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1 INTRODUZIONE 
 
Questo capitolo contiene informazioni sulla struttura e la presentazione del manuale operativo. 
Vi faciliterà nella gestione del manuale di istruzioni e vi consentirà di accedere rapidamente alle 
informazioni desiderate. 
 
 
1.1 ISTRUZIONI PER L’USO 
 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L’USO PRIMA DELLA MESSA IN 
SERVIZIO DELL’APPARECCHIO. LE ISTRUZIONI DESCRIVONO L’IMPIEGO DEL POLYMIX PX-
MFC 90 D, L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE, I RELATIVI RICAMBI E GLI ACCESSORI. 
VI SARÀ DI AIUTO PER EVITARE EVENTUALI ERRORI E DANNI DA ESSI DERIVANTI. GLI 
APPARECCHI POLYMIX NON RICHIEDONO GRANDE MANUTENZIONE, TUTTAVIA È 
NECESSARIA UNA BUONA PULIZIA. 
 
 
KINEMATICA è uno specialista nella produzione di apparecchi e macchine per la tecnologia di 
miscelazione e dispersione. 
 
Lo scopo delle presenti istruzioni per l’uso è quello di guidare l’operatore ad un uso corretto e ad 
un funzionamento sicuro dei nostri apparecchi.  
 
Al fine di raggiungere questo obiettivo è obbligatorio studiare accuratamente il capitolo 2 sulla 
“Sicurezza” e osservare le istruzioni riportate in questo manuale.  
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1.1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Le informazioni ivi contenute si riferiscono al POLIMIX® contraddistinto dai seguenti dati:  
 
 
Produttore:     KINEMATICA AG, CH-6014, Lucerna 
Nome del prodotto    POLYMIX® 
Denominazione del modello: POLYMIX® System PX-MFC 90 D 
 
 
 
Codice articolo Denominazione 

35010020 Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 115 V, con cavo USA, inserto di 
triturazione ad urto, utensili  

35010021 Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 V, con cavo UE, inserto di triturazione 
ad urto, utensili 

35010022 
Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 V, con cavo CH, inserto di triturazione 
ad urto, utensili  

35010023 Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 V, con cavo GB, inserto di triturazione 
ad urto, utensili  

  

35010030 Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 115 V, con cavo USA, inserto di 
triturazione a taglienti, utensili  

35010031 Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 V, con cavo UE, inserto di triturazione 
a taglienti, utensili 

35010032 Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 V, con cavo CH, inserto di triturazione 
a taglienti, utensili  

35010033 
Azionamento POLYMIX® PX-MFC 90 D, 230 V, con cavo GB, inserto di triturazione 
a taglienti, utensili  

  

35031001 Inserto di triturazione ad urto PX-MFC 90 D 

35031002 Inserto di triturazione a taglienti PX-MFC 90 D 

  

35080001 Otturatore per materiali fibrosi e nerbuti 
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1.1.2 DESTINATARI 
 
Le istruzioni per l’uso si rivolgono a tutti gli operatori autorizzati delle nostre 
macchine/apparecchi. Operiamo una distinzione tra i diversi ruoli dell’operatore, poiché i 
requisiti che un operatore è tenuto a soddisfare variano a seconda dell’attività che intende 
svolgere.  
 
La definizione di ruolo dell’operatore e dei relativi requisiti è riportata al capitolo 2 “Sicurezza”. 
Potete assumere una o due di questi ruoli a condizione che vengano soddisfatti i requisiti 
pertinenti. 
 
 
 
 
1.2  QUESTIONI ORGANIZZATIVE 
 
Per qualsiasi domanda alla quale non riuscite a trovare risposta nelle istruzioni per l’uso, 
rivolgetevi direttamente al produttore del presente apparecchio o al vostro rivenditore di 
fiducia. 
 
 
1.2.1 CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI 
 
Le presenti istruzioni vi saranno utili solo se sempre a portata di mano. Conservarle sempre sul 
luogo di impiego dell’apparecchio. 
 
 
1.2.2 PRODUTTORE E INDIRIZZO DI CONTATTO 
 
 
 
KINEMATICA AG 
Luzernerstr. 147a 
CH-6014 Lucerna 
 
Tel.:  +41 41 259 65 65 
Fax:  +41 41 259 65 75 
E-mail:  info@kinematica.ch 
 
 
 

mailto:info@kinematica.ch
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1.3 AVVERTENZE 
 
Osservare il significato delle seguenti avvertenze e segnali di pericolo:  
 

 
 
 

 
ATTENZIONE PERICOLO / AVVISO! 

OSSERVARE LE ISTRUZIONI PER L’USO. 
 

 
 
 

 
ATTENZIONE! 

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE. 

 
 
 

ATTENZIONE! 
ATTENZIONE: SUPERFICIE INCANDESCENTE! 

 
 

ATTENZIONE! 
APPARECCHIO NON ADATTO PER 

FUNZIONAMENTO IN ZONE POTENZIALMENTE 
ESPLOSIVE 
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2 SICUREZZA 
 
 
Il presente capitolo si rivolge a tutti gli operatori degli apparecchi da laboratorio KINEMATICA. 
Contiene le informazioni per un utilizzo sicuro e un impiego ottimale. 
 
 
2.1 PANORAMICA 
 
Un uso improprio degli apparecchi installati comporta dei rischi. Il comportamento erroneo di 
operatori non adeguatamente istruiti può causare danni a cose e persone. Questo capitolo 
fornisce informazioni sul concetto di sicurezza e sui requisiti per un utilizzo sicuro e ottimale 
dell’apparecchio. 
 
Tutte le persone autorizzate al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione della 
macchina sono tenute a studiare il capitolo 2 dedicato alla “Sicurezza”.  
 
 
2.2 CONCETTO DI SICUREZZA 
 
Il concetto di sicurezza regola l’autorizzazione all’utilizzo degli apparecchi e la responsabilità dei 
singoli operatori.  
 
Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti secondo l’attuale stato di avanzamento della 
tecnica e le norme tecniche di sicurezza riconosciute. 
 
 
2.2.1 USO PREVISTO DELL’APPARECCHIO 
 
L’apparecchio è stato concepito e costruito per il seguente impiego: 
 
frantumazione di prodotti asciutti, triturabili in considerazione delle specifiche tecniche (cfr. 
punto 3.5) e della compatibilità con i materiali che entrano in contatto con il prodotto.  
 
Qualora la macchina venga utilizzata per scopi diversi da quelli previsti, il produttore non può 
essere ritenuto responsabile degli eventuali danni che ne risultino.  
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2.2.2 UTILIZZO IMPROPRIO 
 
Qualsiasi altro utilizzo diverso dall’“uso previsto”, senza consenso scritto da parte del produttore, 
e il funzionamento oltre i limiti operativi tecnici sono considerati usi impropri. 
 
 
2.2.3 RUOLI DELL’OPERATORE 
 
Per garantire la sicurezza abbiamo stabilito dei requisiti che l’operatore degli apparecchi deve 
assolutamente soddisfare. Solo le persone che soddisfano i suddetti requisiti sono autorizzate a 
lavorare con gli apparecchi.  
 
Per operatore si intende qualunque persona che lavori agli apparecchi. Poiché i requisiti 
dell’operatore dipendono molto dalle proprie attività, è bene operare una distinzione tra i 
seguenti ruoli:  
 
Contraente: 
il produttore può pretendere che il contraente all’acquisto dell’apparecchio si impegni sul piano 
giuridico. Il contraente è tenuto a garantire l’uso proprio del presente apparecchio.  
 
 
 
Gestore 
il gestore assicura che l’apparecchio sia utilizzato propriamente e autorizza le persone addette a 
lavorare all’apparecchio a rivestire uno dei ruoli dell’operatore definiti. A lui spetta inoltre il 
compito di istruire gli operatori. 
 
Osservazione: 
il contraente e il gestore possono anche essere la stessa persona. 
 
Tecnico di assistenza: 
il tecnico di assistenza è un dipendente del gestore ed è responsabile dell’assistenza 
dell’apparecchio in caso di funzionamento speciale. Si tratta di un esperto con formazione 
professionale nel settore meccanico, elettrico ed elettronico. Il tecnico di assistenza si occupa 
della messa in funzione, della messa fuori funzione, della manutenzione e della riparazione 
dell’impianto. Deve avere le competenze adeguate per poter eseguire i lavori di manutenzione 
necessari. 
 
Utente: 
l’utente accende e spegne la macchina. In caso di allarme egli avvisa il tecnico di assistenza. 
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2.2.4 AREA DI PERICOLO 
 
Impianto/apparecchio 
L’area di pericolo “impianto” include tutto l’impianto tra cui le linee di allacciamento e gli 
elementi di comando.  
 
Vicinanze dell’apparecchio 
Per area di pericolo “Vicinanze dell’apparecchio” si intende la zona intorno all’apparecchio 
 
Operatore 
L’area di pericolo “operatore” comprende tutte le persone che lavorano 
all’impianto/apparecchio. 
 
 
2.2.5 AMBITI DI RESPONSABILITÀ 
 
Affinché l’impianto/apparecchio possa essere operato in modo sicuro e senza rischi, gli operatori 
sono responsabili delle aree di pericolo assegnate.  
 
 
Contraente: 
il contraente è responsabile dell’area di pericolo “Vicinanze dell’impianto/apparecchio”.  
 
Gestore: 
il gestore è responsabile dell’area di pericolo “Operatore”. Può autorizzare all’utilizzo 
dell’impianto/apparecchio solo gli operatori che soddisfano tutti i requisiti del rispettivo ambito 
di responsabilità. Nel farlo osserva nello specifico i seguenti punti: 
 
assicura che tutti gli operatori dell’impianto/apparecchio abbiano debitamente letto e compreso 
il capitolo 2 “Sicurezza” e agiscano di conseguenza in modo consapevole dei rischi e delle 
indicazioni di sicurezza.  
 
Garantisce inoltre che all’impianto/apparecchio non vengano eseguiti lavori da parte di persone 
non autorizzate. 
 
Fornisce all’operatore le informazioni sui potenziali rischi e pericoli relativi 
all’impianto/apparecchio. 
 
Garantisce che il personale da istruire o facente parte di un corso di formazione generale sia 
sempre sotto costante sorveglianza di una persona istruita e autorizzata. 
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Tecnico di assistenza: 
Il tecnico di assistenza è responsabile dell’area di pericolo “impianto/apparecchio”. Egli 
garantisce che l’impianto/apparecchio sia sempre in condizioni tecniche ineccepibili, sicure e 
funzionanti.  
 
 
2.2.6 CONDIZIONI DI SICUREZZA 
 
Osservare le seguenti condizioni di sicurezza generali: 
 
• rispettare le istruzioni delle presenti istruzioni per l’uso. 
• Oltre alle istruzioni per l’uso, osservare anche gli oneri e le disposizioni di legge in materia di 

prevenzione degli infortuni e di protezione dell’ambiente in vigore nei rispettivi Länder/nelle 
rispettive regioni in cui viene utilizzato l’impianto. 

• Senza la previa autorizzazione scritta rilasciata dal produttore, non apportare modifiche 
all’impianto/apparecchio. 

• Per le riparazioni devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali. 
• Prima di ogni intervento all’impianto/apparecchio è necessario assicurarsi che 

l’alimentazione di corrente sia accesa. 
• Dopo ogni intervento all’impianto/apparecchio (manutenzione, riparazione, ecc.), il “tecnico 

di assistenza” eseguirà un ciclo di prova. 
 
 
2.3 RISCHI RESIDUI 
 
Se l’impianto/apparecchio viene utilizzato correttamente i rischi che ne potrebbero derivare 
sono minimi. 
 
Rischio residuo Rimedio 
Caduta sui cavi di 
alimentazione e di ritorno 

Posizionarli in modo corretto 

Rottura di contenitori in 
vetro 

Indossare una protezione  
per gli occhi. 
Chiudere il coperchio. 

  
Prodotto scagliato verso 
l’esterno 
Lesione all’udito per rumore 
permanente 

A seconda della durata di utilizzo 
e dell’uso, si dovrebbe indossare 
una protezione per l’udito. 
 
  

Ribaltamento 
dell’apparecchio 

Utilizzare un fondo antiscivolo, stabile e orizzontale.  
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L’INSTALLAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE EFFETTUATA 
SEMPRE DA UN TECNICO ESPERTO! 
 

2.4 AVVERTENZE 
 

 

• Assicurarsi che la fonte di tensione corrisponda alla tensione dell’apparecchio. 
 
• La sostituzione degli INSERTI DI TRITURAZIONE deve essere  

eseguita esclusivamente dopo aver scollegato l’alimentazione. 
 
• La rete di corrente alla quale è collegato l’apparecchio deve sempre soddisfare i 

requisiti riportati sulla targhetta per poter garantire un funzionamento 
ineccepibile. 

 

• Qualora prodotti chimici pericolosi o sostanze nocive possano compromettere 
l’ambiente o l’utilizzo della macchina, è necessario adottare delle misure 
adeguate. 

 

• In caso di funzionamento prolungato e carico elevato, la camera di triturazione 
potrebbe surriscaldarsi in modo significativo, causando pericolo di leggere 
ustioni. 

 

 

• L’apparecchio non deve essere messo in servizio in aree potenzialmente 
esplosive (gas facilmente infiammabili, fluidi, solidi o polveri nelle vicinanze). 

 
• È necessario garantire che la triturazione di determinati prodotti non produca 

ambienti esplosivi. Se si sviluppa un’abbondante quantità di polvere durante la 
triturazione, è necessario assolutamente lavorare sotto cappa. 

 
AVVERTENZE: continua alla pagina successiva 
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AVVERTENZE: proseguimento 

 

 
 

• L’apparecchio deve essere aperto esclusivamente dai tecnici autorizzati del 
servizio di assistenza KINEMATICA AG. 
 

 
• Le aree antistanti le griglie di uscita dell’aria e le fessure di ventilazione sul retro 

dell’apparecchio devono essere sempre libere durante il funzionamento per 
garantire un raffreddamento efficiente. In caso di raffreddamento insufficiente il 
rendimento sarà minore.  

 
• L’apparecchio deve essere posizionato in modo tale da non permettere la 

penetrazione di sporcizia o di liquidi attraverso la fessura di ventilazione 
durante il funzionamento. 

 
• Si devono tritare esclusivamente prodotti essiccati, possibilmente privi di grassi. 
 

• La sostituzione degli INSERTI DI TRITURAZIONE deve essere  
eseguita esclusivamente dopo aver scollegato l’alimentazione. 

 

• Garantire la completa pulizia degli INSERTI DI TRITURAZIONE 
dopo ogni utilizzo. 

 
• La camera di triturazione non deve essere aperta durante il funzionamento. 
 
• Per l’introduzione di materiali fibrosi, è possibile utilizzare soltanto l’otturatore 

(cod. n. 35080001) disponibile su richiesta. L’utilizzo di altri oggetti può portare 
a danni e lesioni irreversibili all’unità di triturazione. 

 

• Se il cavo di alimentazione è inserito, non lavorare con mani o utensili nella 
zona della camera aperta di triturazione. 

 
• Non toccare con le dita l’imbuto aperto 

 

I prodotti KINEMATICA AG soddisfano tutte le direttive comuni e  
le direttive CE pertinenti, presentano il marchio CE e sono fornite  
con la relativa dichiarazione di conformità  
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3 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO 
 
Il PX-MFC 90 D soddisfa tutte le direttive comuni e le direttive CE pertinenti, presenta il marchio 
CE e viene fornito con la relativa dichiarazione di conformità. 
 
 
3.1 PANORAMICA 
 
Il POLYMIX PX-MFC 90 D è un mulino da laboratorio per la triturazione di partite (lotti) di 
materiali essiccati. Attraverso la sostituzione degli INSERTI DI TRITURAZIONE, il mulino può 
essere attrezzato per la triturazione ad urto o per la triturazione a taglienti. 
 
Il mulino non è realizzato per il funzionamento a ciclo continuo. 
 
Affinché il sistema funzioni correttamente, sono necessari: 
 
 • l’azionamento PX-MFC 90 D con cavo di alimentazione 
 • un inserto di triturazione (ad urto o a taglienti) 

• un colino  
 • un serbatoio di raccolta 
 • un allaccio all’alimentazione secondo targhetta 
 
Alla pagina successiva è riportata l’illustrazione del sistema completo PX-MFC 90 D con relativa 
legenda e spiegazione dei vari componenti 
 
 

 

 
FARE ATTENZIONE CHE ESCLUSIVAMENTE I MATERIALI ASCIUTTI CON UN 
TASSO DI GRASSI POSSIBILMENTE RIDOTTO SIANO TRITURATI. PRODOTTI 
PARTICOLARMENTE UMIDI O GRASSI PROVOCANO OTTURAZIONI E 
ACCUMULI DI MATERIALE SUL COLINO E NEGLI INSERTI DI TRITURAZIONE. 
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Fig. 1 

 
Fig. 2 
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3.2 UNITÀ DI AZIONAMENTO 
 
L’unità di azionamento PX-MFC 90 D è dotata di un motore da 1.000 W e viene accesa tramite 
l’interruttore generale sul lato frontale dell’apparecchio. L’apparecchio presenta componenti 
elettronici di regolazione integrati. Il numero di giri può essere impostato da 0 a 6.000 giri/min. Il 
motore raggiunge la potenza massima tra i 4.500 e i 5.000 giri/min. 
 
I componenti elettronici presentano funzioni di sicurezza che innescano un meccanismo di 
spegnimento di emergenza in caso di surriscaldamento o di blocco dell’azionamento e 
segnalano la relativa notifica sul display. A seguito di uno spegnimento di emergenza, 
l’apparecchio deve essere riavviato. L’apparecchio dispone inoltre di una funzione di sicurezza 
grazie alla quale il mulino può essere messo in funzione/avviato a tramoggia aperta; la vite a 
testa zigrinata per la chiusura della camera deve essere in tal caso completamente avvitata, 
affinché l’unità di azionamento possa essere avviata. 
 
Un elenco dettagliato di queste notifiche di errore e delle relative contromisure è riportato al 
capitolo 6 “RICERCA GUASTI” 
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3.3 INSERTI DI TRITURAZIONE 
 
Per eseguire il processo di triturazione vi sono 2 INSERTI DI TRITURAZIONE diversi, realizzati in 
modo tale da poter essere sganciati e sostituiti. 

Inserto di triturazione ad urto 
(n. d’ordine 35031001) 

Inserto di triturazione a taglienti 
(n. d’ordine 35031002) 

Fig. 3 

 

Fig. 4 

 

Anello di triturazione  
              Rotore del martello 

          Chiusura del mozzo 
Vite esagonale M4 

Statore dell’inserto di triturazione a taglienti 
          Rotore dell’inserto di triturazione a taglienti 
                                                             Manicotto 

   Vite esagonale M4 

 
Osservare che lo statore dell’inserto di triturazione a taglienti venga montato nella giusta 
direzione (cfr. immagini montaggio “corretto” e montaggio “erroneo”). Uno statore dell’inserto 
di triturazione a taglienti malmontato può danneggiare in modo irreversibile l’albero motore a 
causa dell’effetto cuneo. 
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CORRETTO ERRONEO 

  
  
   

 
  

 
ATTENZIONE!  
SE SI VUOLE ALLENTARE O 
SOSTITUIRE UN GRUPPO DI LAVORO, È 
NECESSARIO SEPARARE L’UNITÀ DI 
AZIONAMENTO DALLA CORRENTE  

 

 
IN CASO DI UTILIZZO PROLUNGATO E DI ELEVATE 
SOLLECITAZIONI, L’ACCOPPIAMENTO E L’AGGREGATO DI 
DISPERSIONE POSSONO SURRISCALDARSI IN MODO 
SIGNIFICATIVO CAUSANDO PERICOLO DI USTIONI. 
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3.4 UTENSILI E ACCESSORI 
 
Il mulino è fornito con un set completo di utensili. Il set è necessario per la manutenzione/pulizia 
e per la sostituzione/montaggio dei set di triturazione. Per smontare il rotore dell’inserto di 
triturazione a taglienti il set di triturazione a taglienti è fornito con un utensile speciale per 
l’estrazione. 
 

Set utensili generale 

Denominazione 
Cod. 

articolo 
Scopo 

Massa 
[mm] 

Immagine 

Chiave a tubo 9341185 Per allentare il 
rotore 110 x Ø6/7  

 

Perno 9341186 

Per 
allentare/fissare 

con un 
controdado il 

rotore 

Ø6 x 160  
 

Utensile per 
l’estrazione 9754564 Per estrarre lo 

statore 80 x 140 

 

Chiave a brugola 
2,74 mm 9951174 

Per allentare la 
piastra di 

inserimento 

Ampiezza 
della chiave 

da 2,74 
 

Pennello 9341435 Pulizia -  
Raschietto 9341436 Pulizia -  

Gancio per 
l’estrazione 9341437 Per smontare il 

colino - 

 

Ago 9341438 
Pulizia dei 

residui 
solidificati 

-  
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Utensile per il montaggio/smontaggio del rotore dell’inserto di triturazione a taglienti 

Denominazione 
Cod. 

articolo 
Scopo 

Massa 
[mm] 

Immagine 

Utensili per 
l’estrazione  9754548 

Per 
montare/smontare 

il rotore 
dell’inserto di 
triturazione a 

taglienti 

146 x Ø50 

 

Chiave a brugola 
3 mm 9300112 Per allentare le 

lame del rotore 

Ampiezza 
della chiave 

da 3  

Chiave a brugola 
2,5 mm 9300117 Per allentare le 

lame dello statore 

Ampiezza 
della chiave 

da 2,5  

 
 
 

Accessori in dotazione 

Denominazione 
Cod. 

articolo 
Scopo 

Massa 
[mm] 

Immagine 

Telaio con 
cassetto per 12 

provette e 
utensili 

9609114 Sostegno per 
provette 245 x 135 x 84 

 

Set da 12 
provette 

9851003 
Per 

raccogliere la 
tritatura 

Ø22 x 125 
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3.5 SPECIFICHE TECNICHE 
 
Azionamento PX-MFC 90 D 
Motore Motore trifase 
Alimentazione elettrica 210...250 V, 50/60 Hz 100...120 V, 50/60 Hz 
Max. numero di giri 6‘000 min-1 

Velocità periferica circa 22 m/s 
con inserto di triturazione ad urto o a taglienti 

Dimensioni massime delle particelle 
da lavorare  

Inserto di triturazione ad urto: circa 15 mm con 
inserto di triturazione a taglienti: circa 15 mm, con lunghezza a 

scelta 
Max. potenza assorbita 1.000 W 
Max. potenza resa 600 W 
Emissione acustica a max. numero di g  circa 72 dB(A) (corsa a vuoto) 
Temperatura ambiente 0 – 40 °C 
Umidità relativa Max. 95% 
Classe di protezione IP 20 

Norme EMV secondo IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 
Sicurezza conforme a IEC/EN 61010-2-51 

Tipo di protezione IP 20 
Durata di impiego 60%(S3): ciclo di 10 m/corsa a vuoto 6 min 
Dimensioni Cfr. allegato 
Peso 12 kg 

 
INSERTI DI 
TRITURAZIONE 

Inserto di triturazione ad urto Inserto di triturazione a taglienti 

N. d’ordine  35031001  35031002 
Materiali che entrano 
in contatto con il 
prodotto (camera di 
triturazione 
compresa) 

Acciaio inox 1.4435 (elettrolucidato) 
Acciaio inox 1.4434 (indurito) 
Colata di alluminio AlSi11Mg 
VITON® 

Acciaio inox 1.4435 (elettrolucidato) 
Acciaio inox 1.4112 (indurito) 
Colata di alluminio AlSi11Mg 
VITON® 
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4 INSTALLAZIONE 
 
 
4.1 DISIMBALLAGGIO 
 
Aprire la confezione di spedizione e verificare la corrispondenza del contenuto con la bolla di 
consegna. 

 

 
 
VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI DANNI DI 
TRASPORTO SU TUTTI I COMPONENTI. 
SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE OGNI DISCREPANZA O 
ERRORE DIRETTAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI O PRESSO IL 
RIVENDITORE DI FIDUCIA. 

 
4.2 MESSA IN SERVIZIO 
 
L’azionamento viene fornito pronto per l’uso con geometria di triturazione integrata. Si dovrà 
semplicemente collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione sul retro dell’apparecchio. 
 
 
 
• Posare il colino desiderato (prima di collegare il cavo di alimentazione) come descritto nella 

seguente figura. 
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PRESTARE ATTENZIONE A CHE IL COLINO ENTRI 
CORRETTAMENTE NELLA SCANALATURA DELLO STATORE E 
NON POGGI LENTO SULLO STATORE. 
 
CFR. FIG. IN BASSO 

ERRONEO! 

 
 
• Controllare la tensione di rete con la targhetta. 
• Collegare il cavo di rete. 
• Accendere l’interruttore generale. 
• Chiudere il canale di ingresso con dosaggio. 
• Riempire l’imbuto con il relativo prodotto. 
• Collocare il serbatoio di raccolta ovvero le provette sullo scarico. 
• Regolare il numero di giri desiderato. 
• Dosare il prodotto. 
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La seguente tabella indica quale inserto di triturazione si adatta al meglio per quale prodotto. 
 

Inserto di triturazione ad urto Inserto di triturazione a taglienti 
• Chicchi di grano duro, essiccati come il mais 
• Materiale solido 
• Selce 
• Fagioli essiccati  
• Sali 
• Caffè 

• Erba, fieno secchi 
• Ritagli di carta 
• Lische di pesce 
• Pinne di pesce 
• Pellet di plastica con parti in fibra di vetro 
• Trucioli 

 

 

DURANTE LA TRITURAZIONE DI MATERIALI DURI NON SI DOVREBBE 
SUPERARE UNA DUREZZA MOHS 6 (CIRCA DUREZZA 58 ROCKWELL). 
IN CASO DI TRITURAZIONE DI MATERIALI PIÙ DURI, CONTATTARE 
KINEMATICA AG. 
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4.3 SOSTITUZIONE DEGLI INSERTI DI TRITURAZIONE 
 
Montaggio/smontaggio dell’inserto di triturazione ad urto 
Assicurarsi che il mulino sia acceso e che il cavo di alimentazione sia scollegato, prima di 
procedere con il montaggio/smontaggio. 
 
Estrarre innanzitutto il colino inserito. 
Fissare il rotore dell’inserto di 
triturazione ad urto dal basso con il 
perno fornito in dotazione (1). 
Allentare la vite mediante il perno (3) 
inserito nella chiave a tubo (2) 
 

 
Fig. 5 

Come da fig. a destra, allentare le viti a 
testa zigrinata ed estrarre uno dopo 
l’altro la chiusura del mozzo (3), il rotore 
(1) e, a seguire, l’anello di triturazione 
(2). 
 
Se l’anello di triturazione dovesse essere 
bloccato, utilizzare l’utensile per 
l’estrazione in dotazione, afferrando 
l’anello sulla scanalatura posteriore ed 
estraendolo. (Cfr. figg. 12, 13 e 14) 
 
Per il montaggio, eseguire la procedura 
appena descritta in ordine inverso. 

 
Fig. 6 

(1) 
(3) 

(2) 

(1)  (2) 
 

(3) 
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Montaggio/smontaggio dell’inserto di triturazione a taglienti 
Assicurarsi che il mulino sia acceso e che il cavo di alimentazione sia scollegato, prima di 
procedere con il montaggio/smontaggio. 
 
Estrarre innanzitutto il colino 
eventualmente inserito. 
Tenere fermo il rotore dell’inserto di 
triturazione a taglienti dal basso con il 
perno fornito in dotazione (1). 
Allentare la vite mediante il perno (3) 
inserito nella chiave a tubo (2) 
 

 
Fig. 7 

Come da fig. a destra, allentare le viti a 
testa zigrinata ed estrarre uno dopo 
l’altro prima il rotore (1) e, a seguire, 
l’anello di triturazione (statore). 
 
Servirsi dell’utensile per l’estrazione 
afferrando il rotore sulle scanalature 
interne ed estrarlo. Cfr. figg. nella 
pagina successiva. 

 
Fig. 8 

 
 

(1) (3) 

(2) 
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Poggiare l’utensile per l’estrazione 
(1) nella scanalatura interna del 
rotore. Tenere l’utensile e girarlo 
sulla maniglia (2) per allargarne le 
labbra e fissare il rotore. Cfr. figg. 9 e 
10 

 
Fig. 9 

Una volta che il rotore è così fissato, 
è possibile procedere 
prudentemente con l’estrazione. 

 
Fig. 10 

Utilizzare sempre l’utensile per 
l’estrazione per evitare di tagliarsi. 
 
 

 
Fig. 11 

 

(1) 
(2) 
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Il rotore e lo statore degli 
inserti di triturazione a 
taglienti e ad urto 
dovrebbero essere estratti 
con l’utensile per 
l’estrazione (1). 
 
 
Inserire l’utensile per 
l’estrazione secondo figg. 
12 e 13 nella filettatura. 

 
Fig. 12                                               Fig. 13 
 

Estrarre lo statore con 
entrambe le mani 
sull’utensile. 
 
 
Per il montaggio, eseguire 
la procedura appena 
descritta in ordine inverso. 

 
Fig. 14 

 
 

(1) 
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ATTENZIONE!  
SE SI VUOLE ALLENTARE O SOSTITUIRE GLI 
INSERTI DI TRITURAZIONE, È NECESSARIO 
SEPARARE L’UNITÀ DI AZIONAMENTO DALLA 
CORRENTE  

 

 
 
IN CASO DI UTILIZZO PROLUNGATO E DI ELEVATE SOLLECITAZIONI, 
LA CAMERA DI TRITURAZIONE PUÒ SURRISCALDARSI IN MODO 
SIGNIFICATIVO CAUSANDO PERICOLO DI USTIONI. 

 

 
 
 

 
ASSICURARSI CHE LA GEOMETRIA DI TRITURAZIONE VENGA PULITA 
A FONDO DOPO OGNI UTILIZZO. 
 
NON TOCCARE MAI UN ROTORE IN MOVIMENTO NELLA GEOMETRIA 
DI TRITURAZIONE: PERICOLO DI LESIONI!  

5 MANUTENZIONE 
 
L’apparecchio POLYMIX non richiede particolare manutenzione, tuttavia è indispensabile 
eseguire un’ispezione completa e soprattutto una buona pulizia.  
 

 
 

DURANTE L’ESECUZIONE DI QUESTE 
OPERAZIONI L’APPARECCHIO DEVE ESSERE 
SEPARATO DALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE 
PER PREVENIRE EVENTUALI LESIONI E DANNI 
ALL’APPARECCHIO:  
• SOSTITUZIONE/SMONTAGGIO DELLE 

GEOMETRIE DI TRITURAZIONE 
•  OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE 

SULL’APPARECCHIO 
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5.1 UNITÀ DI AZIONAMENTO 
 
L’unità di azionamento PX-MFC 90 D non richiede manutenzione in condizioni lavorative 
normali. I componenti come i cuscinetti sono soggetti alla normale usura: 
 
Consigliamo urgentemente di lasciar eseguire l’assistenza o eventuali riparazioni all’unità di 
azionamento soltanto presso gli enti di assistenza KINEMATICA autorizzati o direttamente presso 
KINEMATICA, in cui siano disponibili ricambi originali.  
 
Ogni cambiamento o modifica all’apparecchio o all’attrezzatura non autorizzati comportano 
l’estinzione immediata della garanzia.  
 
 
 
5.2 PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
Utensili adatti: cfr. cap. 3.4 
 

 

ATTENZIONE! 
IN FASE DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO FAR 
ATTENZIONE AI BORDI AFFILATI E AI DENTI SULLE 
GEOMETRIE DI TRITURAZIONE: PERICOLO DI LESIONI 
DA TAGLIO. 
SI CONSIGLIA CALOROSAMENTE DI INDOSSARE 
GUANTI DI PROTEZIONE. 

 

 
 
5.2.1 Inserto di triturazione ad urto 
 
Anello di triturazione: • Le scanalature sporche possono essere ripulite mediante 

l’utensile per la raschiatura fornito in dotazione 
• Pulizia consigliata in bagno ad ultrasuoni 
• L’anello di triturazione può essere pulito anche con acqua. È 

importante che segua un’asciugatura completa per evitare 
eventuali depositi di ruggine. 

• Soffiaggio con aria compressa o pulizia con aspirapolvere 
Rotore del martello: • vigono le stesse raccomandazioni. 
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Montaggio/smontaggio del rotore dell’inserto di triturazione ad urto 
 
I perni possono essere spinti semplicemente 
fuori dal mozzo (1). 
 
Per il montaggio, eseguire la procedura appena 
descritta in ordine inverso. 

 
Fig. 15 
 

  

 
 
 
 
5.2.2 Inserto di triturazione a taglienti 
 
Statore dell’inserto di 
triturazione a taglienti: 

• le scanalature sporche possono essere ripulite mediante 
l’utensile per la raschiatura e un ago forniti in dotazione. 

• Le svasature esagonali delle viti possono essere pulite anch’esse 
con l’ago. 

• Pulizia consigliata in bagno ad ultrasuoni. 
 

Rotore dell’inserto di 
triturazione a taglienti: 

• vigono le stesse raccomandazioni. 

 

 

(1)  (2) 
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Montaggio/smontaggio del rotore/statore dell’inserto di triturazione a taglienti 
 
Svitare con cautela (5, 6) la lama del rotore (1) e 
la lama dello statore (2) rispettivamente dal 
rotore della lama (3) e dallo statore della lama 
(4). 
 
Durante il montaggio delle lame dello statore 
verificare che i bordi dei taglienti siano 
orientati in senso orario. 
 
 
 
Durante il montaggio delle lame del rotore (5) 
verificare che i taglienti siano premuti contro la 
parete di aggancio del rotore (3) durante il 
fissaggio. 

 
Fig. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN CASO DI RIMONTAGGIO LE VITI (5) E (6) DEVONO ESSERE FISSATE 
CON SIGILLANTE PER VITI “A BASSA RESISTENZA”, AD ES.   
 
THREEBOND 1342. NON UTILIZZARE SIGILLANTI A “MEDIA” O “ALTA 
RESISTENZA”, POICHÉ LE VITI POTREBBERO RIMANERE BLOCCATE. 

 
 

 

(1)  (2) 

(3)  (4) 

(5) 

(6) 
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5.2.3 Camera di triturazione 
 
La camera di triturazione può essere smontata per la pulizia. Il montaggio/smontaggio è 
descritto a seguire: 
 
rimuovere innanzitutto il rotore di 
triturazione come descritto al punto 3.4. 
 
Allentare le 3 viti (1). La camera può essere 
rimossa. Successivamente, si può 
rimuovere la piastra di inserimento (2) e la 
guarnizione in feltro (3). 
 
Procedere per il rimontaggio in ordine 
inverso. 

 
Fig. 17 

 
 
Pulire la camera di triturazione con acqua e in bagno ad ultrasuoni. Far attenzione prima del 
rimontaggio che la camera sia completamente asciutta, affinché non si formi corrosione per 
erosione. 
 

 

ATTENZIONE! 
IN FASE DI MONTAGGIO DEGLI INSERTI DI TRITURAZIONE, 
VERIFICARE CHE LA FILETTATURA DEGLI STATORI E L’ALBERO 
MOTORE SIANO PULITI. SE DIVERSAMENTE, LE VITI A TESTA 
ZIGRINATA E LA VITE DI FISSAGGIO DEL ROTORE POTREBBERO 
INCASTRARSI. 

(1) 

(3) 

(2) 
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5.2.4 Tramoggia con imbuto 
 
La tramoggia con imbuto integrato può essere smontata per la pulizia. 
 
Montaggio/smontaggio della valvola di 
registro con o-ring 
 
Allentare la vite a testa zigrinata (1) con il 
relativo utensile in dotazione. Rimuovere l’o-
ring (3).  
 
A questo punto è possibile pulire/sostituire la 
valvola di registro (2) e l’o-ring.  
 
Per il montaggio, eseguire la procedura appena 
descritta in ordine inverso. 
 
Far attenzione in fase di montaggio che la 
scanalatura sia orientata nella valvola di 
registro come in fig. 15. 

 
Fig. 18 

Montaggio/smontaggio della lamiera di 
protezione nella tramoggia con imbuto 
 
Allentare le viti (1) con il relativo utensile in 
dotazione. Rimuovere la piastra di inserimento 
(3).  
 
A questo punto è possibile pulire/sostituire l’o-
ring (2) e la piastra di inserimento. 
Normalmente una pulizia con acqua è 
sufficiente 
 
Per il montaggio, eseguire la procedura appena 
descritta in ordine inverso. 

 
Fig. 19 

 

(1) 

(3) 

(2) 
Scanal
atura 

        (3)   (2)  (1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Sistema POLYMIX® 
Modello PX-MFC 90 D 
Versione 2.0 / 03/02/2014 
Pagina 35 di 41 

 
5.3 ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO 
 
L’elenco delle parti di ricambio è suddiviso per gruppi di lavoro: unità di azionamento, inserto di 
triturazione ad urto, inserto di triturazione a taglienti. Per ordinare i ricambi, vi preghiamo di 
indicarci il gruppo di lavoro, la denominazione e il cod. articolo. 
 

Gruppo di 
lavoro 

Denominazione 
Cod. 

articolo 
Posizion

e  
Figura n. 

A
zi

on
am

en
to

 
PX

-M
FC

 9
0 

D
 

Piastra di inserimento posteriore 9753847 2 17 

Piastra di inserimento tramoggia 9753849 3 19 

Guarnizione in feltro 9754157 3 17 

O-ring per la tramoggia 9341828 2 19 

O-ring per la valvola di registro 9320067 3 18 

Valvola di registro 9753974 2 18 

Piedino in gomma per la piastra di 
base 

9323028 - 2 

In
se

rt
o 

di
 

tr
it

ur
az

io
ne

 
ad

 u
rt

o 

Anello di triturazione (statore 
dell’inserto ad urto) 

9753848 2 3 

Mozzo 9754186 1 15 

Chiusura del mozzo  9753834 3 3 

Set da 3 martello con perni 9754185 2 15 

In
se

rt
o 

di
 

tr
it

ur
az

io
ne

 a
 

ta
gl

ie
nt

i 

Rotore della lama  9753898    3 

16 

Statore della lama 9753901    4 

Vite a testa svasata M5x16 9940516    5 

Vite a testa svasata M4x8 9900048    6 

Lame dello statore 9753900    2 

Lama del rotore  9753899    1 
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6 RICERCA GUASTI 
 
 
PROBLEMA MOTIVO SOLUZIONE 
Rumori insoliti Danno ai cuscinetti sul 

motore di azionamento 
Sostituzione dei cuscinetti a sfera 
Individuare i componenti difettosi e 
sostituirli  

Riscaldamento Ventilazione insufficiente 
Danno ai cuscinetti 
Sovraccarico 

Verificare la fessura di ventilazione  
Sostituire i cuscinetti a sfera 
Verificarne l’applicazione 

Vibrazioni  Albero piegato 
Cuscinetti otturati 
 

Sostituire l’albero 
Sostituire il cuscinetto 
Individuare i componenti difettosi e 
sostituirli 

Il motore non gira 
Sul display compare la 
notifica O-I 

L’azionamento è in 
sovraccarico  
Gruppo di lavoro bloccato 
Motore o cablaggio difettosi  

Verificare l’eventuale sovraccarico e il 
bloccaggio dell’unità di azionamento. 
Controllare il cablaggio 
Impostare il potenziometro a zero 
(Reset) e riavviarlo. 

Il motore si ferma 
Sul display compare la 
notifica O-Uolt  

Sovratensione nel 
convertitore di frequenza 
Tempo di frenata troppo 
breve   

Controllare la tensione di rete 
Reimpostare il potenziometro più 
lentamente  

Il motore non gira 
Sul display compare la 
notifica U-Uolt 

Tensione troppo bassa nel 
convertitore di frequenza 

Controllare la tensione di rete 
 

Il motore non gira più 
Sul display compare la 
notifica I.t-trP    

L’azionamento è in 
sovraccarico  
150% di corrente per più di 
un minuto  

Controllare il carico 
Impostare il potenziometro a zero 
(Reset) e riavviarlo. 

Il motore non gira più 
Sul display compare la 
notifica E-triP 
 

Surriscaldamento del motore 
Cablaggio, unità di 
regolazione dell’azionamento 
difettosi  

Verificare la fessura di ventilazione 
Verificare il funzionamento del 
ventilatore.  
Verificare il cavo collegato 
all’apparecchio.  
Lasciar raffreddare l’unità di 
azionamento  

Fuoriuscita di prodotto 
nella fessura tra la 
camera e la tramoggia 

O-ring nella tramoggia 
difettoso 

Sostituire l’o-ring. 
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7 ACCESSORI OPZIONALI 
 

 

Otturatore N. d’ordine Massa Materiale 
Serve per introdurre 
attivamente materiale 
fibroso nell’imbuto che non 
riuscirebbe ad entrare con il 
proprio peso. 

35080001 300 x 26 x 23 
mm 

POM nero  

 

 

 

Colini 
N. d’ordine Diametro Ø del 

foro 
Materiale 

I colini sono disponibili con 
diametri da 0,2 a 6,0 mm (*) e 
sono realizzati in acciaio inox. 
 
 
 
(*) Dimensioni intermedie 
sono disponibili su richiesta  

9609088 0,2 mm 

acciaio 
1.4034 

9609089 0,5 mm 
9609090 0,8 mm 
9609092 1,0 mm 
9609093 1,5 mm 
9609094 2,0 mm 
9609091 3,0 mm 
9609105 4,0 mm 
9609106 5,0 mm 
9609107 6,0 mm 
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8 GARANZIA 
 
KINEMATICA AG garantisce il funzionamento esente da irregolarità dell’apparecchio da lei 
prodotto per 24 mesi, in relazione al materiale e ai difetti di produzione. 
 
KINEMATICA AG assicura la riparazione gratuita dell’apparecchio e la sostituzione delle parti 
difettose fornite, qualora, in seguito al controllo, si possa stabilire la presenza di difetti di 
produzione o dei materiali. 
 
Sono escluse dalla garanzia le parti soggette alla normale usura nel caso in cui altre persone, che 
non siano i collaboratori di KINEMATICA AG o i suoi rappresentanti incaricati, apportino 
modifiche all’apparecchio o nel caso in cui i danni siano da ricondurre alla mancata osservanza 
delle istruzioni per l’uso, all’imprudenza, agli incidenti, all’impiego scorretto, oppure ad una 
tensione elettrica errata. 
 
KINEMATICA AG si riserva il diritto di eseguire le modifiche tecniche agli apparecchi, senza che 
tali modifiche debbano essere apportate in seguito anche agli apparecchi precedentemente 
forniti. 
 
Nel caso di problemi tecnici, di necessità di parti di ricambio, oppure per una consulenza, 
rivolgersi al nostro rappresentante regionale, al rivenditore di vostra fiducia oppure 
direttamente a noi: 
 
KINEMATICA AG 
Luzernerstr. 147a    Tel. +41-41-259 65 65 
CH-6014 Lucerna    Fax +41-41-259 65 75 
Svizzera     E-mail info@kinematica.ch 
 
 
 
 
9 Smaltimento 

 
 
Il simbolo del bidone mobile sbarrato significa che il prodotto nell’UE deve 
essere smaltito separatamente. I prodotti contrassegnati non devono essere 
smaltiti nei normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a un punto di 
raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Il riciclaggio 
contribuisce a ridurre il consumo di materie grezze e a proteggere l’ambiente. 
 

 

mailto:info@kinematica.ch
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Allegato A. Lame 
 
Azionamento PX-MFC 90 D 
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Allegato B. Spaccato componenti 
 

Gruppi di 
lavoro 

Denominazione principale N. d’ordine N. di produzione 
Prodotti 

 Denominazione 

M
ul

in
o 

co
n 

in
se

rt
o 

di
 tr

it
ur

az
io

ne
 a

d 
ur

to
 

POLYMIX® PX-MFC 90 D 
230 V / CH / H   

35010020 

9158043 Unità di azionamento da 230 V 
con inserto di triturazione ad urto 

9835419 Cavo di alimentazione CH 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  

POLYMIX® PX-MFC 90 D 
230 V / EU / H   

35010021 

9158043 Unità di azionamento da 230 V 
con inserto di triturazione ad urto 

9835418 Cavo di alimentazione UE 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  

POLYMIX® PX-MFC 90 D 
230 V / GB / H   

35010022 

9158043 Unità di azionamento da 230 V 
con inserto di triturazione ad urto 

9835426 Cavo di alimentazione GB 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  

POLYMIX® PX-MFC 90 D,  
100..120 V / H   

35010023 

9158044 
Unità di azionamento da 100 a 

120 V con inserto di triturazione 
ad urto 

9835416 Cavo di alimentazione US/JP 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  
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Spaccato componenti proseguimento: 
 

Gruppi di lavoro Denominazione principale N. d’ordine N. di produzione 
Prodotti 

 Denominazione 

M
ul

in
o 

co
n 

in
se

rt
o 

di
 tr

it
ur

az
io

ne
 a

 ta
gl

ie
nt

i 

POLYMIX® PX-MFC 90 D 
230 V / CH / H   

35010030 

9158067 
Unità di azionamento da 230 V con 

inserto di triturazione a taglienti 
9835419 Cavo di alimentazione CH 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  
9754548 Estrattore interno completo 

POLYMIX® PX-MFC 90 D 
230 V / EU / H   

35010031 

9158067 
Unità di azionamento da 230 V con 

inserto di triturazione a taglienti 
9835419 Cavo di alimentazione UE 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  
9754548 Estrattore interno completo 

POLYMIX® PX-MFC 90 D 
230 V / GB / H   

35010032 

9158067 
Unità di azionamento da 230 V con 

inserto di triturazione a taglienti 
9835419 Cavo di alimentazione GB 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  
9754548 Estrattore interno completo 

POLYMIX® PX-MFC 90 D,  
da 100 a 120 V / S   

35010033 

9158068 
Unità di azionamento da 100 a  

120 V con inserto di triturazione a 
taglienti 

9835419 Cavo di alimentazione US/JP 
9609114 Telaio in legno 
9851003 Provette 
9754504 Set di utensili  
9754548 Estrattore interno completo 

In
se

rt
i d

i t
ri

tu
ra

zi
on

e Inserto di triturazione ad urto 35031001 

9753834 Chiusura del mozzo  
9753848 Anello di triturazione 
9341587 Rotore dell’inserto ad urto 
9951135 Vite esagonale M4x16 A2 

Inserto di triturazione a taglienti 35031002 

9115343 
Rotore dell’inserto di triturazione  

a taglienti completo 

9115344 
Statore dell’inserto di triturazione  

a taglienti completo 
9951135 Vite esagonale M4x16 A2 
9753902 Manicotto al rotore della lama 
9754548 Estrattore interno completo 
9300112 Chiave a brugola da 3 mm 
9300117 Chiave a brugola da 2,5 mm 
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