Per la Vostra Sicurezza
Le pulsantiere unifilari serie LADY sono rispondenti alle vigenti direttive e norme
sulla sicurezza, in particolare:
2006/42/CE
Direttiva Macchine
2014/35/UE
Direttiva Bassa Tensione
2014/30/UE
Direttiva EMC
EN 60204-32
Sicurezza per le Macchine di sollevamento
EN 60947-1
Apparecchiature in bassa tensione
EN 60947-5-1 Apparecchiature in bassa tensione: circuiti di comando
EN 13850
Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza
EN 60529
Grado protezione involucri
Le pulsantiere unifilari serie LADY sono garantite dal nostro Certificato di Conformità CE, fornibile a
richiesta, nel quale si attesta che il prodotto è stato realizzato da RAVIOLI secondo precise e riconosciute
Norme di Sicurezza, e secondo gli standard qualitativi dichiarati nel proprio Sistema di Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008.

Per il rispetto delle Persone e dell’Ambiente
Ravioli è impegnata nella realizzazione di prodotti costruiti nel rispetto delle persone, secondo gli
standard definiti nel nostro Codice di Comportamento Etico aziendale. Essi sono progettati al fine di
aumentare la sicurezza sul lavoro per chi li utilizza ed esenti da sostanze nocive o dannose nel rispetto
dell’ambiente.

Prescrizioni di installazione e manutenzione
INSTALLAZIONE
L’installazione della pulsantiera deve essere effettuata da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme di
sicurezza. Prima di effettuare il cablaggio è obbligatorio togliere tensione alla macchina. I cablaggi interni devono essere
eseguiti a regola d’arte, in conformità allo schema elettrico della macchina comandata.
Ad installazione ultimata é obbligatorio verificare il corretto funzionamento del comando di arresto e di tutti i comandi
azionati dalla pulsantiera. Evitare il contatto prolungato con oli e acidi. Vi ricordiamo che l’elemento pulsante
MK11 1NA + 1NC non è posizionabile in corrispondenza del fungo di emergenza, in caso di necessità contattare i
nostri uffici.
CABLAGGIO
Per realizzare il cablaggio operare come segue:
• togliere il coperchio (2) svitando le viti di serraggio
• togliere il serracavo svitando le due viti di fissaggio
• determinare il diametro del cavo a disposizione e tagliare il manicotto in gomma (3) in modo tale che, inserito il cavo,
sia garantita la corretta tenuta all’acqua e alle polveri.
• stringere il serracavo, assicurandosi del bloccaggio del cavo stesso
• eseguire il cablaggio con coppia di serraggio ai morsetti di 0,7 Nm
• se necessario sostituire i simboli dei pulsanti
• richiudere la pulsantiera facendo attenzione al corretto posizionamento delle guarnizioni di tenuta. Coppia di serraggio
involucro 1 Nm.

MANUTENZIONE
Per mantenere in perfetta efficienza la pulsantiera è necessario seguire un programma di manutenzione periodica.
Tutte le operazioni devono essere effettuate da personale autorizzato ed è obbligatorio utilizzare esclusivamente
ricambi originali.
Si rammenta che è obbligatorio sostituire prontamente tutte le parti che presentino difetti o alterazioni, anche al di
fuori del programma di manutenzione, perché potrebbero pregiudicare la sicurezza.
In particolare occorre:
• pulire periodicamente la pulsantiera utilizzando prodotti non aggressivi e aria compressa per le parti esterne e solo
aria compressa per le parti interne
• verificare il corretto serraggio delle viti dell’involucro
• verificare i cablaggi interni e il serraggio dei morsetti dei contatti
• verificare l’integrità di tutte le guarnizioni e delle parti in gomma
• verificare l’integrità dell’involucro
• effettuare una serie di manovre della macchina comandata per verificare il corretto funzionamento

Qualsiasi modifica alle parti della pulsantiera fa decadere il termine di garanzia.
RAVIOLI S.p.a. declina ogni responsabilità per danni derivati da non corretta installazione o
da uso improprio del prodotto.
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