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0. PREMESSE 

0.1. USO DEL MANUALE 

0.1.1. IMPORTANZA DEL MANUALE 

 

Il presente manuale contiene istruzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del MINI MIXER. 

Ulteriori istruzioni di manutenzione ordinaria sono illustrate all’interno del Manuale Operatore. 

Prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione o manutenzione straordinaria è indispensabile leggere 

attentamente tutte le informazioni ed istruzioni contenute nel presente manuale, ed in particolare quelle dei capitoli 

“CARATTERISTICHE GENERALI”, “INSTALLAZIONE” e “COME PRODURRE UN CAMPIONE”, ponendo maggior 

attenzione ai paragrafi riferiti alle precauzioni e sicurezze. 

É bene ricordarsi che, nel caso insorgessero difficoltà od inconvenienti, il SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA Alfa Srl è 

a completa disposizione per ogni chiarimento od eventuale intervento. 

Alfa Srl si riserva il diritto di effettuare modifiche allo scopo di migliorare i propri prodotti senza alcun preavviso. 

Il non corretto uso del sistema può comportare il decadimento della garanzia in ogni sua forma e termine. 

 

 

0.1.2. CONSERVAZIONE DEL MANUALE 

 

Non asportare, o strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale. 

Conservare il manuale in zone protette da umidità e calore. 

 

 

0.1.3. CONSULTAZIONE DEL MANUALE 

 

Questo manuale è composto da: 
 

 COPERTINA CON IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI PRODOTTO 

 INDICE 

 ISTRUZIONI E/O NOTE SUL PRODOTTO 

Consultando la COPERTINA si risale al modello del prodotto trattato all'interno del manuale. 

Dall'INDICE è possibile risalire al CAPITOLO e al PARAGRAFO nei quali sono riportate tutte le note relative ad un 

determinato argomento. 

Tutte le ISTRUZIONI E/O NOTE SUL PRODOTTO sono rivolte ad individuare gli avvertimenti sulla sicurezza, sulle 

procedure corrette e sulle qualifiche operative necessarie per un corretto uso e manutenzione del sistema. 

Alcune raffigurazioni presenti nel manuale, inserite per facilitare l'individuazione delle parti descritte, potranno non 

essere totalmente uguali al Sistema da Voi acquistato. 
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0.1.4. SIMBOLOGIA UTILIZZATA 

 

Di seguito sono descritti i simboli utilizzati all'interno del presente manuale per identificare segnalazioni importanti ai fini 

della sicurezza o del corretto utilizzo della macchina. 

Gli stessi simboli possono essere presenti sulla macchina stessa per segnalare le aree di pericolo ed il rimando alle 

relative note sulla sicurezza contenute nel manuale. 

 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 
 

 

ATTENZIONE! PERICOLO GENERICO 

 

ATTENZIONE! TENSIONE PERICOLOSA 

 

ATTENZIONE! RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO. 

 

CAVI CON MESSA A TERRA  

QUESTO SIMBOLO INDICA IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA MESSA A TERRA. 

 

 

 

0.1.5. METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE IN CASO DI MODIFICHE ALLA MACCHINA 

 

Nel caso di MODIFICA della MACCHINA o del presente MANUALE potrà essere inviato un AGGIORNAMENTO che 

dovrà essere inserito nel Manuale cartaceo. 
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0.2. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 

0.2.1. PRECAUZIONI D'USO E NORME D'UTILIZZO 

 

La macchina deve essere collocata in un locale chiuso e conforme alle prescrizioni ambientali riportate nel relativo 

paragrafo. 
 

 

Non installare la macchina in ambienti polverosi.  

Non esporre la macchina vicino a fonti di calore e eccessive fonti di raffreddamento, sorgenti d’acqua, 

sorgenti elettromagnetiche e di fumo.  

La macchina deve essere posta su pavimento completamente piano. 

 

 

Assicurarsi sempre che il cavo di alimentazione sia integro e privo di tagli e crepe.  

In caso di danneggiamento, sostituire il cavo con un ricambio originale. 

 

Il livello sonoro prodotto dalla macchina è inferiore a 70 DB (misurato alla distanza di 1 m ed ad una 

altezza di 1,60 m dal pavimento). 

Il suddetto valore può essere superato in particolari ambienti lavorativi. 

Nel caso il rumore cui l’operatore è quotidianamente esposto dovesse presumibilmente essere 

superiore a 85 DB, è indispensabile che vengano adottati efficaci mezzi di protezione delle orecchie 

così come previsto dalle norme 86/188/CEE. 
 
 

0.2.2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 

 

 

Il MINI MIXER è conforme a tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalle principali normative europee ed 

extraeuropee. Nonostante ciò, consigliamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nelle pagine 

seguenti, in cui sono descritte le situazioni di potenziale pericolo e le precauzioni da adottare. 

 

La macchina è dotata di porte e protezioni che impediscono l’accesso alle parti meccaniche ed elettriche 

pericolose. 

Si raccomanda una verifica periodica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza secondo 

quanto prescritto nel presente manuale.  

Nel caso i sistemi di sicurezza fossero danneggiati, spegnere la macchina e chiedere l'intervento del 

servizio assistenza. 

 

 

Parti ad alta tensione - Rischio di folgorazione  

Dall'area Utente non è possibile accedere ad alcuna parte ad alta tensione. Tutti i circuiti ad alta tensione 

sono infatti situati in zone chiuse e protetti da schermature fisse. Le parti interne a tensione pericolosa 

sono accessibili al manutentore sono protette dai contatti diretti con parti pericolose con grado di 

protezione IP 2X o migliore. Le parti pericolose sono contrassegnate dal simbolo a lato. 

 

 

Parti meccaniche pericolose - Rischio di schiacciamento o intrappolamento. 

Le parti in movimento interne sono accessibili solo al personale tecnico. Fare attenzione a non introdurre 

le mani nelle aree di lavorazione. Tenere i capelli raccolti per evitare il rischio che vengano intrappolati 

dalla macchina. 

Per lo stesso motivo tenere lontano dalla macchina oggetti pendenti che si possono avere indosso come 

cravatte, collane, pendagli o altro del genere. 

 

Parti ad alta temperatura - Rischio di scottature  

La macchina non presenta componenti o aree caratterizzate da alte temperature tali da poter costituire 

pericolo per l’utente, l’operatore manutentore o il tecnico. Le aree dove questo pericolo può generarsi 

in condizioni anomale sono contrassegnate dal simbolo a lato. 

 

 

Parti infiammabili - Rischio di incendio  

La macchina è costruita con materiali non propaganti fiamma in modo tale da minimizzare il rischio di 

incendi. Tuttavia  è opportuno installare la macchina in locali sufficientemente areati e rispondenti ai 

requisiti di installazione previsti dal costruttore. 

Non lasciare all’interno della macchina materiali, liquidi o oggetti estranei che possono aumentare il 

rischio e la propagazione d’incendio. 

 

 

E' vietato modificare le protezioni esterne ed interne della macchina. In caso di necessità, rivolgersi 

all'Assistenza Tecnica Alfa. 

Alfa Srl declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal mancato rispetto delle 

suddette istruzioni.  

In caso di anomalia di funzionamento, rivolgersi all'assistenza tecnica. 
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CONNESSIONE DI TERRA 

Punto di collegamento del conduttore di terra di protezione. 
 

Assicurarsi sempre che i conduttori di messa a terra giallo-verdi siano correttamente fissati al punto di 

messa a terra indicato dal simbolo a lato. 

NON RIMUOVERE PER NESSUN MOTIVO LE CONNESSIONI DI TERRA. 
 

In caso di danneggiamento dei conduttori spegnere la macchina e contattare immediatamente il servizio 

di assistenza tecnica. 
 
 

 

QUALORA L’APPARECCHIO FOSSE ADOPERATO IN UN MODO NON SPECIFICATO DAL COSTRUTTORE, LA 

PROTEZIONE PREVISTA DALL’APPARECCHIO POTREBBE ESSERE COMPROMESSA 
 

 

 

0.2.3. UTENTI E LIVELLI DI ACCESSO 

 

La macchina prevede tre diverse tipologie di utilizzo: 
 

 UTENTE: utilizzatore che accede alla macchina per miscelare i campione di colore; 

 OPERATORE MANUTENTORE: utilizzatore che ha compiti di manutenzione ordinaria, quali ad esempio la pulizia 
della macchina e la verifica dei sensori di sicurezza; 

 TECNICO: utilizzatore esperto ed autorizzato che interviene per la risoluzione dei guasti e per la manutenzione 
straordinaria. 

 AMMINISTRATORE: superutente che può accedere a livello software per inserire o eliminare utenti, modificare i 
diritti degli utenti, resettare password, ecc... 

 

Per identificare le diverse aree di intervento si considerino le seguenti definizioni: 
 

 AREA UTENTE: area della macchina alla quale può accedere l’utilizzatore per la produzione di un campione colore. 
Include i comandi di accensione e arresto e le parti interne per il posizionamento e la rimozione del campione; 

 AREA MANUTENTORE: area interna alla macchina accessibile tramite l’apertura di portelli mobili che possono 
richiedere l’utilizzo di una chiave. Coincide con le zone dove è possibile eseguire operazioni di manutenzione 
ordinaria (pulizia vano di agitazione); 

 AREA SERVICE (USO TECNICO): aree interne alla macchina a cui non si può accedere con l’ausilio di una sola 
chiave ma il cui accesso richiede l’uso di altri attrezzi (es: parti all’interno delle protezioni fisse, quali cinghia di 
trasmissione, motore e relativi organi, parti elettriche); 

 
 

0.2.4. RISCHI RESIDUI E AREE PERICOLOSE 

 

UTENTE: La macchina non presenta rischi per l'operatore. 
 

OPERATORE MANUTENTORE: Lo sportello che consente l’accesso alle parti interne della macchina è controllato da 

un microinterruttori di sicurezza che arresta ogni movimentazione in caso di apertura durante il funzionamento. 
 

Di seguito si riportano le potenziali zone di pericolo in caso di apertura dello sportello: 

 zona agitazione barattoli: rischio di schiacciamento. 
 

TECNICO: Il tecnico autorizzato è abilitato a rimuovere le coperture per eseguire manutenzioni straordinarie e 

riparazioni, operando anche a microswitch di sicurezza disabilitato. In queste circostanze è possibile venire a contatto 

con parti in movimento pericolose:  

 gruppo rotante: rischio di contusione per impatto con la parte rotante; rischio di intrappolamento per braccia, mani, 
dita, capelli o abiti a causa del movimento rotatorio del gruppo. 

 Cinghia di trascinamento: rischio di schiacciamento o intrappolamento per mani o dita per effetto del movimento 
della cinghia; 

 Parti elettriche: rischio di folgorazione per contatto con circuiti a tensione pericolosa (filtro di rete, alimentatore). 
 
 
 

Qualsiasi intervento che richieda l’accesso a zone con rischio di folgorazione deve essere eseguito a macchina spenta. 
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0.2.5. CONTATTO CON PRODOTTI COLORANTI 

 

Prestare attenzione in caso di eventuale fuoriuscita di coloranti, prima, durante o dopo l’agitazione del campione. 

Il contatto con le pitture ad acqua può causare irritazione o lesioni se non trattato opportunamente. 

In caso di necessità fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza del fluido interessato, disponibile presso il gestore. 

 
 

0.2.5.1. MISURE GENERALI DI PRIMO INTERVENTO 

 

In caso di contatto con gli occhi: controllare e rimuovere eventuali lenti a contatto. Risciacquare immediatamente gli 

occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. Consultare immediatamente un medico. 

In caso di contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente la pelle con acqua e sapone.  

Ingestione: consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore, l'etichetta o scheda di sicurezza del 

prodotto. Tenere la persona al caldo e a riposo. Non indurre il vomito. 
 

 

0.3. SPECIFICHE TECNICHE 

0.3.1. SPECIFICHE ELETTRICHE 

 

Alimentazione 100-240Vac 50-60Hz 

Corrente max 1.2÷0.5A 

Potenza assorbita 120W max 

Fusibili 5X20 mm T1.6A-250V  Q.tà 2pz 

Rumore Esercizio (*) Inferiore a 70 dB (A)  
 

(*) Livello di pressione sonora ponderato A, determinato durante l’uso normale ad una distanza di 1 m dalla superficie 

della macchina e a 1,60 m di altezza dal pavimento. 
 

 

0.3.2. CLASSIFICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA E NORME DI RIFERIMENTO 

 

Categoria di sovratensione 
II   

Vedi Nota (1) 

Classificazione Protezione IP 20 

Classe dell’apparecchiatura I  

Norme di riferimento 

UNI EN ISO 12100 

IEC EN 60335-1 

IEC EN 60204-1 

IEC EN 55022 

IEC EN 55024 

IEC EN 61000-3-2 

IEC EN 61000-3-3 

UL 1450 

Rumore aereo (*) Inferiore a 70 dB (A)  
 

Nota (1): 

Apparecchiatura protetta per sovratensioni fino a 1500V. Per linee di alimentazione soggette a transitori con picchi di 

tensione > 1500V si raccomanda l’uso di opportuni dispositivi di protezione esterni. 
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0.3.3. CONDIZIONI D'USO 

 

Temperatura di lavoro (*) +5 ÷ +35°C 

Umidità Relativa 30% ÷ 90% senza condensa 

Temperatura di 

Immagazzinamento 
-25 ÷ +55°C 

Altitudine 2000 m 

 
 

0.3.4. DIMENSIONI E PESO 

 

Altezza 450 mm (±15mm) 

Larghezza 480 mm 

Profondità 480 mm 

Peso a vuoto Kg 60 
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1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 

1.1. COMPONENTI PRINCIPALI 
 

 

1. Sportello apribile 2. Pulsante di START/STOP 

3. presa di connessione alla rete elettrica  4. fusibile di protezione 

5. l’interruttore di accensione/spegnimento 6. mobile di supporto (opzionale) 

7. Sensore di sicurezza 8. Supporti dei campioni colore 

9. Calamita chiusura sportello   

 

1.1.1. PROTEZIONI E CARTERATURE 

 
 

Le protezioni del mixer consistono in: 

 

1. Sportello apribile; 

2. Pannello posteriore; 

3. Protezione interna in inox 

4. Pannello anteriore  

 

 

Circuiti Coloranti 

 

1.1.2. PANNELLO ELETTRICO 

 

È situato all’interno della macchina sotto al piano sospeso in inox e vi alloggiano tutte le principali connessioni elettriche 

del sistema. Vedere par. 2.5.1. 
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2. SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE PARTI 

Il presente capitolo illustra le modalità di smontaggio del MINI MIXER e di sostituzione dei principali componenti soggetti 

a possibile rottura. 

 
 

2.0. NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE 

2.0.1. PERSONALE AUTORIZZATO 

 

Le operazioni descritte nel presente capitolo richiedono l’accesso ad aree di servizio pericolose che sono RISERVATE 

A PERSONALE TECNICO ISTRUITO ED AUTORIZZATO. 
 

 

2.0.2. SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA 

 

Per spegnere la macchina, commutare l’interruttore principale su “O” e disconnettere il cavo di alimentazione dalla 

presa. 
 

NOTA: per sezionare la macchina non si deve fare affidamento al solo interruttore di alimentazione ma è 

necessario scollegare il connettore del cavo di alimentazione dalla macchina. 
 

 

2.0.3. ACCESSO ALLE OPERAZIONI DI RIPARAZIONE 

 

 

 

PRIMA DI ACCEDERE ALL’AREA DI SERVIZIO E IN GENERALE PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI 

OPERAZIONE DI SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE È NECESSARIO SCOLLEGARE IL CAVO DI 

ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI RETE. SI RACCOMANDA INOLTRE DI POSIZIONARE IL 

CAVO IN MODO CHE LA SPINA SIA SEMPRE VISIBILE ALL’OPERATORE DURANTE 

L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE. 
 

 

2.0.4. RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE DELLA MACCHINA DOPO L'INTERVENTO 

 

Al termine dell’intervento di riparazione: 

 RIPRISTINARE TUTTE LE CONNESSIONI ELETTRICHE INTERROTTE 

 RIPRISTINARE TUTTI I COLLEGAMENTI DI TERRA 

 RIPRISTINARE TUTTE LE PROTEZIONI RIMOSSE 

 COLLEGARE LA MACCHINA ALLA PRESA DI CORRENTE 

 CHIUDERE LO SPORTELLO ED ESEGUIRE UNA VERIFICA FUNZIONALE (VEDERE 4 DEL MANUALE 
OPERATORE). 

 ESEGUIRE UNA VERIFICA FUNZIONALE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA (PAR. 2.0.5) 

ALFA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI PROBLEMI O MALFUNZIONAMENTI DELLA 

MACCHINA DOVUTI A MANCATA O ERRATA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE. 
 

 

2.0.5. VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 

Affinché sia garantita l'operatività della macchina in condizioni di massima sicurezza è necessario che l’interruttore di 

interblocco dello sportello funzioni correttamente. 

 

Al termine delle operazioni di manutenzione ordinaria verificare che la chiave di azionamento dell’interblocco sia 

presente sullo sportello apribile e che sia correttamente montata, aprendo e richiudendo manualmente lo sportello e 

verificando che si infili correttamente nella sede presente sul microinterruttore di sicurezza. 

 

Per verificare il corretto funzionamento del sistema, mettere in funzione il mixer ed aprire lo sportello durante il ciclo di 

agitazione, verificando che la rotazione venga bruscamente arrestata. 

 

In caso di mancato intervento di arresto il sistema potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso risolvere il 

problema e ripetere il controllo. 

 

Se il problema persiste, spegnere la macchina e rivolgersi all'assistenza. 
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2.0.6. ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

Chiave a brugola 2,5 – 3 – 4 – 5 mm 

 

Chiave inglese aperta da 13 mm 

 

Cacciavite a croce PH1 

 

Cacciavite a taglio PH1 

 

Tronchesino 

 

Fascette in plastica 3,6 mm 

 

 
 

2.0.7. SMALTIMENTO DEI PRODOTTI 

 

Durante gli interventi di manutenzione o riparazione è possibile che si debbano sostituire parti elettriche o altri elementi 

meccanici, nonché coloranti. 

 

Lo smaltimento dei componenti elettrici deve avvenire presso opportuni centri di recupero, in conformità alla normativa 

vigente. 

 

La raccolta dei prodotti coloranti deve essere effettuata in opportune vasche, che dovranno essere adeguatamente 

trattate e smaltite. 

 

E’ vietato disperdere i prodotti nell’ambiente o riversarli negli scarichi dell’acquedotto pubblico. 
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2.1. RIMOZIONE PANNELLI ESTERNI 

 

Per accedere agli elementi elettrici e meccanici interni è necessario rimuovere le coperture esterne ed interne della 

macchina, agendo come descritto nel seguito del presente paragrafo. 

 

Prima di iniziare le operazioni di smontaggio spegnere la macchina (vedi par. 2.0.2). 

 
 

2.1.1. RIMOZIONE PANNELLO ANTERIORE 

 

 Svitare le 4 viti a testa svasata (1) presenti nella parte 
superiore della copertura tramite una chiave a brugola 
di 2mm. 

 

 Svitare le 5 viti a testa bombata (2) presenti nella parte 
inferiore della copertura tramite una chiave a brugola di 
2,5mm. 

 

Conservare le rondelle dentellate dove presenti. 

 

 Sfilare il pannello avendo cura di allargare le spalle 
laterali al fine di liberarle dagli incastri. 

 

 Disconnettere il contatto del pulsante di START/STOP, 
quindi rimuovere completamente il pannello anteriore. 

 

 

Rimontaggio pannello 

Per rimontare il pannello eseguire le operazioni in ordine inverso a quelle di smontaggio. 

Nota: stringere prima le viti svasate superiori e successivamente le viti inferiori a testa bombata. 

Ricordarsi di riposizionare le rondelle dentellate dove previste. 
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2.1.2. RIMOZIONE PANNELLO POSTERIORE 

 

 Rimuovere lo sportello superiore svitando le 4 viti di 
fissaggio (1) - due per lato - con una brugola di 3mm 

 

Procedere quindi in modo analogo a quanto fatto per il 

pannello anteriore: 

 

 Svitare le 4 viti a testa svasata (2) presenti nella parte 
superiore della copertura tramite una chiave a brugola 
di 2mm. 

 Svitare le 5 viti a testa bombata (3) presenti nella parte 
inferiore della copertura tramite una chiave a brugola di 
2,5mm. 

 

Conservare le rondelle dentellate dove presenti. 

 

Anche qui sfilare il pannello avendo cura di allargare le 

spalle laterali al fine di liberarle dagli incastri. 

 

Rimontaggio pannello: 

 

Per rimontare il pannello eseguire le operazioni in ordine 

inverso a quelle di smontaggio. 

 

Nota: il pannello deve sovrapporsi al pannello della spalla 

laterale. 

Ricordarsi di riposizionare le rondelle dentellate dove 

previste. 

 

Nota: stringere prima le viti svasate superiori e 

successivamente le viti inferiori a testa bombata. 
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2.2. SOSTITUZIONE CINGHIA E GRUPPO DI AGITAZIONE 

 

Per sostituire la cinghia di trascinamento del gruppo rotante procedere come segue. 

La cinghia di trascinamento può essere sostituita senza rimuovere i pannelli esterni anteriore e posteriore. 

 Aprire lo sportello superiore; 

 Svitare le 4 viti di fissaggio della piastra rotante (1) con 
una chiave a brugola di 4mm; 

 Rimuovere il gruppo di agitazione. 

 

 Posizionare la nuova cinghia di trascinamento come 
illustrato in figura. 

 

 Mantenendo la cinghia in tensione, calare il gruppo nella 
sede inserendo la parte libera della cinghia nella 
puleggia sottostante. 

 Posizionare quindi la piastra in modo da centrare il 
perno dell’albero di rotazione. 

 Riavvitare le 4 viti precedentemente rimosse utilizzando 
frenafiletti medio. 
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2.3. RIMOZIONE PIANO DI PROTEZIONE INTERNO IN INOX 

 

Per accedere alle parti elettriche sottostanti (motore DC, scheda di controllo, alimentatore, relè, fusibili, ecc…) è 

necessario rimuovere il piano in inox interno, agendo come descritto nel presente paragrafo. 

 Rimuovere il gruppo di agitazione come descritto al 
paragrafo 2.2 e il pannello anteriore come descritto al 
par. 2.1.1. 

 Svitare quindi le 4 viti a testa esagonale utilizzando una 
chiave di 13mm. 

 

 Sollevare il pannello inox e sfilarlo inclinandolo su un 
lato. 

 

Rimontaggio piano interno in inox: 

 

 Per rimontare il pannello eseguire le operazioni in 
ordine inverso a quelle di smontaggio. 

 Riposizionare nella sua sede il passacavo del cablaggio 
microswitch. 

 

 
 

2.4. SOSTITUZIONE MOTORE DC E/O CUSCINETTI 

 

Per sosttuire il motore procedere come descritto nel seguito. 
 

Rimuovere il pannello anteriore come descritto al par. 2.1.1. 

Rimuovere il gruppo di agitazione come descritto al paragrafo 2.2. 

Rimuovere il piano inox interno come descritto al paragrafo 2.3. 

 

 Disconnettere il cablaggio del motore (1) e sollevare la 
piastra superiore minimixer (2), appoggiata alle 4 
colonnette di supporto. 
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 Rimuovere quindi le 4 viti (3) con brugola di 6mm per 
liberare la sottostante flangia supporto motore (4). 

 Svitare le 4 viti svasate (5) che uniscono la flangia al 
motore per liberare il motore stesso e consentirne la 
sostituzione. 

 Per maggiori dettagli e i codici dei ricambi fare 
riferimento ai diagrammi esplosi del capitolo 6. 

 

 Se risultasse difficile estrarre l’albero motore dalla sede, 
rimuovere il tappino in testa al perno centrale tramite un 
cacciavite a taglio, inserire un utensile di diametro 
adeguato calandolo fino ad arrivare a contatto con 
l’albero sottostante, quindi colpire delicatamente 
l’utensile con un martello. 

 

 

 
 

2.5. SOSTITUZIONE ANTIVIBRANTI 

 
Tra il piano di supporto delle colonnette e il basamento del 
Mixer sono interposti dei distanziali antivibranti in gomma 
(6). 

 

 Per sostituire un antivibrante rimuovere la piastra 
sospesa (7) svitando i 4 dadi flangiati presenti sopra al 
piano. 

 Quindi rimuovere il dado che fissa l’antivibrante al 
basamento inferiore. 

 Montare l’antivibrante di ricambio ripetendo in senso 
inverso le operazioni di smontaggio. 
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3. INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRICI 

3.1. DESCRIZIONE PARTI ELETTRONICHE E DIAGNOSTICA 

3.1.1. SCHEDA SCCB 

 

La macchina è equipaggiata di una scheda SCCB che 

controlla funzioni e cicli di lavoro. 

 

La scheda riceve l’alimentazione 24Vdc, controlla gli 

ingressi dei sensori (pulsante di START/STOP, 

microinterruttore di sicurezza) e integra i driver di controllo 

delle periferiche (DC motor, relè, lampada). 

 

La scheda genera on board le tensioni di servizio 

necessarie. Per agevolare operazioni di diagnostica 

ciascuna alimentazione dispone di un led di stato (acceso = 

alimentazione presente): 

DL11 = 3.3V 

DL12 = 5V 

DL10 = 15V 

 

Analogamente le uscite DC MOT (CN13) e EV (CN11) 

dispongono di un led di stato che segnala quando l’uscita è 

eccitata. 

 

Nel caso la line DC MOT risulti inattiva verificare lo stato del 

fusibile di protezione (vedere par. 3.3.5). 

 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle connessioni di ciascuna scheda SCCB. Per maggiori dettagli si rimanda allo schema 

elettrico riportato al capitolo 7. 

 

CN12 Alimentazione DC 24V 

CN11 Lampadina 

CN13 Alimentazione motore DC (via relè) 

CN2 Eccitazione relè 

CN4 Programmazone temporizzatore 

CN9 Controllo microswitch sicurezza sportello 

CN5  Pulsante START/STOP 

 
 

3.2. VERIFICA E SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DI RETE 

 
In caso di malfunzionamenti o problemi sulla rete i fusibili di sicurezza di rete potrebbero interrompere l’alimentazione. 
I fusibili sono alloggiati nel portafusibile integrato alla presa con interruttore posta sul pannello posteriore (vedere par. 
1.1.). 
Per sostituire il fusibile interrotto aprire la sede del portafusibili facendo leva nell’apposita fessura con un cacciavite a 
taglio, quindi rimuovere il portafusibili ed i fusibili, sostituendoli con componenti nuovi equivalenti. 
 

 

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE FUSIBILI DELLO STESSO TIPO E DEL VALORE NOMINALE 

RIPORTATO IN TARGA DATI. 

Requisiti fusibili: 

EU - Approvazione IEC 60127 

US - Approvazione UL248-1 e UL248-14 
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3.3. SOSTITUZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE 

 

Al di sotto della protezione interna in inox (vedi par. 1.1.1) sono presenti le componenti elettriche principali del mixer. 

Per accedere alle parti elettriche ed effettuare interventi dimanutenzione o riparazione, procedere come descritto nel 

seguito. 

  

 Rimuovere il pannello posteriore come descritto al par. 2.1.2. 

 Rimuovere il gruppo di agitazione come descritto al paragrafo 2.2. 

 Rimuovere il piano inox interno come descritto al paragrafo 2.3. 

 
 

3.3.1. DESCRIZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE 

 

Sotto al pannello interno in inox sono presenti i seguenti 

componenti: 

 

1. Alimentatore 100-240Vac, 24Vdc; 

2. Scheda SCCB controllo motore (con protezione inox); 

3. Resistenza di frenatura 2.7 Ohm 25W; 

4. Resistenza di frenatura di emergenza 1.5 Ohm 25W; 

5. Filtro EMI con portafusibile di rete; 

6. Fusibile di protezione motore; 

7. Relè di controllo frenata 

 
 

 

3.3.2. SOSTITUZIONE ALIMENTATORE 

 

 Assicurarsi che la macchina sia disconnessa 
dall’alimentazione, come descritto al par. 2.0.2. 

 Scollegare il cablaggio presente tra l’alimentatore da 
sostituire ed il resto della macchina. 

 Smontare l’alimentatore facendo leva con un cacciavite 
a taglio sull’apposito dentino di fissaggio (8) ed estrarlo 
manualmente dalla barra DIN. 

 

 Montare il nuovo alimentatore, inserendolo 
manualmente sulla barra DIN. 

 Ricollegare l’alimentatore ai cablaggi attenendosi allo 
schema elettrico allegato. 

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente ricambi originali 

forniti dal costruttore. 
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3.3.3. SOSTITUZIONE SCHEDA DI CONTROLLO SCCB 

 

 Svitare la vite di fissaggio della protezione inox (2) al di 
sotto della quale è alloggiata la scheda. 

 Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale presenti 
sulla scheda. 

 Rimuovere la scheda interessata sganciandola dai 
supporti (9) presenti agli angoli della scheda stessa. 

 Inserire una nuova scheda sui supporti facendo 
attenzione a non danneggiarne i componenti. 

ATTENZIONE: Utilizzare una scheda già programmata per 

l’analoga funzione della scheda sostituita. Per la corretta 

programmazione della scheda fare riferimento al capitolo 4. 

 

 Ripristinare i collegamenti precedentemente 
disconnessi seguendo lo schema elettrico. 

 

 
 

 

3.3.4. SOSTITUZIONE RELÈ E RESISTENZE DI FRENATURA 

 

 Per sostituire il relè, estrarre il relè danneggiato dallo 
zoccolo porta relè premendo la leva di sgancio (1).  

 

 Posizionare quindi il nuovo relè sullo zoccolo e premerlo 
verso il basso fino ad incastrarlo nella apposita sede. 

 

 Per sostituire le resistenze (2), scollegare i faston di 
collelgamento e svitare le viti di fissaggio della 
resistenza da sostiuire mediante una brugola di 2mm. 

 

 Fissare la nuova resistenza al piano utilizzando le viti 
precedentemente rimosse e ricollegare i faston 
seguendo lo schema elettrico allegato. 

 

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente ricambi originali 

forniti dal costruttore. 

 
 
 

 

3.3.5. SOSTITUZIONE FUSIBILE DI PROTEZIONE MOTORE 

 

In caso di malfunzionamento o guasti il fusibile di sicurezza potrebbe interrompere il circuito di alimentazione del motore.  

Per la sostituzione procedere come descritto. 

 

 Aprire lo sportello laterale del portafusibili (3) finché non 
è possibile rimuovere manualmente il fusibile 
danneggiato. 

 Inserire il nuovo fusibile nel portafusibili. 

 Richiudere il portafusibili effettuando una leggera 
pressione. 

 Verificare a mezzo di un tester che vi sia continuità fra i 
circuiti in ingresso e quelli in uscita del portafusibile. 

 

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente fusibili dello 

stesso tipo e del valore nominale indicato dal costruttore. 
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4. PROGRAMMAZIONE DELLE SCHEDE ELETTRONICHE 

4.1. DISPOSITIVI DI PROGRAMMAZIONE 

 

Ogni scheda SCCB deve aver caricato il proprio firmware dedicato. Per le schede SCCB il firmware dipende dal gruppo 

che deve essere controllato. Nel Mini Mixer esiste un solo apparato da controllare e dunque un solo firmware. 

 

Per eseguire la programmazione delle schede è necessario 

utilizzare un opportuno programmatore USB (1) ed il 

software di programmazione MPLAB IDE. 

Se non disponente del programmatore richiedetelo al 

servizio di assistenza Alfa. 

Il programmatore utilizza di un cavo USB (2) per la 

connessione al PC. 

Una prolunga (3) può risultare di aiuto per collegare il 

programmatore alle schede posizionate in punti difficilmente 

raggiungibili. 

NOTA: Le schede possono essere programmate sia in 

macchina che a banco. Per eseguire la programmazione è 

necessario che le schede vengano alimentate tramite il 

connettore CN12. Se si utilizzano schede precedentemente 

programmate per altre funzioni è opportuno che vengano 

scollegati i connettori seriali RS-485 prima di alimentare la 

macchina.  
 
 

 

4.2. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE MPLAB IDE 

 

Il software di programmazione MPLAB IDE può essere scaricato accedendo all’area riservata del sito 

www.alfadispenser.com oppure nell’area di download del sito http://www.microchip.com. Il software può essere 

installato su una postazione Windows, Linux o Mac. 
 

 

4.3. WORKSPACE DI PROGRAMMAZIONE 

 

Per eseguire la scrittura del firmware è necessario disporre di un workspace di programmazione da caricare all’interno 

del software MPLAB IDE, come meglio decritto nel seguito. 
 

Per la programmazione della scheda SCCB del Mini Mixer 

caricare il workspace “Actuators_release_PICKIT3.mcw” 

(4). Altri workspace possono essere disponibili per la 

programmazione di schede diverse.  
 
 

 

4.4. PROGRAMMAZIONE SCHEDA SCCB 

4.4.1. DOWNLOAD DEL FIRMWARE E DEL WORKSPACE 

 

Scaricare il workspace e l’ultima versione di firmware disponibile nell’area riservata del sito web Alfa, oppure richiedere 

l’invio del firmware al servizio di assistenza Alfa. Se non si possiedono le credenziali di accesso all’area riservata 

richiederle al servizio di assistenza Alfa. 

 

SCCB: esiste una sola versione firmware per la scheda del 

Mini Mixer: 

 

 Firmware scheda MAB Color Tester 
 

 

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA RELEASE NOTE PER VEDERE LE COMPATIBILITA’ DELLE 

VERSIONI FIRMWARE 

 
 

  

http://www.alfadispenser.com/
http://www.microchip.com/
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4.4.2. PROGRAMMAZIONE SCHEDA SCCB MINI MIXER 

 

Collegare il programmatore USB, eventualmente tramite 

prolunga, al connettore CN1 della scheda da programmare. 

 

ATTENZIONE: Verificare che il pin 1 del programmatore (4) 

sia collegato al pin 1 del connettore CN1 (5)! 

 

Alimentare la scheda collegando il connettore CN12 (6) alla 

macchina.  

 

ATTENZIONE: non collegare i connettori CN6 e CN8 

relativi alla comunicazione RS-485 per evitare problemi 

legati a possibili conflitti di indirizzo. 

  

Lanciare il software MPLAB IDE 

 

Accedere a “File – Open workspace…” e selezionare il 

workspace relativo alla scheda da programmare (SCCB, 

vedi par. 4.3), quindi premere Apri. 

 

Se viene visualizzato il messaggio “No PICkit 3 Connected” 

significa che il programmatore non è correttamente 

collegato. 

 

Quando il programmatore è correttamente collegato e 

rilevato, il software mostrerà il messaggio “PICkit 3 

detected”. 

 

Collegando la scheda al programmatore e alimentandola, il 

software mostrerà il messaggio “Target Detected”. 

Verrà inoltre visualizzato il Device ID della scheda 

fisicamente collegata.  

 

 

ATTENZIONE: se viene caricato il Workspace SCCB e 

viene connessa una scheda MAB (o viceversa) il software 

mostrerà l’errore “Target device ID does not match 

expected Device ID”. 
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Quando tutto è pronto si può procedere alla 

programmazione della scheda andando su “File – Import…” 

e selezionando la versione firmware opportuna. 

 

Selezionare la versione firmware opportuna e premere 

“Apri”. 

 

 

Se l’esito dell’operazione è positivo verrà visualizzato il 

messaggio “Loaded….” 
 

Eseguire il comando “Program” dal menu “Programmer” per 
iniziare la programmazione della scheda. 

 

Al termine dell’operazione verrà visualizzato il messaggio 

“Programming/Verify complete”. 

 

A questo punto è possibile spegnere l’alimentazione e 

scollegare il programmatore. 

  

La scheda è pronta per l’utilizzo in macchina. 

 

 

ATTENZIONE: Prima di procedere alla programmazione di una nuova scheda accertarsi sempre che il Workspace 

caricato sia quello corretto. In caso contrario tornare al menu “File – Open workspace…” e caricare il nuovo workspace. 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI AGITAZIONE 

5.1. INGRESSO DI PROGRAMMAZIONE 

 

La scheda SCCB dispone di un connettore (CN4) che può essere cablato per programmare diverse durate del ciclo di 

agitazione. 

 

Le possibilità di programmazione sono le seguenti: 

 

 Durata ciclo: 30 SECONDI (default) 

 

 Durata ciclo: 45 SECONDI (c.c. pin 1-6) 

 

 Durata ciclo: 60 SECONDI (c.c. pin 3-6) 

 

 Durata ciclo: 90 SECONDI (c.c. pin 5-6) 
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6. DISEGNI MECCANICI ED ELENCO RICAMBI 
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48  VITE TSEI M5X12 4 

47  VITE TSEI M5X10 4 

46  VITE TSEI M4X30 3 

45  VITE TE M8X25 2 

44  VITE TCEI M8X35 4 

43  VITE TCEI M8X16 8 

42  VITE TCEI M6X16 2 

41  VITE TCEI M5X12 8 

40  VITE TCEI M8X20 2 

39  VITE TE M6X50 2 

38  VITE TCEI M6X12 4 

37  SEEGER ALBERO 20 1 

36  SEEGER ALBERO 19 1 

35  DADO M8 4 

34  DADO AUTUBLOC. M6 8 

33  DADO FLANGIATO M6 2 

32  DADO FLANGIATO M5 3 

31  DADO AUTOBLOC. M8 4 

30  RONDELLA DIAM. 8 EXT.24 10 

29  RONDELLA DIAM. 8 2 

28  RONDELLA DIAM. 6 10 

27  RONDELLA DIAM. 5 8 

26  RONDELLA D5 DIAM.EST. 50 3 

25  GRANO M5 2 

24  BICCHIERE 60ML 3 

23  ASSIEME MOTORIDUTTORE 1 

22 8LB0183981  4 

21 301000711 TENDICINGHIA MMX 2 

20 301000709 SIPPORTO TENDICINGHIA MMX 2 

19 301000385 SUPPORTO FLANGIATO MMX 1 

18 301000684 STAFFA AGITAZIONE MMX 1 

17 301000708 PULEGGIA MOTRICE 1 

16 301000707 PULEGGIA CONDOTTA 1 

15 300300727 PUFFER PFISTER 4 

14 301000692 PORTA CONFEZIONI MMX 3 

13 300300782 PIEDE SNODATO BASE PA – D40 H68 M8 4 

12 301000687 PIATTO PORTA CONFEZIONE MMX 1 

11 301000683 PIASTRA SUPERIORE MMX 1 

10 301000691 FLANGIA MOTORE MMX 1 

9 301000693 DISTANZIALE TUBO MMX 4 

8 301000689 DISTANZIALE MMX 2 

7 301000688 CONTRAPPESO MX 1 

6 301000682 COLONNA MMX 4 

5 300300781 CINGHIA TONDA D6.3 – VOLTA TRC1741 1 

4 300300713 BASE DI APPOGGIO MMX – LPXAU120 1 

3 301000690 ALBERO MOTORE MMX 1 

2 30100686 ALBERO MOBILE MMX 1 

1 301000681 BASAMENTOMMX 1 

POS. CODICE DESCRIZIONE Q.tà 
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7. SCHEMI DI COLLEGAMENTO 
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