
Carpenteria F.lli Carnovali Soc. Unipersonale S.r.l  www.carpenteriacarnovali.it – Manuale aggiornato Rev.01- 

 

Via Industriale, 2 – 25080 – Prevalle (BS) tel.030.604084 fax.030.6801060 info@carpenteriacarnovali.it - 

 

 

  

09) TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA 

 

10) POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA 

 

 

ALLEGATO “D”  SCHEMA ELETTRICO                                  

11)   ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA MACCHINA    

12)   ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE  

13)   RICERCA GUASTI  

14)   SMANTELLAMENTO DELLA MACCHINA         

15)   GARANZIA  

A) DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'    

 B) ALLEGATO “B” – CODICI ARTICOLO 

DDDDOTAZIONI 

 

 

01)   INTRODUZIONE  

02)   SEGNALETICA DI PERICOLO E AVVERTIMENTO    

03)   DATI   DEL FABBRICANTE DELLA MACCHINA      

04)   RIEPILOGO DEI DATI DI MARCATURA DELLA MACCHINA – ALLEGATO “C”    

05)   COME UTILIZZARE E CONSERVARE IL MANUALE    

06)   AVVE RTENZE RIGUARDANTI LA SICUREZZA     

07)    CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MACCHINA    

08)   DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA  

  
    INDICE: 

http://www.carpenteriacarnovali.it/


Carpenteria F.lli Carnovali Soc. Unipersonale S.r.l  www.carpenteriacarnovali.it – Manuale aggiornato Rev.01- 

 

 
Via Industriale, 2 – 25080 – Prevalle (BS) tel.030.604084 fax.030.6801060 info@carpenteriacarnovali.it - 

 

  
IL PRESENTE MANUALE E' LA VOSTRA GUIDA PER L'USO, LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE E 
LO SMANTELLAMENTO DEL COMPATTATORE SCARRABILE. 

VI RACCOMANDIAMO DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE PRESCRIZIONI, I CONSIGLI E LE INDICAZIONI IN 

ESSO CONTENUTE IN QUANTO LA SICUREZZA DEL PERSONALE ADDETTO, IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA 

MACCHINA E LA SUA DURATA NEL TEMPO DIPENDONO DALL'USO CORRETTO E DALL'APPLICAZIONE DELLE 

NORME DI COMPORTAMENTO INDICATE. 

IL MANUALE, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA, DEVE PERTANTO ESSERE 

ATTENTAMENTE CONSULTATO DAGLI OPERATORI ADDETTI E SCRUPOLOSAMENTE CONSERVATO PRESSO LA 

MACCHINA, IN POSIZIONE BEN VISIBILE E CUSTODITO IN MODO ADEGUATO ONDE EVITARE 
DETERIORAMENTI E SMARRIMENTI. 

IN PRESENZA DI QUALSIASI SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ, O IMPREVISTO DI QUALSIASI NATURA, 

RIGUARDANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA, VI RICORDIAMO DI CONTATTARE IMMEDIATAMENTE 

IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI DALLA DITTA F.LLI CARNOVALI DI PREVALLE BS, CHE E' SEMPRE A VS. 
COMPLETA DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI E SE RICORRE LA NECESSITÀ PER RAPIDI INTERVENTI. 

LA DITTA F.LLI CARNOVALI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, DIRETTA E/O INDIRETTA A PERSONE E/O COSE, 

CAUSATA E/O DERIVANTE DA UN USO NON CORRETTO E/O MANCATA E/O INADEGUATA MANUTENZIONE 

DELLA MACCHINA. 

 

 

 

 

 

1   -   INTRODUZIONE: 
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2 - SEGNALETICA DI PERICOLO E DI AVVERTIMENTO     

 

 

ATTENZIONE!!! - LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'ISTRUZIONE PER L'USO 

 
 

 
ATTENZIONE!!! - PERICOLO PER GLI ARTI SUPERIORI  

 
 

 
ATTENZIONE!!! - PERICOLO PER GLI ARTI INFERIORI 

 

 
 

PERICOLO!!! VIETATO RIMUOVERE A MACCHINA IN SERVIZIO I CARTER DI PROTEZIONE         

  

                                
 
 

 

PERICOLO!! -  NON SOSTARE VICINO ALLA ZONA DEL PORTELLONE DEL COMPATTATORE IN FASE DI SCARICO  

PER UN RAGGIO D’AZIONE PARI A 3 MT 
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ATTENZIONE!!! PRIMA DI AZIONARE LA LEVA DI APERTURA/CHIUSURA ASSICURASI CHE IL FERMO DI SICUREZZA 

SIA SGANCIATO 

 
 

PERICOLO!! - E' VIETATO IL CARICO DA PIATTAFORMA SENZA BALAUSTRA DI RIPARO          

          

                                    
 

 

PERICOLO!!! - E' VIETATO IL CARICO DA PIANI RIALZATI 

  

 
 

 

ATTENZIONE!!! - E' VIETATO ENTRARE NELLA TRAMOGGIA DI CARICO DEL COMPATTATORE  
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ATTENZIONE!!! – PRIMA DI APRIRE QUALSISI SPORTELLO TOGLIERE TENSIONE ALLA MACCHINA  

   
 

ATTENZIONE!!! – LA MACCHINA QUANDO E’ SCARRATA E PIAZZATO NEL LUOGO DI RACCOLTA – LAVORO VA 

COLLEGATA AE MESSA A TERRA 

l’utilizzatore avrà l’obbligo di collegare all’impianto di messa a terra il compattatore una volta posizionato. 
 

 

                   
 

ATTENZIONE!!! – NON APRIRE CON MACCHINA IN MOTO 

           
 

ATTENZIONE!!! – VIGILARE AFFINCHE’ NESSUNA PERSONA ESTERNA O NON AUTORIZZATA POSSA AVVICINARSI ALLA 

MACCHINA per una distanza di almeno 5 metri a perimetro. 

Particolare riguardo ed attenzione durante l’apertura del portello e considerare quale distanza di sicurezza anche 

l’ingombro completo del portello!!!! 
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3 - DATI DEL FABBRICANTE DELLA MACCHINA  

 

Fabbricante : CARPENTERIA  F.LLI CARNOVALI S.r.l 

 

Indirizzo: Via industriale, 2 25080 - PREVALLE - (BS) – ITALY 

 

Telefono: 030 604 084 

 

Telefax: 030 680 1060 

 

Codice Fiscale: 02058710175  

 

Partita IVA:00677650988 
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  5 - COME UTILIZZARE E CONSERVARE IL MANUALE  
    

IL MANUALE D'ISTRUZIONI E D'USO E' INDIRIZZATO A:  
• proprietario della macchina;  

• operatore addetto al posizionamento e installazione; 

• operatore utente della macchina  

• operatore addetto alla pulizia; 

• operatore addetto alla manutenzione;  

• operatore addetto alla riparazione;  

• operatore addetto allo smantellamento; 

IL MANUALE SERVE PER:  

• indicare le modalità di uso della macchina, previste dalle condizioni di progetto e le 

caratteristiche tecniche; 

• dare tutte le informazioni ed istruzioni necessarie per l'avviamento, la messa in funzione, 

l'uso e la pulizia; 

• Istruire ed informare gli operatori, informare sulla movimentazione, installazione nell'area di 

lavoro, guidare gli interventi di manutenzione e riparazione, facilitare la richiesta dei ricambi, fornire 
indicazioni ed avvertimenti in merito ai rischi residui, indicare le modalità di smantellamento. 


LIMITI DI UTILIZZO DEL MANUALE:  

• La macchina e' destinata ad un uso professionale e quindi il manuale di istruzioni non può 

mai sostituirsi ad un'adeguata esperienza pratica dell'operatore. 


RICHIAMO A LEGISLAZIONE SPECIFICA:  

o L'uso della macchina, se  in locali chiusi, o in particolari condizioni, deve essere fatto anche 

nell'osservanza delle norme previste in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 


IMPORTANZA DEL MANUALE:  

o Il presente manuale deve essere considerato a tutti gli effetti parte integrante della 

macchina e deve essere "conservato per futuri riferimenti " fino allo smantellamento della 

macchina. 


CONSERVAZIONE DEL MANUALE:  

o Il presente manuale d'istruzione e d'uso deve essere conservato in un luogo riparato, 

facilmente accessibile e sempre a portata di mano per la consultazione. 
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RICHIESTA DI UN NUOVO MANUALE:  

o Nel caso di smarrimento o danneggiamento del manuale, l'utilizzatore può richiederne al 

costruttore una nuova copia indicando i seguenti dati della macchina: 

    
- Modello  

- Tipo  

- N° di matricola  

- Anno di costruzione  


AGGIORNAMENTO DEL MANUALE:  

o Il fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione e con essa il relativo manuale 

d'istruzione per l'uso, senza l'obbligo di aggiornare produzioni e manuali precedenti. 


INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SUPPLEMENTARI: 

o Il proprietario, l'utente, l'operatore, il manutentore, il riparatore e lo smantellatore, possono 

quando necessario, contattare il costruttore per richiedere chiarimenti ed informazioni 

supplementari sul corretto utilizzo della macchina e su eventuali modalità di intervento di 

manutenzione o riparazione e sulla corretta installazione. 

 DECADENZA DI RESPONSABILITA' 

o Il costruttore si ritiene sollevato da ogni eventuale responsabilità nel caso si verifichi: 

o uso improprio della macchina;  

o uso della macchina da parte di personale non addestrato; 

o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria; 

o utilizzo di ricambi non originali e/o non specifici per il modello; 

o modifiche o interventi non autorizzati;  

o mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale;  

o uso contrario alle norme di sicurezza in vigore sui luoghi di lavoro ; 

o uso contrastante con norme nazionali applicabili alla macchina;  

o eventi eccezionali; 
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6 – AVVERTENZE RIGUARDANTI LA SICUREZZA  

    

 

6.1 - PREMESSA 

o La macchina è stata progettata e costruita in conformità alle normative di sicurezza 

attualmente in vigore; è comunque buona norma di comportamento tenere presente che ogni 

organo in movimento può essere fronte di rischio. 

 

o Non usare mai la macchina quando non si è in perfette condizioni fisiche e non sottovalutare 

mai le operazioni che devono essere eseguite, anche se le stesse sono ripetitive: rimanere sempre 

concentrati ed attenti durante l'uso operativo dal compattatore: le distrazioni favoriscono gli 

incidenti e infortuni. 

6.2 – PRESCRIZIONE PER LA RIMOZIONE DELLE CARTERATURE 

 

o Non rimuovere mai le carterature fisse - imbullonate - a macchina in moto; rimontare 

sempre, al termine di qualsiasi intervento, le medesime nella loro posizione riattivando 

correttamente la bullonatura di fissaggio. 

    

o I carter fissati con bullonatura non sono protetti da micro-interruttori; la loro rimozione non 

arresta pertanto il funzionamento della macchina. 
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o SI PRESCRIVE quindi, per la loro rimozione, che la macchina sia arrestata e posta fuori 

servizio. 

o La messa fuori servizio della macchina prevede le seguenti operazioni: 

- agire sull'interruttore della rete togliendo tensione al cavo di collegamento con il 

quadro; -Staccare la spina dalla presa di alimentazione dalla rete esterna.  

o Gli organi in movimento della macchina sono dislocati in zone non raggiungibili 

dall'operatore: 

alcune parti mobili sono inoltre contenute all'interno di vani protette da carterature mobili 

interbloccate, cioè apribili senza l'ausilio di utensili o attrezzature, dotate di 

microinterruttori di protezione che arrestano immediatamente la macchina quando rimossi 

e non permettono l'avviamento della medesima quando non correttamente chiusi. 

6.3 - DESTINAZIONE D'USO DELLA MACCHINA 

o I "COMPATTATORI SCARRABILI" della serie "M", ideati , progettati e costruiti dalla ditta 

CARPENTERIA F.lli CARNOVALI di PREVALLE - BS, sono destinati esclusivamente ad essere utilizzati 

per il contenimento e stoccaggio di rifiuti in genere e prodotti di scarto che possano subire una 

operazione di compattazione. 

o L'operazione di compattazione si attiva nella fase di riempimento della macchina, quando il 

prodotto viene immesso nella bocca di carico anteriore. 

o Il compattatore è in grado di compattare rifiuti e scarti di natura diversa, fatto salvo che la 
loro struttura fisico-chimica ne consenta la compressione/compattazione 

  
o I rifiuti e scarti devono inoltre presentare una struttura dimensionale ed anche una 

consistenza fisica tale da renderli compatibili con la capacità volumetrica di ricezione della bocca di 

carico, senza creare ostacolo nel funzionamento operativo del pressore che potrebbe innescare 

situazioni di pericolo di rotture della macchina.  
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o Si riporta di seguito un breve elenco indicativo di prodotti, scarti e rifiuti che possono essere 

compattati /stoccati nel compattatore. 

- Carta e cartone;  

- Polistirolo;  

- Prodotti espansi in genere;  

- PVC /plastica in genere;  

- Scarti e stracci di tessuto;  

- Imballaggi in legno e/o plastica, con dimensioni compatibili;  

- Sfridi, ritagli e schegge in legno, con dimensioni compatibili;  

o Pur non rientrando specificamente nel significato di "destinazione d'uso" della macchina, si 

evidenzia comunque che per lo spostamento/trasporto del "compattatore scarrabile" si devono 

usare esclusivamente veicoli industriali attrezzati con idoneo dispositivo atto all'incarramento, 

ribaltamento posteriore e scarramento di carrozzerie intercambiabili, che siano dotati di dispositivi 

di bloccaggio della macchina quando incarrata, avendo cura di seguire anche le prescrizione e 

indicazioni previste dal manuale d'istruzioni per l'uso del dispositivo di scarramento allestito sul 
veicolo. 

o I "compattatori scarrabili" in oggetto non devono essere usati per la raccolta di prodotti 

diversi da quelli precedentemente citati ed il loro utilizzo deve essere conforme alle condizioni 

previste dal presente manuale. 

o Altri usi anomali e/o ragionevolmente prevedibili della macchina, sia con riferimento ai 

prodotti immessi nella stessa, che alle modalità di funzionamento, diverse da quelle normalmente 

previste, possono essere presi in considerazione dopo una adeguata valutazione, sia dal punto di 

vista della sicurezza operativa che da quello tecnico, di esclusiva competenza dei tecnici qualificati 
della ditta CARPENTERIA F.lli CARNOVALI il quale darà parere vincolante ed insindacabile in merito. 

6.4 - PRESCRIZIONE DEL COSTRUTTORE 

Qualsiasi impiego del compattatore con modalità e prodotti diversi da quelli previsti dal costruttore, ditta 

CARPENTERIA F.lli CARNOVALI, faranno decadere qualsiasi forma di garanzia sulla macchina e implicheranno 

la totale assunzione di responsabilità, da parte dell'utilizzatore, in caso di incidenti di qualsiasi natura, diretti 

e/o indiretti, che coinvolgano persone e/o cose.        

http://www.carpenteriacarnovali.it/


Carpenteria F.lli Carnovali Soc. Unipersonale S.r.l  www.carpenteriacarnovali.it – Manuale aggiornato Rev.01- 

 

 
Via Industriale, 2 – 25080 – Prevalle (BS) tel.030.604084 fax.030.6801060 info@carpenteriacarnovali.it - 

 

6.5 - RIFERIMENTI NORMATIVI Con riferimento al Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alle norme 

armonizzate vigenti in materia, si specifica, per una migliore comprensione del presente manuale, 

quanto segue. 

ZONA PERICOLOSA : Zone all'interno e/o in prossimità della macchina in cui la presenza di una 

persona esposta costituisce un rischio per la sicurezza e salute della medesima. 

PERSONA ESPOSTA: Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 

OPERATORE: La o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la 

manutenzione straordinaria, di pulire, di riparare, di trasportare la macchina. 

TECNICO QUALIFICATO: Persona specializzata e specificamente formata, informata, istruita, addestrata ed 

abilitata ad effettuare o dirigere interventi di manutenzione ordinaria e/o riparazioni che richiedono una 

particolare conoscenza della macchina, del suo funzionamento, dei dispositivi di sicurezza e delle modalità di 

intervento in particolari situazioni, con riferimento all'uso di utensili, attrezzature e mezzi esterni (quali ad 

esempio: apparecchi di sollevamento, saldatrici, fiamma ossiacetilenica, taglio al plasma, ecc..). 

RISCHIO RESIDUO: Presenza nella macchina di alcune zone pericolose in cui i rischi, pur applicando nella 

progettazione e costruzione le conoscenze allo stato attuale della tecnica o intervento con protezioni, sono 

stati solamente ridotti ma non completamente eliminati. 
La macchina è stata realizzata conformemente alla : 

Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alle norme armonizzate vigenti in materia alle Norme Tecniche sotto elencate: 

 

UNI EN ISO 12100-1 
Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di 

progettazione – (Parte 1: Terminologia di base, metodologia). 

UNI EN ISO 12100-2 
Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di 

progettazione – (Parte 2: Principi tecnici). 

UNI EN ISO 13857 
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di 

zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. 

UNI EN ISO 14121-1 Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: Principi. 
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6.6 - POSIZIONAMENTO – INSTALLAZIONE 

Il compattatore deve essere posto su superfici piane, compatte, prive di asperità, con buona 

resistenza alla pressione e prive di residui oleosi o comunque con fondo non sdrucciolevole 

onde assicurare la massima stabilità.  

 

o Nel caso in cui la macchina fosse collocata in locali chiusi, in mancanza di sufficiente 

illuminazione naturale, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale che dia modo 

agli operatori di lavorare in condizioni idonee e senza affaticamenti dovuti alla scarsa visibilità ed alla 

presenza di zone d'ombra.  

 

o La predisposizione ed il collegamento alla rete elettrica deve essere attuata, dal proprietario 

e/o utente della macchina, tramite idoneo quadro esterno, dotato di conduttore denominato di 

"messa a terra e di presa di corrente con interruttore generale e dispositivi di protezione conformi 

alle norme attualmente vigenti in materia di impianti". 

 

6.7 - CONDIZIONI D'USO DELLA MACCHINA   

   

Il "compattatore scarrabile" è una macchina, che nel suo utilizzo operativo deve essere fatta funzionare da 

un solo operatore, formato, informato ed istruito sulle modalità d'utilizzo della medesima.  

 

Prima di iniziare il lavoro con il compattatore l'operatore deve essere perfettamente a conoscenza della 

posizione delle funzioni cui sono preposti i comandi; deve avere letto attentamente e completamente il 

presente manuale e dopo aver acquisito una buona padronanza di tutti i comandi , deve effettuare un 

sufficiente addestramento nell'uso della macchina. 

 

Le operazioni di lavoro devono avere inizio solamente dopo che l'operatore addetto si sia assicurato 

personalmente dell'assenza di PERSONE ESPOSTE nelle ZONE PERICOLOSE: diversamente non deve 

avviare la macchina e provvedere ad allontanarle. 

La macchina può essere utilizzata all'aperto senza che le sue prestazioni siano influenzate dagli agenti 

atmosferici, salvo situazioni ambientali e/o climatiche particolarmente critiche, vedi esempio 

temperature molto rigide, che potrebbero causare temporanee anomalie di funzionamento.  
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 Prima di iniziare il ciclo operativo verificare la corretta chiusura del portellone posteriore. 

 Le normali operazioni di movimentazione e incarramento del compattatore, su veicoli 

attrezzati, sia a vuoto che a pieno carico, devono essere effettuate usando il perno di 

aggancio anteriore. 

 

 

Eccezionalmente, la macchina può essere movimentata, esclusivamente a vuoto e solo per brevi 

spostamenti, tramite il perno di aggancio situato sul portellone posteriore. 

 

L'operatore addetto non deve -IN NESSUN CASO- delegare l'uso del compattatore a persone non 

autorizzate. Nel caso si verificasse tale evenienza l'operatore addetto sarà ritenuto responsabile e 

chiamato a rispondere personalmente  di eventuali danni, diretti e/o indiretti, causati e/o derivanti da 

un uso della macchina da parte di terze persone non autorizzate. 

L'operatore addetto all'uso del compattatore è l'unico responsabile del suo carico in termini quantitativi, 

come massa e qualitativi, intesi come tipologia di rifiuto.  

 

un riempimento male eseguito, con carico eccedente dei limiti di massa consentiti dalla struttura della 

macchina e/o incompatibile con le disposizioni in materia di circolazione stradale, o ancora , 

qualitativamente (vedi ad esempio rifiuti tossico-nocivi) non idoneo ad essere raccolto e trasportato con 

questo tipo di macchina, in quanto regolato da norme speciali che richiedono altri tipi di contenitori, può 

essere fonte di grave rischio per tutti gli operatori addetti al ciclo di smaltimento del rifiuto medesimo. 

 

I cancelli di sicurezza del compattatore devono essere chiusi, altrimenti la macchina non funziona. 
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Nel Modello “SC” ( senza cancellini di protezione sulla bocca di carico ) il piano è rialzato H 1550 mm per 

impedire all’operatore dio raggiungere qualsiasi organo in movimento. E’ vietato nel Modello SC l’utilizzo in 

ribalta e da qualsiasi postazione rialzata che riduce la H di sicurezza ( 1550 mm ) da organi in movimento. Il 

Modello SC essendo privo di cancellini di sicurezza non è dotato di finecorsa di arresto di Emergenza, ma solo 

degli sganci di sicurezza alla macchina Fungo, e Fungo si Quadro di comando. “è assolutamente vietato 

introdursi nel compattatore” 

 

 

 

Nei compattatori dotati di Fotocellule ( Optional ), la macchina deve lavorare con cancelli chiusi, e ove 

presente ( Optional ) il selettore o spina di comando per “ esclusione cancelli ”, utilizzabile solo per 
manutenzioni o operazioni di carico, deve essere operativo ovvero non inserita l’esclusione.  

 

 

il carico manuale del compattatore deve, sempre , essere fatto con l'operatore addetto con i piedi a 
terra: è fatto divieto assoluto di eseguire carichi di qualsiasi materiale ed in qualsiasi materiale ed in 

qualsiasi circostanza da posizioni rialzate rispetto al terreno, o comunque da ripiani sopraelevati rispetto 
al terreno, privi di parapetto , balaustra o ringhiera di protezione.  

 

L'operatore addetto deve sempre verificare, prima di metter in funzione la macchina, che gli arresti di 

emergenza, previsti sulla stessa, siano perfettamente funzionanti: diversamente non deve dare inizio al 

lavoro se non dopo che si sia provveduto a renderli perfettamente efficienti7 - DESCRIZIONE TECNICA 
DELLA MACCHINA 
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  7- DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA  
    

  

 7.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE – TABELLA 1
 
 

7.1.1 - DIMENSIONI E MASSA DELLA MACCHINA  

  

 
  

 
 TABELLA 1 

  

Tipo  L  
[mm]  

H 
[mm]  

Largh. 
[mm] 

P 
[kg]  

M 09  4200  2100  2550 2800  

M 13  4700  2100  2550 3100  

M 13  5300  2500  2550 4200  

M 16  5600  2550  2550 4500  

M 22  6400  2550  2550 5000  

M 25 7200  2550  2550 5200  
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7.2 - 7.1.2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DATI TECNICI  

  

    M09  M13  M 16  M 22  M 25  SC 

  
Volume / ciclo 
pressore  
  

  
[mc]  

  
1  

  
1  

  
1.2  

  
1.2  

  
1.2  

 
.. 

  
Capacità di carico 
totale   
  

  
[mc]  

  
9  

  
13  

  
16  

  
22  

  
25 

 
.. 

  
Potenza di spinta   
  

  
[ton]  
  

  
30  

  
30  

  
40  

  
40  

  
40  

 
.. 

  
Potenza di spinta 
MAGGIORATA   
  

  
[ton]  
  

  
50  

  
50  

  
50  

  
50  

  
50  

 
.. 

  
Potenza del 
motore   
  

  
[KW/HP]  
  

  
5.5/7.5  

  
5.5/7.5  

  
5.5/7. 

5  

  
5.5 / 7.5  

  
5.5/7.5  

 
.. 

  
R.p.m. motore   
  

  
[giri/min]  

  
1450  

  
1450  

  
1450  

  
1450  

  
1450  

 
.. 

  
Tempo / ciclo   
  

  
[sec]  

  
25  

  
25  

  
35  

  
35  

  
35  

 
.. 

  
Dimensioni bocca 
di carico   
  

  
[mm]  

  
800x1650  

  
800x1650  

 
1000x 
1950  

  
1000 X 
1950  

  
1000x950  

 
.. 

  
Altezza piano di 
carico [mm]  
  

  
[mm]  

  
1350  

  
1350  

  
1350  

  
1350  

  
1350  

 
1550 

  
Rumorosità   
  

  
[dBA]  

  
<80  

  
<80  

  
<80  

  
< 80  

  
<80  

 
.. 

   

Nota:  

  Caratteristiche tecniche e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono 

essere variati dal costruttore, in qualsiasi momento, senza obbligo di alcun preavviso e/o 

comunicazione.  
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ORGANI PRINCIPALI DEL COMPATTATORE (DISEGNO 2 - 3)    

01. quadro elettrico di comando / controllo  

02. cricca di sicurezza  

03. golfari di fissaggio imbracatura  

04. portellone  

05. cassa di compattazione  

06. lampeggiante luminoso  

07. rulli di scorrimento anteriori  

08. rulli di scorrimento posteriori  

09. perno di aggancio anteriore  

10. coperchio scorrevole  

11. cancellini di sicurezza  

12. perno di aggancio posteriore  

13. ganci di chiusura portellone  

14. pressore  

15. cilindri oleodinamici  

16. centralina idraulica  

17. gancio di sollevamento portellone posteriore  

18. bloccaggio supplementare di sicurezza portellone  

19. bocca di carico  

20. portello di accesso al vano cilindri  

21. arresto di emergenza supplementare frontale   
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7.2.1 - TAVOLA DESCRIZIONE ORGANI PRINCIPALI (disegno 2)  
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7.2.2 - TAVOLA DESCRIZIONE ORGANI PRINCIPALI (disegno 3)  
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8 - DESCRIZIONE PARTI PRINCIPALI  

    

8.1.1 - PRESSORE DI COMPATTAZIONE 

E' costituito da una struttura di acciaio di qualità con opportuni rinforzi per la resistenza alle pressioni 

interne.  

Due profilati, collocati sulle pareti laterali interne nella parte anteriore della macchina fungono da guida 

pressore nel suo moto alternativo esplicato nelle odel  per azioni di compressione del rifiuto. Il moto del 

pressore è determinato da due cilindri oleodinamici a doppio effetto, montanti a "X", ovvero incrociati fra 

loro e posizionati anteriormente al pressore medesimo. 

Il pressore, nel suo moto alternativo, trascina un pannello superiore applicato per evitare che i rifiuti 

immessi nella bocca di carico cadano dietro allo stesso.  

8.1.2 - CASSA DI COMPATTAZIONE:  

Schematizzabile, come configurazione geometrica, ad un parallelepipedo, è formato da una struttura 

costituita dall'insieme di profilati e lamiere in acciaio di qualità, rinforzati esternamente tramite, correnti, 

montanti, e/o centine. 

Nel volume anteriore della cassa è ricavata la cosiddetta "bocca di carico" nella quale sono alloggiati il 

pressore e tutta l'impiantistica preposta al funzionamento della macchina.  

Il vano interno, posteriore, a valle del volume occupato dalla "bocca di carico", è costruito con sezione 

leggermente tronco-conica-rettangolare, onde facilitarne lo scarico del rifiuto compresso, che avviene per 

ribaltamento del compattatore quando installato sul veicolo provvisto di dispositivo atto all'incarramento, 

scarramento e ribaltamento di carrozzerie intercambiabili. 

Sullo spigolo superiore trasversale, all'interno della cassa di compattazione appena oltre la "bocca di carico", 

sono collocate le staffe dentate flottanti, atte a contrastare la tendenza dei rifiuti. già trasferiti all'interno 

della cassa medesima, di rifluire, per effetto del ritorno "elastico", verso la zona di partenza della bocca di 

carico del compattatore.  

La parete posteriore della cassa di compattazione è costituita da un portellone con copertura del tipo "a 

bandiera" o "basculante", dotato di idonea guarnizione, compatibile con il prodotto stoccato, garantendo 

una tenuta stagna. 

Il sistema di chiusura è a ganci multipli, posti lateralmente nella parte posteriore del contenitore, azionati un 

tirante comandato da una cricca del tipo a scatto libero.  

Nel tipo "basculante" l'azionamento del portellone è ottenuto tramite una coppia di cilindri oleodinamici 

dotati di valvole di sicurezza di blocco. 

Centralmente ad altezza adeguata, sul portellone è applicato un perno usato esclusivamente per la 

movimentazione del compattatore a terra, resa possibile anche dalla presenza di rulli di appoggio a 

scorrimento sul terreno; il predetto perno non deve essere in alcun caso utilizzato per l'incarramento del 

compattatore a carico sul veicolo atto al suo trasporto.  

Internamente il portellone è dotato di una superficie "a cucchiaio" si da creare e per favorire lo scorrimento 

con moto rotazionale verso l'alto del prodotto compattato onde ottimizzare il riempimento della cassa ed 

uniformare il grado di compattazione del rifiuto.  

Sulla parete anteriore è prevista la nicchia nella quale è applicato, tramite incernieramento. il perno di 

aggancio, del tipo ribaltabile, da usarsi nelle operazioni di incarramento sul veicolo, atto al suo trasporto, 

dotato di idoneo dispositivo.  
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8.1.3 - IMPIANTO IDRAULICO   

    

Nel volume anteriore, all'interno del vano di contenimento del pressore e della "bocca di carico", è collocata 

la centralina elettro-idraulica ed i componenti dell'impianto oleodinamico (idraulico) che sovrintendono al 

funzionamento e controllo della macchina durante il suo utilizzo operativo.  

La centralina idraulica è costituita da un serbatoio olio, da un motore elettrico asincrono accoppiato ad 

una pompa oleodinamica doppia, ad ingranaggi, di idonea cilindrata e da un filtro con grado di 

filtraggio adeguato sia sull'aspirazione che sulla mandata.  

Due cilindri, con montaggio incrociato a (del tipo a "X"), incernierati rispettivamente all'interno della cassa 

dal lato del fondello ed al pressore dal lato dello stelo, consentono al medesimo di muoversi con moto 

alternativo avanti/indietro esercitando in tale modo, sui prodotti di rifiuto, la necessaria spinta, si da 

permettere la loro compattazione. Una coppia di fine corsa elettrici comandano l'inversione di mandata 

dell'olio ai cilindri tramite valvola di controllo direzionale(distributore) elettroidraulica.  

Un pressostato, tarato alla pressione massima di esercizio, interrompe la compattazione a cassa piena, ed 

anche nel caso in cui il pressore incontri ostacoli o intasamenti tali da fare aumentare la richiesta di forza di 

spinta oltre alla pressione di esercizio massima consentita, evitando che imprevisti del genere possano 

danneggiare la macchina. Il serbatoio dell'olio idraulico, di adeguata capacità, è dotato di segnalatore 

ottico di livello a finestra, di manicotto per riempimento/rabbocco dotato di tappo con sfiato e di tappo di 

scarico inferiore supplementare per lo svuotamento.  

Si rimanda inoltre al paragrafo relativo alla componentistica dell'impianto.  

8.1.4 - IMPIANTO ELETTRICO 

I componenti dell'impianto elettrico sono tutti costruiti nel rispetto delle normative specifiche previste in 

materia. Sono previsti due arresti di emergenza costituiti da pulsanti a fungo rosso, in campo giallo posti 

in posizione di facile accessibilità, onde interrompere immediatamente, se richiesto, il funzionamento del 

compattatore. Si rimanda inoltre in appendice all'allegato specifico relativo alla parte impiantistica 

elettrica ed alla sua componentistica.  

8.1.5 - ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA CON ENERGIA TERMICA 

Può essere usata, in luogo della corrente elettrica, una fonte alternativa di alimentazione costituita da un 

motore endotermico ausiliario a scoppio, autonomo e silenziato, con potenza adeguata al tipo di 

compattatore.  

Nel caso di adozione di tale equipaggiamento la dotazione del motore endotermico prevede, oltre agli 

accessori di normale corredo, anche un quadro di avviamento comando con chiave estraibile e una 

marmitta di scarico orientata verso l'alto onde evitare che le emissioni del motore possano interessare le 

zone praticate dagli addetti.  

Qualora l'utilizzo operativo del compattatore avvenga in locali chiusi, gli stessi dovranno necessariamente, 

nel caso di alimentazione del compattatore con motore endotermico, essere dotati di adeguati aspiratori 
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collegati direttamente al terminale della marmitta di scarico che convogliano all'esterno del locale i gas di 

scarico prodotti dal motore.  

8.2 - QUADRO COMANDI ( Diegno 3 )   

DESCRIZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI COMANDO 

Le funzioni della macchina ed i relativi comandi, sono gestiti da una apparecchiatura elettronica a logica 

programmabile (PLC vedi foto allegata), posta all’interno di una cassa metallica con chiusura anteriore ceca 

con grado di protezione IP 65. Il Plc viene alimentato in bassa tensione.  

 
Disegno 3 

N° FUNZIONE  N° FUNZIONE  N° FUNZIONE  

1  Lampeggiante 7 Selettore singolo e 
continuo con 
tempo impostato 

13 Pala avanti 

2  Interruttore generale 8 Esclusore a chiave per 
finecorsa, cancello di 
sicurezza  

14 Carico ¾ pieno 
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3  Segnalatore d’allarme 9 Esclusore a chiave per 
fotocellule  

15 Spia tensione quadro  

4  Presa corrente 32A 10 Marcia  16 Cicalino 

5  Carico pieno 11 Arresto  17 Arresto d’emergenza 

6  Selettore pulsantiera / telecomando  12 Pala indietro 

 

FUNZIONAMENTO QUADRO ELETTRICO   
    

Accensione pompa 

Per l'accensione della pompa bisogna mantenere premuto il tasto di start per 0.5 secondi. 

Durante questo tempo viene attivata la sirena per avvertire che la macchina sta per essere 

accesa Con la pompa spenta non è possibile eseguire nessun movimento. 

La pompa si spegne automaticamente se la macchina rimane inattiva per 50 secondi. 

Movimenti manuali 

Se nessun ciclo è attivo, è possibile muovere la spintore e lo spintore attraverso gli appositi pulsanti (avanti e 

indietro) 

Cicli automatici 

Sono disponibili due cicli automatici, i quali si differenziano per la loro 

durata. - Il ciclo singolo esegue la sequenza 1 sola volta - Il ciclo 

continuo dura circa 5 minuti.  

Sequenza ciclo  

Avanti spintore (Fino a finecorsa spintore avanti)  

Indietro Spintore (Fino a finecorsa spintore indietro) 

Il ciclo termina con lo spintore tutto indietro anche nel caso di raggiungimento del pieno! 

Nel caso in cui lo spintore sia stato fermato non a finecorsa nel ripartire, esso ritorna indietro a finecorsa 

Compattatore pieno 

Due lampade segnalano il raggiungimento del pieno e del 3/4. 

Queste condizioni vengono rilevate da due pressostati. Il loro segnale deve persistere per 1 secondo per 
essere preso in considerazione.  

Allarmi  

Una lampada segnala gli eventuali allarmi presenti, il lampeggio della stessa permette di individuare quale 

allarme è attivo. 

Luce fissa = Intervento sicurezze esterne 

1 ,5s On (Acceso) - 1,5s Off (Spento) = Intervento termici  

0 ,5s On (Acceso) - 0,5s Off (Spento) = Livello olio 

0 ,5s On (Acceso)- 1,5s Off (Spento) = Guasto movimento Pala 

Il movimento della pala non ha raggiunto il finecorsa di destinazione o non ha rilasciato quello di partenza entro 40 

secondi dal comando della valvola. 
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8.2.1 - DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ED ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI (Disegno 3) 

  

 Dispositivi acustici     

a) Segnale di allarme (nel quadro comandi), acustico temporizzato, che si attiva automaticamente non 

appena si agisce sul pulsante di avvio ciclo. Il segnale acustico, che avverte della messa in marcia della 

macchina, si disinserisce autonomamente dopo circa 5 sec. 

 

Prima della messa in funzione della macchina, l'operatore deve comunque e sempre accertarsi 

direttamente, che nella zona operativa della macchina non siano presenti persone e/o animali: 

diversamente non deve avviare la macchina e deve provvedere al loro immediato allontanamento.  

b) Segnale di allarme (nel quadro comandi), acustico continuo, che sia attiva automaticamente non appena, 

con cassa - CARICO COMPLETO- si raggiunge il valore massimo della pressione di esercizio oleodinamico 

di azionamento dei cilindri di spinta del pressore (*).  

Dispositivi luminosi   

c) Segnalatore luminoso(sopra il quadro comandi), giallo ambra intermittente, che si attiva all'atto della 

messa in marcia della macchina e si disattiva al suo arresto.  

d) Segnalatore luminoso -CARICO 3/4- (nel quadro comandi), rosso continuo, che si attiva quando la 

pressione di esercizio del circuito oleodinamico di azionamento dei cilindri di spinta del pressore 

raggiunge i 3/4 del massimo valore di esercizio. (*)  

e) Segnalatore luminoso -CARICO COMPLETO- (nel quadro comandi), rosso continuo, che si attiva 

automaticamente non appena, con cassa completamente piena, si raggiunge il valore massimo della 

pressione di esercizio nel circuito oleodinamico di azionamento dei cilindri di spinta del pressore.(*)  

f) Segnalatore luminoso -EMERGENZE- (nel quadro comandi), rosso continuo, che si attiva con cancelletti 

aperti o non correttamente chiusi e rosso intermittente, nel caso in cui il livello dell'olio nel serbatoio 

della centralina scenda al di sotto del minimo prescritto.  

g)  

(*)Nota: questi dispositivi di segnalazione possono attivarsi anche a causa di un repentino aumento della 

pressione nel circuito oleodinamico dovuta ad un sovraccarico anomalo all'interno della cassa, oppure ad 

un ostacolo nella corretta  

corsa del pressore.  
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In tale evenienza l'operatore addetto deve immediatamente fermare la macchina ed intervenire 

rimuovendo la causa che ha prodotto l'anomalia di funzionamento.  

h) Sono inoltre presenti nel quadro comandi, le seguenti segnalazioni luminose sul quadro:  

- Spia bianca a luce fissa - LINEA - che segnala la tensione nel quadro;  

- Spia verde a luce fissa -AVANTI- corsa del pressore in avanti;  

- Spia verde a luce fissa -INDIETRO- corsa del pressore indietro;  

I segnalatori, sia acustici che luminosi, funzionano tutti in bassa tensione (24 volt).  

 

PULSANTIERA COMPATTA 

 

PULSANTIERA COMPLETA 

 

o L'arresto generale di tutti gli organi di movimento della macchina è possibile azionando il 

pulsante nero di arresto ciclo: immediatamente si arresta il motore e con esso tutti gli organi in 

movimento della macchina.  

(Disegno 4 - 5 )  

o In caso di necessità o di emergenza, si possono arrestare immediatamente e 

completamente tutti gli organi della macchina agendo sui pulsanti, fungo rosso, dell'arresto di  

emergenza (Disegno 4 – 5 ).   

    

8

7 

.   3   -   PULSANTIERA DI COMANDO (Disegno 5)   

http://www.carpenteriacarnovali.it/


Carpenteria F.lli Carnovali Soc. Unipersonale S.r.l  www.carpenteriacarnovali.it – Manuale aggiornato Rev.01- 

 

 
Via Industriale, 2 – 25080 – Prevalle (BS) tel.030.604084 fax.030.6801060 info@carpenteriacarnovali.it - 

 

o La messa fuori servizio della macchina, prima di trasportarla allo scarico, con un adatto 

veicolo dotato di dispositivo a gancio, atto all'incarramento scarramento e ribaltamento di 

carrozzerie intercambiabili, oppure per fine lavoro, prevede le seguenti operazioni:  

a) agire sul pulsante di arresto ciclo  

b) portare l'interruttore generale in posizione neutra togliendo la tensione dal quadro  

c) chiudere la bocca di carico con il coperchio ed i cancelletti  

d) Agire sull'interruttore esterno togliendo tensione al cavo di collegamento  

e) Staccare la presa del cavo di alimentazione dalla rete esterna dalla spina fissa del quadro  

f) Azionare il pulsante dell'arresto di emergenza del quadro e staccare la chiave 

 

 Il pulsante "arresto di emergenza", posto sul quadro comandi è dotato di riarmo a chiave; 

il disinserimento della chiave dopo un azionamento senza riarmo, inibisce l'uso del 

compattatore; la chiave di riarmo dell'arresto di emergenza deve essere custodita 

dell'operatore addetto che ne e' responsabile. 
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8.4 - DESCRIZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA  

8.4.1 - ELENCO DISPOSITIVI 

- Arresto di emergenza sul quadro comandi (Foto 1)  

- Arresto di emergenza supplementare frontale (Foto 2)  

- Cancellini di chiusura bocca di carico (Foto 3)  

- Coperchio scorrevole di chiusura bocca di carico (Foto 4) - codice articolo T 

- Microinterruttori di sicurezza sui cancellini (Foto 5)  

- Cricca bloccaggio portellone posteriore (Foto 6 con accessori) - codice articolo PB 

- Fermo supplementare portellone posteriore (Foto 7) - codice articolo PB 

- Valvole di blocco sui cilindri apertura portellone basculante - codice articolo PI 

- Puntone di sicurezza per portellone basculante aperto - codice articolo PB 

- Modello SC con cassa rialzata h. da terra 1550 mm senza cancellini di protezione ( Foto 8 ) 

8.4.2 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE 

 

 Foto 1       Foto 2 
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  Foto 3    Foto 4 

   Foto 5  

 

 

PARTICOLARE PORTA MANUALE E A “BANDIERA” CODICE - PB 

 

Foto 6 

LEGENDA:  
1 .  Chiavistello cricca  
2 .  Cricca  
3 .  Bloccaggio supplementare di sicurezza del portellone  
4 .  Aggancio portellone  

5 .  Catena di sicurezza  

   “Vigilare affinché nessuna persona esterna o non autorizzata possa 

avvicinarsi alla macchina  per un raggio pari a 5 mt.  Oltre all’ingombro del portello. 
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PARTICOLARE PORTA CON APERTURA IDRAULICA CODICE - PI 
A1. Nel caso in cui il compattatore abbia porta basculante idraulica, esso viene fornito con un’asta di sicurezza da 

utilizzare in modo da bloccare il portellone una volta aperto        

 Foto 7 BLOCCO MECCANICO DI 

SICUREZZA PER PORTELLONE IDRAULICO 

1- Perno in fase di bloccaggio 

2- Ruotare il perno verso l’alto  

3- Sfilare il perno verso 

l’esterno fino ad estrarlo 

completamente  

4- Riagganciarlo al punto di  

 

IMPIANTO OLEODINAMICO DI 

APERTURA PORTELLONE E 

MOVIMENTAZIONE PALA DI 

COMPRESSIONE PRESSORE – CODICE 

P – 2 T 

DISTRIBUTORE A DUE LEVE 

Il prelievo della pressione avviene dall’impianto della motrice di trasporto tramite innesti rapidi 

(direttamente dalla pompa olio dell’autocarro)  

Il movimento della pala e l’apertura del portellone avviene agendo sulle leve di comando posto nella parte 

posteriore bassa.  Vedi foto sottostante..  
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A- Attacco rapido per autocarro maschio  

B- Attacco rapido per autocarro femmina 

C- Leva distributore movimento pala 

D- Leva distributore portellone  

E-Distributore a due leve 

 

Tale dispositivo DEVE essere utilizzato soltanto a 

macchina sul mezzo e non quando la macchina è 

posizionata a terra. 

 
PARTICOLARE MODELLO CODICE “SC”  – SENZA 

CANCELLINI DI PROTEZIONE CON PIANO H 1550 mm  

 
Foto 8 Modello SC 

 

   
 
N.B: nel Modello SC ( senza cancellini di protezione sulla bocca di carico ) il piano è rialzato H 1550 mm per 

impedire all’operatore di raggiungere qualsiasi organo in movimento. E’ vietato nel Modello SC l’utilizzo in 

ribalta e da qualsiasi postazione rialzata che riduce la H di sicurezza ( 1550 mm ) da organi in movimento. Il 

Modello SC essendo privo di cancellini di sicurezza non è dotato di finecorsa di arresto di Emergenza ( foto 5), 

ma solo degli sganci di sicurezza alla macchina Fungo ( Foto 2 ) , e Fungo si Quadro di comando ( Foto 1 ) “E’ 

assolutamente vietato introdursi nel compattatore” 

Si prescrive il DIVIETO dell’utilizzo durante postazione fissa a terra. 
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8.5 - MASSA DEGLI ORGANI PRINCIPALI DEL COMPATTATORE  
 

Tipo  Corpo pressore   
 [kg]  
  

Cilindro cad.       
[kg]  

Centralina oleodinamica  
[kg]  

Portellone posteriore   
  [kg]  

M – 9  250  90  100  400  

M - 13  250  90  100  400  

M - 16  500  110  120/140  520  

M - 22  500  110  120/140  520  

M - 25  500  110  120/140  520  

Nota:  Caratteristiche tecniche e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono 

essere variati dal costruttore, in qualsiasi momento, senza obbligo di alcun preavviso e/o comunicazione.  

 

8.6 - SCHEMA IMPIANTO OLEODINAMICO  (tav.9)  
  

  

Nota:  Caratteristiche tecniche e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono 

essere variati dal costruttore, in qualsiasi momento, senza obbligo di alcun preavviso e/o comunicazione.  
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8.6.1 - LEGENDA IMPIANTO OLEODINAMICO     
01. FILTRI SULL'ASPIRAZIONE  

02. FILTRO SUL RITORNO 

03. LIVELLO STATO 

0 4 . POMPA DOPPIA 

05.VALVOLA  

0 6 . PRESSOSTATO - CASSA RIEMPIMENTO COMPLETO 

07. PRESSOSTATO - CASSA RIEMPIMENTO A 3/4  

08. ELETTROVALVOLA  

0 9 . MOTORE ELETTRICO 

10. LIVELLO VISIVO OLIO  

1 1 . MANOMETRO PRESSIONE CIRCUITO 

12. CILINDRI AZIONAMENTO SPINTORE - n°2  

13. VASCA CENTRALINA  

6.6.2 - CARATTERISTICHE IMPIANTO E SUOI COMPONENTI  

  

- SERBATOIO CENTRALINA OLEODINAMICA  
Capacità: lt 110  

Segnalatore di livello: ottico / elettrico 

Tappo di carico: esterno 

- MOTORE ELETTRICO  
Marca: 

Tipo: asincrono a quattro poli 

Tensione: 380 V Velocità:  

1450 giri/min Potenza: 5,5 

KW 1 0,5 HP 1/2"    

- CILINDRI  
Alesaggio: mm 115 

Stelo: mm 70 

Corsa: mm 1040 

Attacchi tubazioni: n°2  

Pressione di esercizio: bar 200 

Pressione massima: bar 230  

Materiale: ST 52.3 BK - S 
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- POMPA DOPPIA  
Marca: ARON  

Cilindrata:cmc/giro 34 + 20 

Pressione esercizio: bar 200 

Pressione massima: bar 230  

- ELETTROVALVOLA DIREZIONALE: 
Marca: VIKERS 

Temperatura di esercizio: -10° C / 70° C  

Pressione massima di esercizio: bar 300 

Frequenza corrente: HZ 50/60 

Tensione: V 24/DC  

- PRESSOSTATI 
Marca: TELEMEKANIKE  

Temperatura di esercizio: -10° C / +70° C  

Pressione massima di esercizio: bar 300 

Frequenza corrente: HZ 50/60 

Tensione: V 24/DC  

- FILTRI:  
Immerso nel serbatoio sulla condotta di aspirazione    

Marca: 

Tipo: 

Portata: lt/min 40 

Potere filtrante: micron 90  

Sulla condotta di ritorno 

Marca: 

Tipo: 

Portata: lt/min  

Potere filtrante: micron  

- TUBI IN ACCIAIO PER CONDOTTE OLEODINAMICHE  
Diametro: mm 16  

Spessore: mm 2 

Materiale: ST 37,5 

Pressione di esercizio: bar 390 

- TUBI IN GOMMA PER CONDOTTE OLEODINAMICHE 
Marca: 

Tipo: SAE 100 R2T  
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Diametro: 1/2"  

Pressione di esercizio: bar 245 

Pressione di collaudo: bar 490 

Pressione di scoppio: bar 980 

Marca: 

Tipo: SAE 100 R2T  

Diametro: 3/8"  

Pressione di esercizio: bar 280 

Pressione di collaudo: bar 560 

Pressione di scoppio: bar 1120 

Nota: Caratteristiche tecniche e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo e possono 

essere variati dal costruttore, in qualsiasi momento, senza obbligo di alcun preavviso e/o comunicazione. 

9 - TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA  

    

9.1 - PREMESSA  

o Le operazioni di sollevamento trasporto e/o movimentazione della macchina devono essere 

esegui- te da personale autorizzato rispettando quanto di seguito descritto relativamente alla 

imbracatura; l'uso e la conduzione  degli apparecchi di sollevamento e dei veicoli idonei alla 

movimentazione devono essere demandati a personale istruito, formato ed informato in 
materia. 

9.2 - IMBRACATURA E SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA (rif. tav. 10) 

o L'imbracatura della macchina deve essere fatta agganciando ai quattro attacchi, previsti sopra il 

"cielo" del compattatore, idonei golfari, o altri accessori. 

o Il sollevamento deve essere eseguito tramite carro-ponte, o altri adatti apparecchi di 

sollevamento, avendo cura di scegliere dispositivi di imbracatura quali, funi, cavi, catene, ecc. ed 

i golfari, o altri idonei organi di attacco, di portata adeguata alla massa della macchina da 

sollevare. 
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o La macchina, quando caricata su di un mezzo di trasporto, deve essere ancorato allo stesso, dal 

trasportatore, con idonei dispositivi che ne assicurano la stabilità, durante la marcia su strada del 

mezzo: il trasportatore e' responsabile dell'ancoraggio della macchina al veicolo. 

9.3 - MASSA DELLA MACCHINA E COMPONENTI 

o I valori delle masse dei compattatori e degli organi principali, non movimentabili manualmente, 

so- no riportati ai paragrafi 7.1 e 7.7 8.4 - ESEMPIO DI IMBRACATURA PER IL SOLLEVAMENTO 

DELLA MACCHINA (tav.10) - USARE IDONEI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - USARE FUNI O 

CATENE DI ADEGUATA PORTATA 

 TAV.10 

USARE ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO ADEGUATI 

LE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEVONO ESSERE FATTI DA ALMENO DUE OPERATORI 
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9.4 - SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE DEGLI ORGANI DELLA MACCHINA  

  
Gli organi della macchina non movimentabili a mano devono essere movimentati tramite idonei 

apparecchi di sollevamento nell'osservanza delle prescrizioni, relative ai punti di attacco, di seguito 

illustrate.   

9.4.1 - MOVIMENTAZIONE DELLA CASSA (rif. tav. 10) 

Si devono usare gli stessi attacchi previsti per il sollevamento della macchina, vedere tav. 10 

9.4.2 - MOVIMENTAZIONE DEL PORTELLONE POSTERIORE ( rif. tav. 11) 

Si deve usare l'attacco previsto sul traverso superiore.  

TAV.11 
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MOVIMENTAZIONE DEI CILINDRI OLEODINAMICI (rif. tav. 13) 

  

  

MOVIMENTAZIONE DEL SERBATOIO DELLA CENTRALINA (rif. tav. 13) 

 

9.5.2 - MOVIMENTAZIONE DEL PRESSORE (fig. 14) 

Il pressore deve essere movimentato con un carrello elevatore sia nelle operazioni di montaggio che in quelle 

di smontaggio, operando con le modalità di seguito illustrate 
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10 - POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA  

    

10.1 - PREMESSA  

o In taluni casi particolari il posizionamento e l'installazione del compattatore a terra 

richiede accorgimenti dettati da situazioni contingenti di operatività che nelle istruzioni di 

questo manuale non possono essere sempre previste. 

o Il ns. Ufficio Tecnico valuterà, caso per caso, le ipotesi di condizioni di installazione 

ed impiego richieste, quando queste siano di carattere straordinario ed al di fuori delle 

normali situazioni operative per le quali è stata progettata e costruita la macchina. 

 

o La ditta F.lli CARNOVALI S.r.l. non risponde dei danni, diretti e/o indiretti, a persone 

e/o cose, causati da posizionamenti e/o installazioni della macchina non corrette e/o non 

conformi alle normative vigenti in materia, o quando, per casi particolari, non eseguite da 

operatori autorizzati, specializzati e a conoscenza delle informazioni ed istruzioni del 

presente manuale. 

10.2 - INFORMAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO E L'INSTALLAZIONE  

o Il compattatore deve essere movimentato esclusivamente con veicoli allestiti con 

idonea attrezzatura si scarramento: nell'operazione di scarramento il compattatore viene 

depositato a terra tramite l'attrezzatura stessa che pertanto ne esegue anche il suo 

posizionamento. 

 

o La macchina deve essere posizionata in luoghi con superfici pianeggianti, privi di 

asperità, possibilmente asciutti e con fondo compatto in misura tale da potere reggere un 

carico totale di 20. 00 0 kg minimo, che comporta una pressione specifica di 25 kg/cmq 

sui rulli di appoggio (area fittizia min 200 cmq - calcolata su lunghezza rullo e su 

larghezza pari a metà del suo raggio) 

 

o In prossimità della zona o della piazzola destinata alla installazione del 

compattatore deve essere prevista una colonnina per l'alla IP 65 - 32 + messa a terra. 
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NOTA BENE!!!: SUL QUADRO DI ALIMENTAZIONE, A MONTE DEL QUADRO COMANDI DELLA  

MACCHINA DEVE ESSERE INSTALLATO UN IDONEO "INTERRUTTORE DIFFERENZIALE" AVENTE  

SENSIBILITA' ADEGUATA AL TIPO DI DISTRIBUZIONE ESISTENTE NELL'AZIENDA IN CUI VIENE 

INSTALLATA LA MACCHINA E COMUNQUE, ENTRO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA E 

LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA. 

L'ALLACCIAMENTO DELLA MACCHINA ALLA RETE DEVE ESSERE FATTO , 
ESCLUSIVAMENTE, DA UN TECNICO QUALIFICATO -ELETTRICISTA- IN CONFORMITA' ALLE 
NORME CEI-EN IN VIGORE. 

ACCERTARSI DELLA CORRETTEZZA DELLA TENSIONE E DELLA FREQUENZA DI RETE  

ASSICURARSI DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA ALLA PRESA DI CORRENTE  

IMPIEGARE UN CAVO DI ALIMENTAZIONE DI ADEGUATA SEZIONE E DI TIPO "ANTITAGLIO" 

PER ESTERNI 

DEVE ESSERE PREVISTO UN IDONEO SOSTEGNO DEL CAVO PER EVITARE IL 
CONTATTO CON TERRENO BAGNATO 

 La macchina dotata di rulli e gancio per incarramento e traino, pertanto mobile. 

Non potendo prevedere l’ubicazione della macchina durante l’utilizzo, e’ compito ed obbligo 

dell’utilizzatore attenersi alla normativa vigente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro per 

quanto riguarda l’uso della macchina in corrispondenza di piani rialzati o pedane. 
 

11 – ISTRUZIONE PER L’UTILIZZO DELLA MACCHINA   
 

11.1 - QUADRO ELETTRICO 

o Per le informazioni ed istruzioni riguardanti il quadro elettrico e la pulsantiera di 

comando si rimanda ai paragrafi 7.4 e 7.5 
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11.2 - UTILIZZO DEL COMPATTATORE SCARRABILE 

11.2.1 - NORME COMPORTAMENTALI 

 

o L'operatore deve sempre, prima di mettere in moto la macchina, verificare che la 

stessa sia perfettamente efficiente in tutti i suoi organi, ed in particolare deve verificare il 

funzionamento degli arresti di emergenza e la corretta chiusura del portellone posteriore 

e della sicurezza meccanica prevista sula cricca. 

o L'operatore deve, sempre, prima di iniziare il lavoro, assicurarsi anche che 

nell'area di lavoro della macchina non siano presenti persone esposte o animali: 

diversamente non deve dare inizio ai lavori e provvedere al loro immediato 

allontanamento.  

o il carico, manuale, del compattatore deve essere sempre fatto con l'operatore 

con i piedi a terra; e' fatto divieto di eseguire carichi di qualsiasi materiale da posizione 

rialzate rispetto al terreno, o comunque da ripiani sopraelevati e con altezze prossime 

a quella della bocca di carico qualora siano privi di adeguate balaustre, parapetti e 

ringhiere che siano in grado di eliminare il rischio di caduta, anche accidentale, nella 

bocca di carico. 

 

o L'operatore non deve, per nessun motivo delegare l'uso del compattatore a 

persone non addette, non autorizzate, non addestrate e non a conoscenza del contenuto 

del manuale.  

o Il compattatore scarrabile, è munito di segnali e di allarme, acustico, 

temporizzato che si attiva automaticamente non appena si agisce sul pulsante di messa 

avvio: il segnale si disinserisce automaticamente dopo circa 5 secondi. 

o L'operatore, nell'eseguire il carico della macchina deve prestare attenzione alle 

segnalazioni di CARICO 3/4 del massimo, spia gialla luminose CARICO COMPLETO, spia 

rossa. 
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Non introdurre nella bocca di carico, rifiuti e scarti metallici, carcasse di elettrodomestici, 

pallets in legno o plastica ancora integri, casse in legno e plastica integre e di consistenti 

dimensioni, rami o piccoli tronchi di alberi di consistenti dimensioni, tavole e assi in legno 

e materiali od oggetti generici non compatibili con le funzioni cui è stata destinata la 

macchina e non adatti a essere pressati. 

o Prima di procedere all'incarramento del compattatore pieno sul veicolo, onde 

effettuarne il suo trasporto, l'operatore addetto - conducente del veicolo - deve 

verificarne che la massa del medesimo sia compatibile con la massa complessiva a pieno 

carico prevista per il veicolo. 

o Il conducente del veicolo, nelle fasi di trasporto, è responsabile di qualsiasi 

infrazione o non osservanza delle disposizioni del codice della strada e di tutte le 

normative vigenti in materia di trasporto dei rifiuti su strada 

 

     

o E' fatto divieto all'operatore addetto al caricamento del materiale nel compattatore, 

di inserire nel medesimo rifiuti denominati  "tossico nocivi" o "radioattivi": è fatto obbligo, 

all'operatore addetto, di informarsi sempre della natura del rifiuto da compattare e stoccare 

nel compattatore prima dell'inizio dei lavori. 

o Evitare di eseguire lavori o comunque di sostare sotto il portellone (con apertura del tipo 

"basculante") del compattatore quando questo è sollevato; in caso di necessità di lavori in 

queste condizioni l'operatore deve inserire, fra portellone e la cassa, l'apposito dispositivo 

meccanico a puntone idoneo a impedire qualsiasi movimento accidentale del portellone stesso. 

o Qualora i rifiuti da caricare e compattare nella macchina diano origine a polveri 

l'operatore addetto si deve dotare di adatta mascherina antipolvere per proteggere le vie 

respiratorie e anche di occhiali antinfortunistici per proteggere gli occhi. 

o L'uso non corretto della macchina e l'inserimento di prodotti non compatibili, 

comporta la decadenza di qualsiasi garanzia con effetto immediato. 

http://www.carpenteriacarnovali.it/


Carpenteria F.lli Carnovali Soc. Unipersonale S.r.l  www.carpenteriacarnovali.it – Manuale aggiornato Rev.01- 

 

 
Via Industriale, 2 – 25080 – Prevalle (BS) tel.030.604084 fax.030.6801060 info@carpenteriacarnovali.it - 

 

o La ditta CARNOVALI S.r.l. , non risponde di qualsiasi danno diretto od indiretto, a 

persone, animali e/o cose, causati dalla macchina durante il suo utilizzo e trasporto; nel caso 

siano disattese le disposizioni e le prescrizioni contenute, nel presente manuale. 

 

    

11.3 - MESSA IN FUNZIONE E USO DELLA MACCHINA  

11.3.1 - AVVIO IN CICLO "SINGOLO" 

01. Assicurarsi della corretta chiusura del PORTELLONE POSTERIORE  

02. Chiudere il COPERCHIO della bocca di carico 

03. Chiudere i CANCELLETTI 

04. Dare tensione al quadro con L'INTERRUTTORE GENERALE (*) 

05. Si illumina la spia di segnalazione BIANCA LINEA sul quadro, attendere 7 secondi per l’accensione della 

logistica del PLC. 

06. Riarmare, se necessario, L'ARRESTO DI EMERGENZA sul quadro  

07. Selezionare con pulsante blu SELETTORE - SING/CONT il modo di funzionamento SING - singolo 

08. Azionare il pulsante VERDE di AVVIO CICLO  

09. Si avvia il segnalatore acustico temporizzato - 5 secondi  

10. Si illumina il faretto ROSSO AMBRA posto sopra il quadro comandi - macchina in marcia 

11. Il pressore eseguirà un ciclo completo - AVANTI e INDIETRO e quindi si ferma e non riparte 

12. La centralina si arresta 

(*) Nota: l’inversione di polarità del motore è automatica dal quadro elettrico. 

 

 Si consiglia di eseguire sempre un ciclo singolo prima di dare inizio al lavoro della 

macchina, in quanto consente di verificarne il corretto funzionamento dei comandi. 
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11.3.2 - AVVIO IN CICLO "CONTINUO" A TEMPO DETERMINATO 

1. Assicurarsi della corretta chiusura del PORTELLONE POSTERIORE  

2 .Chiudere il coperchio della bocca di carico 

3 .Chiudere i CANCELLETTI 

4 .Dare tensione al quadro con l'INTERRUTTORE GENERALE (*) 

5.Si illumina la spia di segnalazione BIANCA LINEA sul quadro 

6 .Riarmare, se necessario, L'ARRESTO DI EMERGENZA sul quadro  

7.Selezionare con il pulsante blu SELETTORE - SING/CONT il modo di funzionamento CONT - continuo 

8 .Azionare il pulsante VERDE AVVIO CICLO - mantenere premuto per un periodo di tempo 0.5 secondi 

9.Si avvia il segnalatore acustico temporizzato - 5 secondi  

10.Si illumina il faretto GIALLO AMBRA posto sopra il quadro comandi - macchina in marcia 

1 1 . Il compattatore inizia il funzionamento - il pressore avanza e ritorna 

1 2 . la centralina rimane attiva 

1 3 . Il pressore dopo un arresto temporizzato "T1" di circa 1 secondo 

riparte in avanti 1 4 . Il sistema rimane in funzione per un tempo "T2", 

predeterminato, quindi si ferma (**) (**)Nota: Il tempo "T2" , 

predeterminato, e' regolato a 5 minuti.  
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11.3.3 - SEGNALAZIONI DURANTE IL FUNZIONAMENTO - AVVERTIMENTI 

o Il pressore comprime e trasferisce i rifiuti immessi manualmente dall'operatore, dalla 

bocca di carico all'interno della cassa del compattatore con le modalità previste dal tipo di 

funzionamento selezionato. 

o Quando si raggiunge il grado di compressione del rifiuto, pari ai 3/4 del massimo 

consentito dal sistema di compressione  della macchina, si illumina la spia luminosa gialla 

"CARICO 3/4" posta sul quadro. 

o Quando si raggiunge il valore di massima compressione previsto dal sistema la spia di 
segnalazione luminosa rossa "CARICO COMPLETO" si attiva con essa anche il segnalatore 
acustico che avverte di tale situazione operativa: si attiva l'arresto automatico della macchina 
con il ritorno del pressore nella posizione "tutto indietro". Il segnalatore acustico deve essere 
disattivato manualmente con un "reset" dall'operatore addetto, schiacciando il pulsante ROSSO 
di STOP. 

o Il ciclo del pressore, con le corse in avanti ed indietro, è sorvegliato da un tempo di 

massima "T" regolabile, da 30 secondi a 4 minuti tramite un potenziometro inserito all'interno 

del quadro comandi, per evitare il continuo funzionamento della centralina oleodinamica in caso 

di rottura di elettrovalvola o finecorsa. 

 

Tutte le temporizzazioni previste sulla macchina sono predeterminate, impostate e 
regolate dal costruttore F.lli CARNOVALI S.r.l., previo accordi con il Committente e non devono 
essere modificate dall'operatore. L'intervento per modificare e/o regolare le temporizzazioni deve 
essere fatto esclusivamente da tecnici della ditta Costruttrice e/o da operatori tecnici qualificati, 
formati ed informati previa AUTORIZZAZIONE SCRITTA della ditta F.LLI CARNOVALI S.r.l. 

Qualsiasi regolazione e/o impostazione, non preventivamente autorizzate, comportano 
l'immediata decadenza di qualsiasi forma di garanzia sulla macchina e implicheranno la totale 
assunzione di responsabilità, da parte dell'utilizzatore, in caso di incidenti di qualsiasi natura, 
diretti e/o indiretti, che coinvolgano persone e/o cose, causati dall'uso del compattatore. 
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11.3.4 - OPERAZIONI DI TRASPORTO E SCARICO DEL COMPATTATORE 

11.3.4.1 - Informazioni generali di comportamento  

 

o Il contenuto del compattatore deve essere scaricato esclusivamente in discariche o centri di 

raccolta autorizzati allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti. 

o Il trasporto su strada del compattatore deve essere effettuato con veicolo dotato di 

attrezzatura atta all'incarramento, scarramento e ribaltamento posteriore di carrozzerie 

intercambiabili: il veicolo con l'attrezzatura di scarramento deve avere una capacità di carico, in 

termini di massa complessiva (kg), compatibile con la massa a pieno carico (kg) del compattatore. 

o L'operatore addetto, prima di mettere in moto l'attrezzatura di scarramento deve assicurarsi, 

direttamente, che nessuna persona e/o animale si trovi in zone pericolose adiacenti nell'area di 

lavoro del veicolo e del compattatore che deve essere caricato a bordo dello stesso: diversamente 

non deve procedere all'operazione senza averli prima allontanati. 

o E' vietato al conduttore del veicolo/operatore addetto, di delegare a terzi non addetti, non 

autorizzati, non addestrati e che non siano a conoscenza delle istruzioni del presente manuale, le 

operazioni di incarramento del compattatore, sul veicolo. 

o L'operatore addetto al trasporto su strada del compattatore deve, sempre assicurarsi che il 

veicolo e l'attrezzatura di scarramento siano in perfetta efficienza ed adeguati alle norme previste 

dal codice della strada ed alla legislazione vigente in materia di trasporti stradali di rifiuti. 
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11.3.4.2 - Operazioni di scarico del compattatore  

a) Portellone posteriore di scarico con apertura "a bandiera"  

1 .POsizionare il veicolo con compattatore rispetto alla zona di scarico 

2 .Rimuovere il bloccaggio di chiusura del portellone ed il fermo di sicurezza della cricca 

3 .Aprire i ganci di bloccaggio del portellone selezionando sulla cricca la funzione "apertura" 

4 .Aprire il portellone prestando attenzione alla parte del carico che potrebbe fuoriuscire 

 

ATTENZIONE !!! - RISCHIO RESIDUO 

L'operazione (4) deve essere eseguita con attenzione per evitare di essere investiti da una eventuale fuoriuscita di  

rifiuto pressato e stipato nella zona posteriore della cassa. In talune circostanze infatti il rifiuto compatto non si 

scarica subito all'atto dell'apertura del portellone, mentre può verificarsi l'improvvisa fuoriuscita, in modo 

imprevedibile ed inatteso, che potrebbe travolgere l'operatore non attento.  

  “Vigilare affinché nessuna persona esterna o non autorizzata possa avvicinarsi alla 

macchina  per un raggio pari a 50 cm.  Oltre all’ingombro del portello. 

 

5. Accostare il portellone alla fiancata fissandolo con l'apposita catena  

6. Da bordo veicolo attivare il ribaltamento del compattatore per ottenere il suo svuotamento 

 

L'operazione di ribaltamento del compattatore deve essere fatta nel rispetto delle prescrizioni 

previste dal manuale d'istruzione dell'attrezzatura di scarramento allestita sul veicolo; a scarico 

completato riportare in posizione orizzontale il compattatore. 

7. verificare il corretto posizionamento di guarnizione e dispositivi di chiusura portellone  

8. Procedere alla chiusura del portellone 

9. Bloccare le chiusure con la cricca dopo aver selezionato la funzione "chiusura"  
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10. Riposizionare il bloccaggio supplementare del portellone ed il fermo di sicurezza cricca    
b) portellone con apertura a "basculante"  

I. Procedere come indicato nei precedenti punti 1, 2 e 3 

II. Inserire gli innesti rapidi dei tubi nelle prese dell'impianto installato sul veicolo 

III. Aprire il portellone agendo sulla leva, ad azione mantenuta, del distributore  

IV. Quindi operare come illustrato precedentemente ai punti 6 e 7  

 

L'operazione di ribaltamento del compattatore deve essere fatta nel rispetto delle 

prescrizioni prevista dal manuale d'istruzione dell'attrezzatura di scarramento allestita sul veicolo; a 

scarico completato riportare in posizione orizzontale il compattatore. 

V. Richiudere il portellone agendo sulla leva del distributore 

VI. Bloccare il portellone e riposizionare il bloccaggio supplementare  

11.3.5 - COMANDO DEL COMPATTATORE CON PULSANTIERA (vedi paragrafo 7.5) a) Pulsantiera 

compatta  

Consente di attivare le funzioni di avvio ciclo, arresto ciclo e arresto di emergenza b)Pulsantiera 

completa  

Consente di attivare tutte le funzioni della macchina con esclusione di quella prevista dall'interruttore generale; è 

prevista anche la spia luminosa bianca di quadro in tensione.  

 

La pulsantiera consente il comando a distanza in quanto è collegata con cavo al quadro di 

comando del compattatore. L'operatore addetto non deve comunque portarsi nelle ZONE 

PERICOLOSE e attivare le funzioni della macchina; in particolare NON DEVE ENTRARE NELLA BOCCA 

DI CARICO, IN CASO DI INTASAMENTO O IN PRESENZA DI ALTRE ANOMALIE ALLO SPINTORE, 

cercando di eliminarle attivando i comandi con la pulsantiera. 
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11.3.6 - INTASAMENTO DEL COMPATTATORE 

o In presenza di intasamento nella zona di funzionamento del pressore, la pressione di 

alimentazione subisce un rapido innalzamento del valore fino a raggiungere il massimo di 

taratura, con conseguente intervento del pressostato, immediato arresto della macchina e 

ritorno del pressore in posizione  "tutto indietro". 

 

o L'intervento di rimozione dell'ostacolo e/o l'asportazione del materiale che ha causato 

l'anomalia di funzionamento, deve essere effettuato dopo avere posto fuori servizio la 

macchina tolto la tensione al quadro e sganciato la presa di alimentazione dal quadro. 

     

Nota: 

Dettagliate informazioni relative al quadro elettrico ed agli schemi sono riportate nell'allegato specifico  

12 - ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 

12.1 - PREMESSA  

 

o La mancata osservanza delle prescrizioni ed indicazioni previste dalla ditta  

CARNOVALI per la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina, può causare gravi 

danni con conseguenze pericolose anche per gli operatori: la mancata osservanza delle norme 

di manutenzione sia ordinaria che straordinaria fa decadere completamente la garanzia. 
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o Le operazioni di manutenzione devono essere di competenza esclusiva di operatori 

autorizzati, specializzati, formati ed informati in materia, a conoscenza del contenuto del 

presente manuale ed addestrati al corretto uso del compattatore scarrabile. Tutte le persone 

con meno di 16 anni e quelle non autorizzate non devono, per nessun motivo, eseguire 

operazioni di manutenzione e/o riparazione sulla macchina. 

 

 

 

Prima di iniziare i lavori, esporre un cartello "MACCHINA IN MANUTENZIONE" in posizione ben visibile 

 

                                                  
o Le movimentazioni del compattatore con veicolo, richieste per operazioni di pulizia, 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o riparazioni, devono essere fatte esclusivamente 

da personale specializzato ed addestrato all'uso del veicolo e dell'attrezzatura di scarramento, 

in possesso di idonea patente di guida e nel rispetto delle norme e regole per la circolazione 

previste dal codice della strada anche quando si operi in spazi o locali privati.  

 

           

L'operatore addetto alla pulizia, manutenzione e riparazione deve dotarsi di idonei D.P.I quali guanti  

per proteggere gli arti superiori e indossare anche opportune calzature di sicurezza (con puntale e  

lamina metallica nella suola), maschere per la protezione delle vie respiratorie con filtri idonei,  

elmetti, occhiali protettivi di sicurezza. 

 Inoltre indossare imbracature di sicurezza in caso di utilizzo delle scale. 

La scelta e l’individuazione dei DPI è conseguente alla valutazione del rischio a carico dell’utilizzatore ! 
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o Durante le operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione l'operatore/ gli operatori 

addetti devono allontanare immediatamente le eventuali persone esposte, non addette, che si 

avvicinassero alle zone pericolose e/o alla macchina. 

 

 

o Le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere fatte solo dopo aver pulito, 

accuratamente, il vano cilindri e la cassa della macchina, dal suo contenuto di residui di rifiuti. 

 

o E' vietato avvicinarsi alla macchina, con fiamme libere, se prima non si è provveduto 

alla sua accurata e completa pulizia 

 I lavori all'interno della cassa devono essere eseguiti solo dopo avere aperto il 

portellone posteriore onde consentire l'areazione dell'interno della cassa ed evitare che l'operatore/i 

addetto/i operi/no in atmosfera maleodorante  che può essere fonte di rischi per il/i medesimo/i. 

L’utilizzatore deve valutare in funzione del materiale contenuto all’interno il rischio specifico  

da SPAZI CONFINATI I RISCHI DA asfissia, esplosione, incendio, intossicazione. 
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12.2 - OPERAZIONI/INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'OPERATORE UTILIZZATORE 

• Operazioni, controlli e manutenzione ordinarie, riportate di seguito, possono essere 

eseguite anche da operatori non professionali che comunque siano a conoscenza delle 

prescrizioni ed informazioni contenute nel presente manuale. 

• L'operatore addetto-manutentore deve effettuare tutti i controlli e manutenzioni 

ordinarie nei tempi e con le modalità previste dal presente manuale o anche , qualora 

l'impiego specifico dell'attrezzatura lo richieda, con frequenze maggiori. 

• Gli interventi di pulizia, controllo, manutenzione e riparazione devono essere fatti con il 

compattatore, fuori servizio e parcheggiato su terreno piano, compatto e asciutto. 

• Il COMPATTATORE E' FUORI SERVIZIO quando, dopo averlo posizionato, in modo da 

poter accedere agli organi oggetto di intervento, si è provveduto ad eseguire le seguenti 

operazioni: 

- Azionare il pulsante di ARRESTO CICLO; 

- Portare L'INTERRUTTORE GENERALE sulla posizione neutra togliendo tensione al 

quadro 

- Agire sull'INTERRUTTORE del quadro esterno togliendo tensione al cavo di 

collegamento; 

Staccare la PRESA DI ALIMENTAZIONE dalla rete esterna dalla spina del quadro.  

12.3 - OPERAZIONI/INTERVENTI CHE RICHIEDONO OPERATORI PROFESSIONALI  

  

Smontaggio, rimontaggio e riparazione e/o sostituzione completa o parziale, dei seguenti organi, componenti e/o 

parti del compattatore, devono essere fatti esclusivamente da operatori professionali, addestrati, formati e 

informati in materia:  

- pressore con guide con relativi pattini  

- cilindri oleodinamici, centralina e componentistica della medesima 

- motore elettrico  
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- motore endotermico, se previsto 

- portellone posteriore e relative chiusure portellone  

- coperchio della bocca di carico 

- quadro di comando e pulsantiere (*) 

- interventi sull'impianto oleodinamico 

- interventi sull'impianto elettrico di bordo macchina (*) 

(*) si rimanda allo specifico manuale allegato  

12.4 - OPERAZIONI/INTERVENTI CHE RICHIEDONO OPERATORI PROFESSIONALI 

 

 

Tipo intervento/Periodicità dell'intervento 8 ore 40 ore 160 ore 1500 ore  2000 ore 

1 - Controllare il livello olio nella centralina (a) (a)  *    

2 - Sostituire olio dell'impianto    * * 

3 - Controllare i filtri dell'impianto (a) (a)  *    

4 - Sostituire i filtri dell'impianto     * * 

5 - ingrassare gli snodi e bussole cilindri (a) (a)  *    

6 - Ingrassare i pattini di scorrimento del pressore 

(b)  

(b) *     

7 - Eseguire la pulizia del vano cilindri (°)       

8 - Verificare lo stato di usura dei pattini (°°)       

9 - Ingrassare le cerniere del portellone (a)  *    

10 - Ingrassare le cerniere cancelletti bocca di carico (a)  *    

11 - Ingrassare le guide del coperchio della bocca 
carico 

(b) *     

 

 

(a)Dopo 8 ore solo la prima volta, quindi ogni 160 ore . Sostituire l'olio almeno ogni 2000 ore di 

lavoro (b) Dopo 8 ore solo la prima volta, quindi ogni 40 ore . 

(°)Non sono previste tempistiche in quanto l'intervento dipende dal tipo di materiale compattato 

(°°)Non sono previste tempistiche in quanto l'intervento dipende dal numero di cicli/die di lavoro 
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OLIO CONSIGLIATO: AGIP OSO 46 

CARTUCCIA FILTRO CONSIGLIATA: 

Aspirazione: 60 micron Scarico: 

30 micron 

o Il livello dell'olio nel serbatoio si controlla con il livellostato visivo posto sul serbatoio 

stesso.  

o Usare l'olio consigliato o di qualità equivalente, ed assicurarsi sempre che non siano 

presenti impurità e morchie nel serbatoio, in tale evenienza i componenti dell'impianto 

oleodinamico potrebbero subire danni irreversibili. 

o In condizioni ambientali polverose ed in presenza di fumi, si consiglia di tenere sotto 

stretto controllo il degrado dell'olio e ricorrere alla sua sostituzione, nel caso risulti 

contaminato da corpi estranei, con una frequenza maggiore di questa di quella citata 

alla tabella; diversamente si potrebbero innescare gravi danni ai componenti 

dell'impianto. 

o Analogo trattamento deve essere riservato ai filtri dell'olio indipendentemente dalla 

tempistica citata in tabella. 

 

 

 

o Operazioni di pulizia, manutenzione e/o riparazione, da eseguirsi all'interno della 

cassa, devono essere fatte solo a macchina ferma e fuori servizio. 

L’utilizzatore deve valutare in funzione del materiale contenuto all’interno  

il rischio specifico da SPAZI CONFINATI I RISCHI DA asfissia, esplosione, incendio, 

 intossicazione e prendere le misure di prevenzione conseguenti previste dalla cogente  

normativa. 

 

  
    

1 2 . 2 - INTERVENTI ALL'INTERNO DELLA CASSA DEL COMPATTATORE 
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o Il COMPATTATORE E' FUORI SERVIZIO quando, dopo averlo posizionato, in modo da 

poter accedere agli organi oggetto di intervento, si è provveduto ad eseguire le seguenti 

operazioni: 

- Azionare il pulsante ARRESTO CICLO 

- Portare l'INTERRUTTORE GENERALE sulla posizione neutra togliendo tensione al quadro 

- Agire sull'INTERRUTTORE del quadro esterno togliendo tensione al cavo di collegamento;  

- Staccare la PRESA DI ALIMENTAZIONE della rete esterna dalla spina del quadro.  

 

o In presenza di portellone del tipo ad apertura a basculante idraulica si deve sempre 

posizionare il previsto puntone manuale di sicurezza fra il portellone medesimo e la cassa. 

 

ATTENZIONE!!! - RISCHIO RESIDUO 

Prestare attenzione, durante gli interventi con operatore all'interno della cassa in 

prossimità della bocca di carico, alle bandelle dentate flottanti che presentano spigoli appuntiti e 

taglienti, che per esigenze funzionali, non possono essere eliminati in quanto verrebbe meno la 

loro funzione operativa. 

 

 

 

L'operatore addetto alla pulizia, manutenzione e riparazione deve dotarsi di idonei D.P.I quali guanti  

per proteggere gli arti superiori e indossare anche opportune calzature di sicurezza (con puntale e  

lamina metallica nella suola), maschere per la protezione delle vie respiratorie con filtri idonei, elmetti. 

 Inoltre indossare imbracature di sicurezza in caso di utilizzo delle scale. 

La scelta e l’individuazione dei DPI è conseguente alla valutazione del rischio a carico dell’utilizzatore ! 

 
Adottare  tutti gli accorgimenti che rendano senza rischi il suo lavoro. (D. Lgs. 81/08). 
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DIFETTO  

il pressore lavora male - compattazione non corretta 

CAUSE 

- rifiuto non compattabile 

- spinta concentrata solo su una zona laterale del pressore 

- valvola di massima sporca e/o non tarata correttamente 

RIMEDIO  

- controllare il rifiuto - se necessario rimuoverlo 

- verificare la posizione del rifiuto rispetto allo spintore - se necessario rimuoverlo 

- pulire e se necessario ritirare la valvola di massima  

DIFETTO  

il pressore scorre a scatti  

CAUSE 

- guasto alle pompe  

- le pompe aspirano aria  

- olio insufficiente nel serbatoio 

- olio troppo freddo  

RIMEDIO  

- verificare la funzionalità delle pompe 

- controllare tutti i raccordi dei tubi di aspirazione 

- verificare il livello dell'olio nel serbatoio 

- l'olio si deve scaldare - fare girare la pompa per un breve periodo di tempo  

 

 

  
    

1 3   - RICERCA GUASTI 
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DIFETTO   

    

pressione di lavoro oltre il valore massimo di taratura - arresto del pressore  

 
♦ CAUSE 

- pressore bloccato 

- bocca di carico intasata 

- inserimento di rifiuti non compattabili nella bocca di carico  

- guasto ai cilindri di spinta del pressore 

RIMEDIO  

- verificare il pressore  

- verificare le guide di scorrimento e i pattini 

- verificare la piana di scorrimento del pressore 

- rimuovere il rifiuto che ha creato l'intasamento 

DIFETTO  

rendimento scadente del compattatore pur con rotazione corretta del motore  

 
♦ CAUSE 

-temperatura elevata dell'olio 

-olio esausto 

-cattiva circolazione dell'olio nelle tubazioni del circuito  

-portata e/o pressione delle pompe insufficiente 

RIMEDIO  

-verificare le condizioni dell'olio 

-verificare i tubi ed i raccordi del circuito  

-verificare il funzionamento e la pulizia delle elettrovalvole  

-verificare le pompe di alimentazione  
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14 SMANTELLAMENTO DELLA MACCHINA   

    

14.1 - PREMESSA  

o Lo smantellamento può essere delegato a ditte specializzate, attrezzate ed autorizzate alla 

rottamazione: in tale caso la responsabilità del proprietario del compattatore, nella gestione dello 

smantellamento macchina, viene a decadere con la cessione della stessa alla ditta che ne eseguirà 

la sua rottamazione. 

 

o Diversamente, i lavori di smantellamento della macchina devono essere affidati a tecnici 

qualificati, formati ed informati in materia, che conoscano le sue modalità di funzionamento, che 

siano in grado, se necessario, di movimentarla con veicoli dotati di idonee attrezzature di 

scarramento e che siano a conoscenza del contenuto del presente manuale. 

o Gli interventi e le operazioni di smantellamento devono essere attivate solamente dopo 

avere posizionato il compattatore su terreno piano, compatto ed asciutto ed averlo messo fuori 

servizio rimuovendo il cavo di collegamento con la rete esterna. 

o L'operatore addetto deve usare, per il posizionamento della macchina, un veicolo con 

idoneo dispositivo di scarramento. L'operatore deve inoltre essere munito di patente di guida e 

rispettare le regole di circolazione previste dal codice della strada, anche quando si muove in spazi 

privati. 

o Durante le operazioni richieste dallo smantellamento della macchina, l'operatore deve 

allontanare eventuali persone esposte, non addette, che si avvicinassero alla stessa. 

 

 
 

 

14.2 - SMONTAGGIO DELLA MACCHINA   
    

1 )  smontare i cancelletti di protezione della bocca di carico  

2 )  smontare il coperchio della bocca di carico 

3 )  smontare i carter di protezione del vano cilindri 
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4 )  smontare il quadro elettrico, i cavi ed i componenti dell'impianto  

5 )  svuotare il serbatoio dall'olio in esso contenuto  

6 )  smontare la centralina oleodinamica, tutti i componenti e le tubazioni dell'impianto  

7 )  smontare i cilindri oleodinamici con i relativi raccordi  

8 )  smontare il portellone posteriore con tutti i componenti delle chiusure 

9 )  con portellone basculante rimuovere prima i cilindri oleodinamici e le tubazioni  

 

o Tutte le operazioni di smontaggio delle parti macchina che richiedono la movimentazione 

l'uso di apparecchi di sollevamento, devono essere eseguite tenendo ben presente quanto citato 

nel Capitolo 8, riguardante il trasporto e la movimentazione della macchina. 

 

o L'olio, le tubazioni, i raccordi ed i9 componenti dell'impianto oleodinamico; i componenti e 

cavi dell'impianto elettrico, devono essere accuratamente recuperati e non vanno pesi nell'ambiente 

ma conferito a ditte autorizzate alla raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e/o 

speciali. 

GRAVI SANZIONI SONO PREVISTE PER GLI INADEMPIENTI  

o Si rammenta il divieto, sancito dalle norme in materia attualmente vigenti, di disperdere 

nell'ambiente i materiali di scarto derivanti dallo smantellamento della macchina e soprattutto 

l'OLIO che deve essere conservato in idonei recipienti e quindi conferito a ditte autorizzate alla 

raccolta, stoccaggio e smaltimento del medesimo
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15 GARANZIA  

 Il fabbricante, ditta CARPENTERIA F.lli CARNOVALI S.r.l., garantisce il compattatore per un periodo 

di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di consegna e/o spedizione al Committente 

Nel periodo indicato viene assicurata la sostituzione gratuita, dei componenti, accessori e 

particolari che, ad insindacabile  giudizio  dei tecnici del costruttore, evidenziassero difetti di 

costruzione, di lavorazione e/o di materiale, tali da renderli inidonei all'uso. 

Accertamenti, sui componenti, accessori e particolari difettosi e/o sulle cause che li hanno resi tali, 

dovranno essere effettuati presso la sede della CARPENTERIA F.lli CARNOVALI S.r.l 

I costi derivante da eventuali sopralluoghi effettuati da nostri tecnici e dalle operazioni di  

smontaggio e/o  rimontaggio di parti da sostituire  effettuati con ns. personale sono a carico del 

Committente 

I particolari, i componenti, gli accessori e le parti da sostituire, dovranno prevenire alla ns. 

Sede di PREVALLE (BS) in porto franco ed a cura del Committente: la restituzione dei pezzi sostituiti, 

in garanzia, sarà fatta con costi a carico del Committente 

Per i particolari, i componenti, gli accessori e parti macchina non di ns. costruzione ma da 

noi acquistati da altri fabbricanti. la garanzia riconosciuta al Committente è limitata 

esclusivamente a quanto il ns. fornitore riconoscerà alla ns. ditta. 

I componenti, accessori, materiali e parti macchina soggetti ad usura e logorio, derivanti 

dalla loro funzione nell'uso della macchina, sono esclusi da garanzia. 

Sono esclusi dalla garanzia i  componenti, accessori  e  parti macchina  che  risultassero 

danneggiati e/o non più idonei allo specifico impiego cui sono destinati a causa di: 

-uso improprio della macchina 

-uso della macchina da parte di personale non addestrato  

-gravi carenze nella manutenzione prevista  

-interventi o modifiche non autorizzati  

-utilizzo di ricambi non originali e non specifici per il modello  

-mancata osservanza, anche parziale, delle istruzioni 

-eventi eccezionali, non dipendenti dalla volontà del fabbricante CARPENTERIA F.lli CARNOVALI S.r.l 

Il Legale Rappresentante 
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