DOPO
L’USO

DURANTE L’USO

PRIMA DELL’USO

TORNIO

-

-

PARALLELO

CONTROLLARE:
- il corretto funzionamento delle protezioni (SCHERMI CORPI MANDRINO e COPRI CARRO);
- il corretto funzionamento di tutti gli switch di spegnimento su eventuali portelli apribili;
- che non vi siano allarmi segnalati sul pannello di controllo generale;
- che siano presenti il pulsante di avvio-arresto e l’arresto di emergenza e bobina di sgancio o altro
dispositivo finalizzato a prevenire il riavvio accidentale della macchina;
- il corretto montaggio e bloccaggio del mandrino porta pezzo;
- il corretto fissaggio e posizionamento dell’utensile e idonea affilatura;
- l’allineamento/scorrimento e giochi delle slitte;
- che l’avanzamento automatico sia disinserito, che il selettore del numero di giri sia in posizione “ritardo”;
- di aver determinato i corretti parametri tecnologici (numero di giri e velocità di avanzamento) e la
corretta sequenza delle fasi di lavorazione;
- Accendere l’interruttore generale della macchina.
CONTROLLARE:
- che durante l’azionamento della macchina non vi sia la presenza di altri operatori in prossimità dell’area
di lavoro;
- il corretto senso di rotazione del pezzo;
- il primo avviamento del motore avvenga con un basso numero di giri;
- prestare attenzione a rumori e vibrazioni anomale, nel caso sospendere la lavorazione e verificare la
causa;
- che il pezzo sia fissato saldamente al mandrino, se lungo (max 250 mm) usare le adeguate precauzioni;
- porre attenzione e utilizzare DPI per la protezione delle mani nella manipolazione di attrezzi o pezzi
taglienti. Usare l’apposito uncino per allontanare i trucioli;
- la macchina in funzione (in automatico) non va mai lasciata incustodita.
- Ultimata la fase di lavorazione, procedere alla pulizia della macchina e al riordino del posto di lavoro.
Allineamento delle slitte, disinserire avanzamenti automatici.
- Provvedere alla manutenzione periodica della macchina come da schede di manutenzione ordinaria e
straordinaria se si presentasse la necessità

Protezione delle MANI in caso di utilizzo di pezzi che possano causare escoriazioni
Protezione dell’UDITO mediante l’utilizzo di tappi o cuffie
Protezione degli OCCHI mediante occhiali trasparenti di adeguate caratteristiche
Protezione dei PIEDI con uso di idonee calzature, suola in gomma e puntale
Utilizzo di ABITI DA LAVORO ADERENTI o comunque che non risultino svolazzanti in modo da evitare
l’impigliamento. Vietato lavorare con sciarpe, cravatte, collane e braccialetti

AVVERTENZE GENERALI E DIVIETI

Pericolo corrente
elettrica prima di
effettuare la
manutenzione togliere
tensione
-

-

Non procedere alle lavorazioni se non sono presenti gli appositi dispositivi di sicurezza;
Rispettare il regolamento del Laboratorio;
Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento;
Non oliare con organi in movimento;
Non procedere ad operazioni di registrazione con la macchina in moto;

