD, è necessario fissare il 
codificatore e la ruota misuratrice al caterpillar esistente. 

 
  Per il codificatore viene fornita una mensola. Per ulteriori 

informazioni riguardanti l'installazione del codificatore e della 
ruota misuratrice consultare la Figura 1. 

 
 

Il tipo dispositivo di alimentazione ed il posizionamento della
ruota di misurazione influiscono significativamente sul grado di
precisione della lunghezza di taglio. 
 
Per ulteriori informazioni consultar il paragrafo 16.2.  
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 3.7 Tagliatrice fornita con caterpillar della Gillard 
 
  Se la tagliatrice è stata fornita con dispositivo di alimentazione ed 

asportazione per caterpillar della GILLARD, il codificatore sarà 
già stato installato. Il codificatore viene generalmente installato 
nella base del caterpillar e collegato alla trasmissione a vite senza 
fine del caterpillar. 

 
  L'esperienza ci ha insegnato che questo è l'alloggiamento ideale 

per il codificatore perché gli consente di misurare le lunghezze con 
grande precisione e di trasmettere questi dati alla tagliatrice. Il 
codificatore è inoltre protetto dagli urti e non ha bisogno di alcuna 
regolazione dovuta all'usura delle cinghie, ecc. 

 
  Se la tagliatrice ed il caterpillar della GILLARD vengono forniti su 

basi autonome separate, viene fornito un cavo per collegare la 
tagliatrice al codificatore del caterpillar. Ad una delle estremità del 
caterpillar si trova una presa. 

 
  Se sussistono dubbi in quanto al posizionamento del codificatore, 

consultare il foglio di dati tecnici relativo alla macchina, o 
rivolgersi al fabbricante. 

 
 
 3.8 Posizionamento della tagliatrice 
 
  Il posizionamento della tagliatrice lungo la linea di estrusione 

dipenderà dal tipo di estrusione. 
 
  Per i prodotti morbidi e flessibili, la boccola di entrata (3K) deve 

essere collocata quanto più vicino possibile al punto di scarico del 
dispositivo di alimentazione. 

 
  Per i materiali più rigidi, potrebbe essere necessario collocare la 

tagliatrice ad una certa distanza dal dispositivo di alimentazione in 
modo da dare spazio all'incurvamento del pezzo estruso dopo il 
taglio. 

 
  Sarà necessario provare varie volte per determinare la posizione 

ideale della tagliatrice in funzione del tipo di prodotto estruso. 
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 3.9 Alimentazione elettrica 
 
  Alimentazione elettrica trifase da 380 V o 415 V a 50 Hz munita di 

conduttore neutro e linea a terra. 
 
   
  Se richiesto, la macchina sarà stata dotata di un'alimentazione 

elettrica diversa. 
 
  Collegare l'alimentazione elettrica al sezionatore principale (1) 

come indicato nel sezionatore. 
 
 
 L'installazione elettrica va eseguita da un elettricista

specializzato.  
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4 AVVIAMENTO INIZIALE 
 
 
 4.1 Esaminare la Figura 2 e familiarizzarsi con la posizione dei vari 

comandi situati sul pannello di comando principale della 
tagliatrice. 

 
  I comandi non identificati nella Figura 2 si riferiscono a comandi 

opzionali o speciali. Le loro funzioni vengono descritte in fogli 
d'istruzioni separati. 

 
  Per l'avviamento iniziale basta conoscere la funzione dei comandi 

identificati nella Figura 2. 
 
 4.2 Assicurarsi che il sezionatore (1) sia spento (cioè in posizione 

OFF) e che il commutatore della frizione (11) sia in posizione "0". 
 
 4.3 Alzare il coperchio di protezione della lama (2) e controllare che 

sia stata installata una lama. 
 
  Se è stata installata una lama, si consiglia di rimuoverla per 

l'avviamento iniziale. Per farlo, basta svitare il bullone di serraggio 
della lama (v. Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
  Controllare che le boccole guida della lama siano state montate 

sulla tagliatrice. Senza questi componenti, la tagliatrice non 
funziona per via dell'azione dei dispositivi di sicurezza. 

 
 4.4 Richiudere il coperchio di protezione (2). La tagliatrice non 

funziona quando il coperchio è alzato. 
 
 4.5 Aprire l'armadietto di comando sbloccando la serratura. 
 
 4.6 Accendere il sezionatore (1) (mettendolo in posizione ON). 

Dovrebbero illuminarsi le spie "Mains On" (5) e "Guard". 
 
 4.7 Premere il bottone di avviamento del motore principale (7). Una 

volta avviato il motore si accenderà la spia "Motor On" (8). 

Per facilitare lo svitamento del bullone di serraggio il mozzo è
munito du un foro per spina.  
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 4.8 Controllare che il senso di rotazione della cinghia di 

sincronizzazione sia corretto (v. Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.9 Se il senso di rotazione è corretto, richiudere il coperchio e serrare 

l'armadietto. 
 
 4.10 Se il senso di rotazione non è corretto, premere il pulsante di 

arresto del motore principale per spegnere il motore. Spegnere poi 
la macchina usando il sezionatore. Smontare il coperchio del 
sezionatore ed invertire due delle fasi. Ricollocare il coperchio, 
seguire la procedura descritta al punto 4.5 e controllare di nuovo la 
rotazione del motore. 

 
 4.11 Smontare il pannello posteriore della macchina. Premere il 

pulsante di avviamento della pompa a vuoto (9) sul pannello di 
comando. S'illuminerà la spia "Vacuum". 

 
  È importantissimo controllare che l'indicatore della pompa a vuoto 

indichi 0,7 bar. Se l'indicazione è un'altra, effettuare la regolazione 
necessaria. Rimettere a posto il pannello posteriore. 

 
 4.12 Girare il commutatore rotativo (11) fino alla posizione II e 

rilasciarlo. Tornerà automaticamente alla posizione I. 

Non avviare mai la pompa a vuoto prima di aver avviato il motore
principale della tagliatrice. Prima di avviare la pompa, 
controllare sempre che il senso di rotazione della cinghia di
sincronizzazione sia corretto. 
 
La rotazione incorretta della cinghia di sincronizzazione può
danneggiare irreparabilmente la pompa a vuoto, anche se
quest'ultima viene avviate solo per qualche istante.  



Modalità d'uso 
 
Cesoia circolare VAC-U-TORQ 500/750/HD  
 

 

 
 
 15

 
 
 
 4.13 Per controllare il funzionamento del contatore di lunghezza 

prefissata (12) è necessario immettere una lunghezza di taglio. Si 
può immettere una cifra qualsiasi, ma si consiglia d'immettere 
2000 (200mm - dato che il contatore conta a passi di 0,1mm). 

 
  Per immettere la lunghezza prescelta nella memoria del contatore, 

premere contemporaneamente i pulsanti "K" e "V". 
 
  Per riazzerare il contatore e trasmettere un segnale di rotazione alla 

testa di taglio, premere contemporaneamente i pulsanti "K" e "N". 
 
 4.14 Accendere il dispositivo di alimentazione a caterpillar. Se il 

codificatore è collegato al caterpillar si noterà che sul display LED 
scorrono i numeri da "0" a "2000" in funzione della rotazione delle 
cinghie del caterpillar. Una volta raggiunto il valore specificato, 
viene trasmesso un segnale alla tagliatrice che provoca una singola 
rotazione della testa di taglio. 

   
  Il contatore si riazzererà automaticamente e la sequenza verrà 

ripetuta. 
 
 4.15 La procedura appena descritta garantisce che tutte le funzioni della 

tagliatrice VAC-U-TORQ operino correttamente e che la macchina 
è pronta alla configurazione del modo operativo. 

 
 4.16 Per arrestare la macchina, ripristinare il commutatore rotativo (11) 

a "0", premere il pulsante di arresto del motore principale (16) e 
spegnere il sezionatore (mettendolo in posizione OFF). 

 
 
 
 
 
 
 4.17 Prima che la macchina sia pronta a funzionare devono essere 

illuminate TUTTE le spie (5), (6), (8) e (1). 
 
 4.18 Se le procedure descritte in questo capitolo non hanno dato il 

risultato indicato, consultare la sezione Localizzazione Guasti del 
capitolo 7 di queste istruzioni, o rivolgersi al fabbricante. 

Purché ci si attenga a questa sequenza la macchina non verrà
danneggiata.  
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5 MESSA A PUNTO 
 
 
 5.1 Controllare che la macchina sia spenta (cioè che il sezionatore (1) 

sia in posizione OFF). 
 
 5.2 Inserire una lama. Consultare la Figura 5. 
 
  Rimuovere il bullone di serraggio del supporto della lama. Per 

facilitare lo svitamento del bullone, il mozzo è dotato di un foro 
per spina.  

 
  Rimuovere il supporto. Ruotare il mozzo della lama finché non 

appare la tacca sul bordo del supporto della lama. Quando viene 
fissata la lama, questa tacca deve trovarsi al disopra. 

 
  Inserire il bullone di serraggio nel supporto e poi attraverso il foro 

della lama. Montarlo sul portalama. 
 
 
 
 
 
 
 5.3 Selezionare le boccole (3A e 3B) che corrispondono alla 

dimensione della sezione o del tubo da tagliare. 
 
 5.4 Inserire la boccola nel proprio supporto (13). 
 
 5.5 Ruotare la lama a mano (con delicatezza), finché non è allineata 

con la linea di centramento delle boccole. 
 
 5.6 Far scorrere le boccole verso la lama finché non la sfiorano (v. 

Figure 4 e 6). 
 
  Si consiglia di consentire alla lama di sfiorare appena le superfici 

delle boccole (3A e 3B). 
 

È essenziale che la lama sia correttamente posizionata come
illustrato nella Figura 5.  
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 5.7 Avvitare i bulloni di serraggio della boccola (4A e 4B) e 

controllare che le boccole non si siano spostate. 
 
 5.8 Ruotare a mano la lama un paio di volte per assicurarsi che la 

rotazione non sia ostacolata. 
 
 5.9 Chiudere il coperchio di protezione. 
 
 5.10 Accendere il sezionatore principale (1) mettendolo in posizione 

ON. 
 
 5.11 Premere il pulsante di avviamento della pompa a vuoto. 
 
 5.12 Premere il pulsante di avviamento del motore principale. 
 
 5.13 Predisporre la lunghezza desiderata usando il contatore di 

predisposizione della lunghezza. 
 
  Il contatore conta a passi di 0,1mm. Per ottenere una lunghezza di 

200,0mm, immettere la cifra 2000. 
 
  Premere contemporaneamente i pulsanti "K", "V" e "N" per 

azzerare il contatore ed immettere la nuova lunghezza nella 
memoria del contatore. 

 
 5.14 Controllare che il commutatore ON/OFF del totalizzatore (14) sia 

in posizione OFF ed azzerare il totalizzatore premendo il pulsante 
rosso. 

 
 5.15 Far passare il pezzo estruso attraverso il dispositivo di 

alimentazione e le boccole. 

È essenziale che la distanza tra la lama e le boccole sia la minima
possibile per evitare che i pezzi estrusi - particolarmente quelli 
flessibili - vengano spinti tra le boccole dalla lama. Le boccole poi
agiscono da guide della lama durante l'operazione di taglio.  
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 5.16 Una volta inserito il pezzo estruso, ruotare il commutatore rotativo 

del freno da "0" a "I" passando per II e rilasciarlo. Questa 
operazione consente di far girare una volta la lama e di passare al 
modo automatico una volta ricevuto il segnale di avvio dal 
contatore di lunghezza. 

 
 5.17 Controllare la lunghezza del pezzo tagliato ed effettuare le 

regolazioni necessarie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.18 Una volta ottenuta la lunghezza desiderata, accendere il 

totalizzatore mettendolo in posizione ON. 

È importante ricordarsi di premere contemporaneamente i
pulsanti "K", "V" e "N" del contatore per azzerare il contatore ed
inserire la nuova cifra, altrimenti il contatore continua ad operare 
in conformità alla cifra immessa precedentemente.  
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6 ORDINARIA MANUTENZIONE 
 
 
 6.1 Sostituzione della lama 
 
  Per assicurare l'efficienza della tagliatrice è necessario controllare 

regolarmente il filo della lama, il che consente: 
 
   (a) di garantire il taglio netto del pezzo estruso; 
 
   (b) di evitare di esercitare eccessiva pressione sulla 

frizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Una volta montata la lama controllare il posizionamento della 

boccola come indicato nelle Figure 4 e 6. 
 
 6.2 I cuscinetti del mozzo sono sigillati e non hanno bisogno di 

lubrificazione. 
 
 6.3 Pompa a vuoto - consultare le istruzioni del fornitore per la 

manutenzione e l'operazione della pompa. 
 
 6.4 Per sostituire le lampadine delle spie svitare la testina colorata 

della spia, estrarre il diffusore bianco e la lampadina. 
 
 

Per motivi di sicurezza è ESSENZIALE spegnere il sezionatore
principale (1) durante la sostituzione della lama. 
 
Consultare la Figura 7. Rimuovere il bullone di serraggio del
supporto della lama. Per facilitare lo svitamento del bullone, il 
mozzo è dotato di un foro per spina. Rimuovere il supporto ed
estrarre la lama. Inserire la lama nuova o affilata. È essenziale
posizionare correttamente sia la lama che il supporto, come
illustrato nella Figura 7.  

Sono attacchi a baionetta.  
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  Alimentazione accesa - le spie del coperchio di protezione e della 

pompa a vuoto sono da 24 V. La spia della frizione è da 30 V. 
 
 
 
 
 
 
 6.5 La posizione del sensore di frenaggio, che si trova sul lato sinistro 

del mozzo di taglio, è d'importanza critica. Il sensore è stato 
montato in fabbrica in funzione della posizione della lama e non 
deve mai essere spostato. Il posizionamento incorretto di questo 
sensore può provocare il guasto prematuro del freno/frizione. 

Sostituire solo con lampadine che corrispondano alle specifiche.  
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7 GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI 
 
 
 7.1 Nessuna spia accesa - controllare che il sezionatore generale sia in 

posizione ON. 
 
 7.2 Spia del coperchio di protezione (6) spenta - controllare che il 

coperchio di protezione della lama sia chiuso e che le due boccole 
(3A e 3B) siano state correttamente inserite. 

 
 7.3 Spia del motore (8) spenta - premere il pulsante di avviamento. 
 
 7.4 Spia della frizione spenta - ruotare il commutatore rotativo (11) 

fino alla posizione II e rilasciarlo - ritornerà automaticamente alla 
posizione I. 

 
 
 
 
 
 
 
 7.5 La spia della frizione è accesa ma la frizione/freno non funziona - 

Ruotare il commutatore fino alla posizione "0", poi fino alla 
posizione "II", e rilasciarlo. 

 
 7.6 La spia della frizione rimane spenta anche dopo aver effettuato la 

procedura descritta al punto 7.4. 
 
  La frizione si è bloccata. Controllare che la rotazione della lama 

non sia ostacolata. Riazzerare la frizione ruotando il commutatore 
fino alla posizione II e rilasciandolo. 

 
 7.7 Il motore principale non parte - controllare che il contattore sia 

innestato. Se non lo è, premere il pulsante di azzeramento situato 
sul contattore (per identificare i componenti consultare gli schemi 
di cablaggio forniti in allegato). 

 
  Se non si riesce ad innestare il contattore, controllare i fusibili dei 

circuiti. 
 
 7.8 Il motore della pompa a vuoto non parte - procedere come indicato 

al punto 7.7. 

Finché non sono accesi pompa a vuoto ed il motore della
tagliatrice, la frizione non s'innesta.  
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8 LUBRIFICAZIONE DELLA LAMA - OPZIONE A-1 
 
 
 Quando i materiali da tagliare sono estrusioni di gomma vulcanizzata o 

meno, polimeri per uso sanitario e materie plastiche rigide, la qualità del 
taglio può essere sensibilmente migliorata lubrificando la lama mentre 
penetra nel pezzo estruso. 

 
 Questa scoperta ha portato alla messa a punto del nostro sistema di 

lubrificazione della lama usata dal VAC-U-TORQ. 
 
 Il sistema consiste di: 
 
 8.1 Un portacoltello di alluminio fuso fornito con un corrispondente 

coperchio. 
 
 8.2 La metà inferiore del portacoltello costituisce il serbatoio nel quale 

deve essere versato un liquido lubrificante adatto. Il serbatoio è 
dotato di una valvola di spurgo per facilitarne lo svuotamento. 

 
 8.3 Ogni volta che gira, la lama passa attraverso il lubrificante. La 

velocità della lama è tale che tutto l'eccesso di lubrificante viene 
eliminato durante l'accelerazione necessaria a tagliare il pezzo 
estruso. 

 
  L'esperienza ci ha insegnato che la minima quantità di lubrificante 

che aderisce alla lama è sufficiente a consentire un taglio netto. 
 
 8.4 Il tipo di lubrificante impiegato dipende dal tipo di estrusione: 
 
  Gomma vulcanizzata e non vulcanizzata 
 
  Soluzione di acqua o stearato. Si può aggiungere una goccia di 

detergente per stoviglie alla soluzione di acqua per creare un 
agente tensioattivo. 



Modalità d'uso 
 
Cesoia circolare VAC-U-TORQ 500/750/HD  
 

 

 
 
 23

 
 
 
  Estrusioni ad uso sanitario 
 
  Data la possibilità di contaminazione, si consiglia di evitare l'uso 

di acqua dal rubinetto. 
 
  Si consiglia invece di usare uno dei seguenti: 
 
  - Spirito/alcool (p.es acqua ragia) 
  - Acqua distillata 
  - Lubrificante a base di silicone, p.es. mano oleato di 

pentaeritritolo 
 
  Si consiglia di usare un lubrificante che evapori rapidamente dalla 

superficie tagliata. 
 
  Plastiche rigide 
 
  Al precedente elenco relativo alle estrusioni ad uso sanitario 

aggiungiamo: 
 
  - Paraffina liquida 
  - Soluzioni antielettrostatiche 
 
  In alcuni casi è necessario provare vari lubrificanti diversi fino a 

trovare quello più adatto. 
 
 
 
 
 

Se sussistono dubbi sul lubrificante più adatto da usare per una
determinata lubrificazione, rivolgersi senza esitazione al
fabbricante.  


