CONDIZIONI DI UTILIZZO
STOCCAGGIO
In attesa della messa in funzione, la macchina deve essere immediatamente stoccata in un ambiente asciutto, sicuro, privo di
polvere con una temperatura compresa tra i - 10°C e i + 50°C.
Il mancato rispetto di tali condizioni ambientali può comprometterne in modo permanente il funzionamento.

POSIZIONAMENTO DELLA MACCHINA
La movimentazione della macchina deve essere fatta in sicurezza con adeguati organi di sollevamento. È fondamentale
verificare quali sono i punti di sollevamento previsti nel manuale d’uso e manutenzione. Una errata movimentazione
può procurare danni permanenti alla macchina Monti Antonio Spa
Il posizionamento delle macchine deve essere fatto su un terreno di adeguata portata, piano e accessibile in sicurezza.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
L’impianto elettrico delle soluzioni Monti Antonio Spa è stato progettato per funzionare in condizioni stabili, ovvero minime
oscillazioni di tensione e/o corrente. Qualora le linee a disposizione non lo siano è necessario che il cliente preveda uno
stabilizzatore a monte dell’impianto.

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
Le soluzioni Monti Antonio Spa necessitano talvolta di alimentazione pneumatica: a tal proposito è necessario
verificare che l’aria di alimentazione sia secca e raggiunga una pressione come da indicazioni riportate nel manuale
di uso e manutenzione.

VAPORE
Le soluzioni Monti Antonio Spa necessitano talvolta di alimentazione a vapore: a tal proposito è necessario verificare
che la pressione e temperatura raggiungano i valori indicati nel manuale di uso e manutenzione.

UTILIZZO DELLA MACCHINA
La macchina Monti Antonio Spa deve essere utilizzata unicamente da personale opportunamente istruito e in
ambiente asciutto, sicuro, privo di polvere con una temperatura compresa tra i 5° e i 35°. È severamente vietato
rimuovere qualunque dispositivo di protezione presente.
Qualora vi siano dei malfunzionamenti, è necessario comunicarlo tempestivamente al servizio di assistenza tecnica
monti antonio spa all’indirizzo assistance@montiantonio.com
Il mancato rispetto di tali condizioni può essere fonte di pericolo e/o compromettere in modo permanente il
funzionamento.

MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
La macchina Monti Antonio Spa è stata progettata per funzionare in condizioni adeguata pulizia e di corretta
lubrificazione. Monti Antonio Spa declina ogni responsabilità qualora il cliente non provveda alla periodica pulizia
con i prodotti indicati e/o decida di utilizzare lubrificanti / grassi diversi da quelli indicati nel libretto uso e
manutenzione.

RICAMBI
I componenti utilizzati sulle macchine Monti Antonio Spa sono stati impiegati a seguito di una analisi delle
prestazioni necessarie e non unicamente di tipo dimensionale. Qualora il cliente decida di utilizzare parti
di ricambio alternative, Monti Antonio Spa declina ogni tipo di responsabilità in merito a mal funzionamenti
derivanti.
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