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CARATTERISTICHE TECNICHE

- paramenti esterni in profilati di lamiera preverniciata / VTR per uso alimentare / acciaio inox
- anima in poliuretano rigido espando, conforme alla legge N. 549 / 93
- densità media 40 :  42  kg/mc
- borda anta in alluminio anodizzato / acciaio inox
- campo di applicazione  -120° C  :  +100° C
- percentuale cellule chiuse 95%
- resistenza a compressione  1,5  :  1,8  kc/cmq
- autoestinguente secondo norme ISO 3582
- conduzione termica per mm :

                     60      k =  0,31 kcal/h mq °C
                     80      k =  0,24 kcal/h mq °C
                    120    k =  0,16 kcal/h mq °C
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0000    PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 SCOPO DEL MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE 

 

Il presente Manuale di Istruzioni ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per: 

• La corretta sensibilizzazione degli operatori alle problematiche della sicurezza; 

• La manipolazione del sistema di apertura, imballo e disimballato in condizioni di sicurezza; 

• La corretta installazione del sistema di apertura; 

• Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza; 

• Effettuare interventi di manutenzione, in modo corretto e sicuro; 

• Smantellare la porta in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute 

dei lavoratori e dell’ambiente. 

 

� 

 
 
 
 
 
Questo documento presuppone che negli impianti, cui è destinato il prodotto, vengano osservate le vigenti 

norme di sicurezza e igiene del lavoro. 

 

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente Manuale sono di natura tecnica riservata, 

di stretta proprietà del costruttore e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né 

parzialmente. 

 

Il cliente ha inoltre la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il presente documento subisca modifiche da 

parte del costruttore, solo le versioni aggiornate del Manuale siano effettivamente presenti nei punti di 

utilizzo. 

 

I responsabili dei reparti aziendali, dove questo prodotto sarà installato, hanno l’obbligo, 

secondo le norme vigenti, di leggere attentamente il contenuto di questo Manuale di 

Istruzioni e di farlo leggere agli operatori e manutentori addetti, per le parti che a loro 

competono. 
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0000    PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    
 

PAR DESCRIZIONE 

2 COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI 

 

Il Manuale è stato suddiviso in capitoli autonomi, ciascuno dei quali è rivolto ad una specifica figura di 

operatore (INSTALLATORE, CONDUTTORE E MANUTENTORE), per il quale sono state definite le 

competenze, necessarie ad operare sul prodotto in condizioni di sicurezza. 

 

La sequenza dei capitoli risponde alla logica temporale della vita del prodotto. 

 

Per facilitare l’immediatezza della comprensione del testo, vengono usati termini, abbreviazioni e 

pittogrammi, il cui significato è indicato al par. 6. 

 

A partire dalla prima pagina dell’indice, vi è la tabella di revisione del Manuale di Istruzioni e delle sue parti, 

che correla il livello di revisione dell’intero Manuale con quello dell’indice e dei capitoli componenti, e riporta 

la data di emissione dell’intero Manuale con un certo livello di revisione. 

 
 
NUMERAZIONE PAGINE 
 
 
 
 
 

LOGO NOME MODELLO NOME CAPITOLO 0 0.0 5/6 

 
 
 
 
NUMERAZIONE TABELLE 
 
Ogni tabella è numerata progressivamente. 

La numerazione riparte da “1” ad ogni cambio di sezione. 

La numerazione è composta come segue: 

 
 
 
 
 

0-2.1 
 
 

 
 

Logo Azienda Nome Macchina Modello Nome Capitolo 

N. Capitolo 

N° Revisione 

N. Pagina 

Capitolo 

Paragrafo 

Progressivo di numerazione 
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ABBREVIAZIONI 
 
Sez.  = sezione 

Cap.  = capitolo 

Par.  = paragrafo 

Pag.  = pagina 

Fig.  = figura 

Tab.  = tabella 

 
 
UNITA’ DI MISURA 
 
Le unità di misura presenti sono quelle previste dal sistema internazionale (SI). 
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0000    PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    
 

PAR DESCRIZIONE 

3 CONSERVARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI 

 

Il Manuale di Istruzioni va conservato con cura e deve accompagnare la porta in tutti i passaggi di proprietà 

che la medesima potrà avere nella sua vita. 

Non debbono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti. 

Il Manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore, a disposizione degli operatori. 

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare il progetto e apportare migliorie senza comunicarlo ai Clienti, e 

senza aggiornare il Manuale già consegnato all’utilizzatore. 

In caso di incongruenze tra il testo tradotto nella lingua del paese di utilizzazione e quello originale il 

costruttore si ritiene responsabile limitatamente alla sola versione in lingua italiana del presente manuale. 

 
 

0000    PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    
 

PAR DESCRIZIONE 

4 DESTINATARI 

 

Il Manuale in oggetto è rivolto: all’Installatore, all’Operatore e al Personale Qualificato abilitato alla 

manutenzione del prodotto. 

 

Si specifica che con “OPERATORE” si intende il personale incaricato di far funzionare, di regolare, di pulire, 

di eseguire la manutenzione ordinaria del prodotto. 

 

Con “PERSONALE QUALIFICATO o OPERATORE QUALIFICATO” si intendono quelle persone che 

hanno seguito corsi di specializzazione, formazione, ecc. ed hanno esperienza in merito ad installazione, 

messa in funzione e manutenzione, riparazione, trasporto del prodotto. 

 

Con “PERSONA ESPOSTA” si intende qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la 

presenza di una persona costituisca un rischio per la sicurezza, la salute o l’incolumità di tale persona. 

 

Qualifica dei destinatari (vedi PAR. 0.6) 

Il prodotto è destinato ad un uso professionale e non generalizzato, per cui il suo uso può essere affidato a 

figure qualificate, in particolare che: 

• Abbiano compiuto la maggiore età; 

• Siano fisicamente e psichicamente idonee a svolgere lavori di particolare difficoltà tecnica; 

• Siano state adeguatamente istruite sull'uso e sulla manutenzione del prodotto; 

• Siano state giudicate idonee dal datore di lavoro a svolgere il compito affidatogli; 

• Siano capaci di capire ed interpretare il manuale dell'operatore e le prescrizioni di sicurezza;
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0000    PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    
 

PAR DESCRIZIONE 

5 GLOSSARIO E PITTOGRAMMI 

 

Nel presente paragrafo vengono elencati i termini non comuni o comunque con significato diverso dal 

comune. 

Di seguito nel paragrafo vengono spiegate le abbreviazioni utilizzate, ed il significato dei pittogrammi 

utilizzati per indicare la qualifica operatore e lo stato del prodotto, il loro impiego permette di fornire 

rapidamente ed in modo univoco le informazioni necessarie alla corretta utilizzazione del prodotto in 

condizioni di sicurezza. Tali riferimenti sono validi soltanto per il modello motorizzato “SC Aut” 

 

GLOSSARIO: 

 

ZONA PERICOLOSA: Zona all’interno e/o in prossimità del prodotto in cui la presenza di una persona 

esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute della persona stessa (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 

2006/42/CE); 

 

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

I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE); 

 

OPERATORE: Persona incaricata di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire manutenzione, di 

pulire, di riparare e di trasportare la macchina (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE); 

 

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA: Qualsiasi situazione nella quale un operatore si trova ad interagire con 

la macchina in una qualsiasi delle fasi operative in qualsiasi momento della vita della medesima; 

 

QUALIFICA DELL’OPERTORE: Livello minimo delle competenze che deve possedere l’operatore per 

svolgere l’operazione descritta; 

 

NUMERO DI OPERATORI: Numero di operatori adeguato per svolgere in modo ottimale l’operazione 

descritta e derivante da una attenta analisi svolta dal costruttore, per cui l’utilizzatore di un numero diverso di 

addetti potrebbe impedire di ottenere il risultato atteso o mettere in pericolo la sicurezza del personale 

coinvolto; 

 

STATO DEL PRODOTTO: lo stato del prodotto comprende la modalità di funzionamento, ad esempio 

marcia in automatico, comando ad azione mantenuta (jog), arresto, ecc. la condizione delle sicurezze 

presenti quali protettori inclusi, protettori esclusi, arresto di emergenza premuto, tipo di isolamento delle fonti 

di energia, ecc. 



 

Porta 
frigorifera 
scorrevole 

Modello 
SC Aut09 

PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    0000    1.01.01.01.0    9999////70707070    

 

Elaborazione Certifico S.r.l. 

 

PERICOLO RESIDUO: Pericolo che non è stato possibile eliminare o sufficientemente ridurre attraverso la 

progettazione, contro il quale le protezioni non sono (o non sono totalmente) efficaci; sul manuale viene data 

l’informazione della sua esistenza e le istruzioni e gli avvertimenti  per permetterne il superamento (vedi, 

rispettivamente, 5.4 e 6.5.1 delle norme europee EN 12100-1 e EN 121000-2); 

 

COMPONENTE DI SICUREZZA: Si intende un componente utilizzato per assicurare una funzione di 

sicurezza e di cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza e/o la salute delle persone esposte 

(es. attrezzo di sollevamento; protettore fisso, mobile, registrabile, ecc., dispositivo elettrico, elettronico, 

ottico, pneumatico, idraulico, che asserve, ossia interblocca, un protettore, ecc.). 

 
PITTOGRAMMI 
 

� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA QUALIFICA DELL’OPERATORE 

Tab. 0-6.1 

Sim. Descrizione 

 

Manovale generico: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni semplici su 
disposizioni di tecnici qualificati. 

 

Conduttore di mezzi di sollevamento e di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per il sollevamento e 
la movimentazione di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in ottemperanza 
alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore del prodotto. 

 

Conduttore di macchina di 1° livello: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni 
semplici, ovvero la conduzione del prodotto attraverso l’uso dei pulsanti disposti sulla pulsantiera, operazioni di carico e 
scarico dei materiali utilizzati durante la produzione, con le protezioni installate ed attive; non è abilitato all’uso del 
prodotto con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG). 

 

Conduttore di macchina di 2° livello: personale in grado di svolgere i compiti del conduttore di 1° livello ed, in più, in 
grado di operare con la macchina con comando ad azione mantenuta (JOG), per effettuare tipicamente funzioni 
semplici di avviamento della produzione o del suo ripristino in seguito a sosta e di regolazione. 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare 
con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate, di intervenire sugli organi meccanici per effettuare 
le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. Tipicamente non è abilitato ad interventi su impianti 
elettrici in presenza di tensione. 

 

Manutentore elettrico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare 
con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate,  è proposto a tutti gli interventi di natura elettrica di 
regolazione, di manutenzione e di riparazioni. È in grado di operare in presenza di tensione all’interno di armadi e 
scatole di derivazione. 

 

Tecnico del costruttore: tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare operazioni di natura 
complessa in situazioni particolari o, comunque, quanto concordato con l’utilizzatore. Le competenze sono, a seconda 
dei casi, di tipo meccanico e/o elettrico e/o elettronico e/o software. 

Le descrizioni precedute da questo simbolo contengono: 

informazioni/prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la 

sicurezza. 

Il mancato rispetto può comportare: 

• pericoli per l’incolumità degli operatori; 

• perdita della garanzia contrattuale; 

• declinazione delle responsabilità del costruttore. 
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PITTOGRAMMI RELATIVI ALLO STATO 
 
I pittogrammi contenuti in un quadrato / rettangolo forniscono delle INFORMAZIONI. 
 

Tab. 0-6.2 

Sim. Stato del prodotto 

 
Apparecchiatura spenta: con alimentazione di energia elettrica e pneumatica sezionate. 

 

Apparecchiatura accesa: con alimentazione di energia elettrica e pneumatica collegata ed in condizione di arresto sicuro 
tramite protettori mobili aperti (precisando quali); JOG non abilitato; protettori fissi chiusi. 

 

Apparecchiatura accesa: con alimentazione di energia elettrica e pneumatica collegata ed in condizione di arresto sicuro 
tramite fungo di emergenza in posizione ritenuta o altro organo di comando per tale scopo, situato in prossimità della zona 
di intervento (precisando il fungo o l’organo da utilizzare ). 

 

Apparecchiatura in movimento: con funzionamento automatico, protettori mobili chiusi con i relativi dispositivo di 
interblocco attivati e protettori fissi chiusi. 

 

Apparecchiatura in movimento: con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG), protettori mobili chiusi 
con i relativi dispositivi di interblocco attivati e protettori fissi chiusi. 

 

Apparecchiatura in movimento: con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG), uno o più protettori 
mobili escludibili aperti (precisando quali) con i relativi dispositivi di interblocco disattivati, eventuali rimanenti protettori 
mobili chiusi con i relativi dispositivi di interblocco attivati e protettori fissi chiusi. 

 

Apparecchiatura accesa: ferma e predisposta alla partenza (condizioni di stand-by) tramite attivazione da consenso 
funzionale (es. presenza prodotto), protettori mobili chiusi con dispositivo di sicurezza incluso e protettori fissi chiusi. 
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PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
 

• I pittogrammi contenuti in un triangolo indicano PERICOLO. 

• I pittogrammi contenuti in un cerchio impongono un OBBLIGO/DIVIETO. 

 

Sim. Denominazione 

 
Tensione elettrica pericolosa. 

 
Schiacciamento degli arti superiori. 

 
Impigliamento. 

 

Trascinamento. 

 

Pericolo generico. 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 

Non rimuovere i dispositivi di sicurezza. 

 

Divieto di pulire, oliare, ingrassare riparare o registrare a mano organi in moto. 

 

Divieto di effettuare eseguire lavori prima di aver tolto la tensione. 

 

Guanti di protezione obbligatori. 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

Elmetto di protezione obbligatorio. 

Tab. 0-6.3 
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1111    INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE 

 

COSTRUTTORE 

FRIGO DOORS by SEVEN FRIGO S.r.l. 

 

SEDE LEGALE  

Via della Tecnica, 44 Z.I. Molinaccio  

06135 loc. Ponte San Giovanni - Perugia - ITALY 

 

SERVIZIO POST-VENDITA/RICAMBI 

Tel.: +39 075 599 76 48 

Fax: +39 075 39 59 36 

www.sevenfrigo.com 

info@sevenfrigo.com 
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1111    INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    
 

PAR DESCRIZIONE 

2 DATI DI IDENTIFICAZIONE E TARGHE DEL PRODOTTO 

 

Ogni porta è identificata da una targa CE sulla quale sono riportati in modo indelebile i suoi dati di 

riferimento. 

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o i centri di assistenza citare sempre questi riferimenti. 

 

Targa esempio per porta frigo modello SC Aut 
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1 INFORMAZIONI GENERALI 
 

PAR DESCRIZIONE 

3 DICHIARAZIONI 

Il prodotto è realizzata in conformità delle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della 

sua immissione sul mercato. 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ PER PORTA FRIGORIFERA SCORREVOLE MOTORIZZATA 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀDICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀDICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀDICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ    
Il Costruttore Frigo Doors by Seven Frigo S.r.l. 
Indirizzo Via della Tecnica 44 

DICHIARA CHEDICHIARA CHEDICHIARA CHEDICHIARA CHE    
Il prodotto Porta frigorifera scorrevole motorizzata 
Modello SC AutSC AutSC AutSC Aut09090909    
Matricola     

È CONFORME ALLE DIRETTIVEÈ CONFORME ALLE DIRETTIVEÈ CONFORME ALLE DIRETTIVEÈ CONFORME ALLE DIRETTIVE    

ο Direttiva del Consiglio 89/106/CEEDirettiva del Consiglio 89/106/CEEDirettiva del Consiglio 89/106/CEEDirettiva del Consiglio 89/106/CEE 
Relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i 
Prodotti da Costruzione.    

ο Direttiva del Consiglio Direttiva del Consiglio Direttiva del Consiglio Direttiva del Consiglio 2006/42/CE2006/42/CE2006/42/CE2006/42/CE    
Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alle macchine.    

ο Direttiva del Consiglio 2004/108/CEDirettiva del Consiglio 2004/108/CEDirettiva del Consiglio 2004/108/CEDirettiva del Consiglio 2004/108/CE    
Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alla compatibilità elettromagnetica.    

ο Direttiva del Consiglio 2006/95/CEDirettiva del Consiglio 2006/95/CEDirettiva del Consiglio 2006/95/CEDirettiva del Consiglio 2006/95/CE    
Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al 
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione.    

ο Direttiva del Consiglio 1999/5/CE Direttiva del Consiglio 1999/5/CE Direttiva del Consiglio 1999/5/CE Direttiva del Consiglio 1999/5/CE (riferimento valido solo per i modelli con 
radiocomando)    
Riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità 

 
ED È CONFORME ALLE NORME TECNICHE ARMONIZZATEED È CONFORME ALLE NORME TECNICHE ARMONIZZATEED È CONFORME ALLE NORME TECNICHE ARMONIZZATEED È CONFORME ALLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE    

    
EN 13241EN 13241EN 13241EN 13241----1111    Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di 

prodotto -  
Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o 
controllo del fumo 

EN 12604EN 12604EN 12604EN 12604    Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti 
meccanici – Requisiti 

EN 12605EN 12605EN 12605EN 12605    Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - 
Aspetti meccanici - Metodi di prova 

EN 12100EN 12100EN 12100EN 12100----1111    Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi 
generali di progettazione Parte 1: Terminologia di base, 
metodologia    

EN 12100EN 12100EN 12100EN 12100----2222    Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi 
generali di progettazione Parte 2: Principi tecnici    

 
Le prove iniziali di tipo sul prodotto sono state realizzate, in conformità al 
prospetto ZA.3 della norma EN 13241-1, dall’organismo notificato Istituto 
Giordano S.p.a. con rapporti di prova n° 252468/4059/CPD e n° 252469/4060/CPD 

 
 
Perugia 

SEVENfrigo SrlSEVENfrigo SrlSEVENfrigo SrlSEVENfrigo Srl    
Ufficio Tecnico 
Pittoli Oliviero    
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1111    INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    
 

PAR DESCRIZIONE 

4 INFORMAZIONI SULLA ASSISTENZA TECNICA 

 

Il prodotto è coperto da garanzia, come previsto nelle condizioni generali di vendita. Se durante il periodo di 

validità si verificassero funzionamenti difettosi o guasti di parti del prodotto, che rientrano nei casi indicati 

dalla garanzia, il Costruttore, dopo le opportune verifiche, provvederà alla riparazione o sostituzione delle 

parti difettose. 

Si rammenta che interventi di modifica effettuati dall’utilizzatore, senza esplicita autorizzazione scritta del 

costruttore, fanno decadere la garanzia e sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità per danni 

causati da prodotto difettoso. 

Le stesse considerazioni valgono qualora vengano utilizzati pezzi di ricambio non originali o diversi da quelli 

esplicitamente indicati dal costruttore.  

Per tutti questi motivi consigliamo i nostri clienti di interpellare sempre il nostro Servizio di Assistenza. 

 
 

1111    INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    
 

PAR DESCRIZIONE 

5 PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE 

 

Fatti salvi eventuali accordi contrattuali diversi, sono normalmente a carico del Cliente: 

• Predisposizioni dei locali, comprese eventuali opere murarie e/o canalizzazioni richieste; 

• Alimentazione Elettrica del prodotto, in conformità alle Norme vigenti nel Paese di utilizzo; 
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2222    SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA 

 

Il costruttore ha profuso il massimo impegno nel progettare il prodotto e renderlo, per quanto possibile, 

INTRINSECAMENTE SICURO. 

L’ha inoltre dotato di tutte le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ritenuti necessari; infine, l’ha corredato 

delle informazioni sufficienti perché venga utilizzata in modo sicuro e corretto. 

 

A tal fine, in ogni capitolo, quando necessario, sono state indicate le informazioni necessarie per gli operatori 

ed il personale che in vario modo interviene sul prodotto, quali:  

• Qualifica minima dell’operatore richiesta; 

• Pericoli residui; 

• Mezzi personali di protezione necessari o consigliati; 

• Prevenzione di errori umani; 

• Divieti/obblighi relativi a comportamenti scorretti ragionevolmente prevedibili. 

 

� 

 
L’utilizzatore può opportunamente integrare le informazioni fornite dal costruttore con istruzioni di lavoro 

supplementari, ovviamente non in contrasto con quanto riportato nel presente Manuale di Istruzioni, per 

contribuire all’utilizzo sicuro del prodotto. 

 

Si deve fare molta attenzione all’abbigliamento che indossa chiunque intervenga sul prodotto evitando l’uso 

di vestiti, con appigli che possano rimanere agganciati a parti del prodotto; 

 

Quando necessario nel Manuale saranno specificate ulteriori raccomandazioni a cura dell’utilizzatore sulle 

misure di prevenzione, sui mezzi personali di protezione, sulle informazioni atte a prevenire gli errori umani e 

sui divieti relativi comportamenti non consentiti ragionevolmente prevedibili. 

 

È comunque indispensabile seguire diligentemente le seguenti indicazioni: 

• È assolutamente vietato far funzionare il sistema di apertura motorizzato con i ripari fissi smontati. 

• È assolutamente vietato inibire le sicurezze installate; 

• Le operazioni a sicurezza ridotte devono essere effettuate rispettando scrupolosamente le indicazioni 

fornite nelle relative descrizioni; 

• Dopo una operazione a sicurezze ridotte lo stato con protezioni attive deve essere ripristinato al più 

presto; 

Queste informazioni vanno scrupolosamente rispettate. 
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• Le operazioni di lavaggio devono essere effettuate con i dispositivi l’alimentazione elettrica sezionata 

e verificando che le temperature ambientali non producano rischi supplementari quali ghiaccio e gelo ; 

• Non modificare per alcun motivo parti del sistema di apertura; in caso di malfunzionamento, dovuto ad 

un mancato rispetto di quanto sopra, il costruttore non risponde delle conseguenze. Si consiglia di 

richiedere eventuali modifiche direttamente al costruttore; 

• Installare le porte come stabilito all’atto dell’ordine e secondo gli schemi forniti dal costruttore, in caso 

contrario non si risponde di eventuali inconvenienti. 

 

� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE ! 

Il fabbricante si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni causati a persone, 

animali o cose in caso di: 

- uso improprio del prodotto; 

- difetti di alimentazione elettrica; 

- installazione non corretta; 

- manutenzione difforme da quella prevista ed indicata dal costruttore; 

- modifiche o interventi non autorizzati; 

- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello; 

- uso contrario a normative nazionali specifiche; 

- calamità ed eventi eccezionali. 
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Prescrizioni generali 

Gli elementi mobili debbono essere sempre utilizzati secondo le prescrizioni del costruttore, come indicato in 

questo Manuale, che deve essere sempre a disposizione sul luogo di lavoro. 

Tutte le dotazioni di sicurezza poste sugli elementi mobili per evitare incidenti e salvaguardare la sicurezza 

non possono essere modificate, né asportate, ma devono essere adeguatamente salvaguardate. 

L'utilizzatore deve informare tempestivamente il datore di lavoro o il suo diretto superiore su eventuali difetti 

o anomalie presentate dagli elementi mobili. 

 

Controlli e verifiche 

Qualora le parti consumate o difettose non vengano tempestivamente sostituite, il costruttore non si assume 

alcuna responsabilità per i danni da incidenti che potrebbero derivarne. 

Le verifiche devono essere effettuate da persona esperta; devono essere di tipo visivo e funzionale, con lo 

scopo di garantire la sicurezza del prodotto. 

Esse comprendono: 
• verifica di tutte le strutture portanti, che non debbono presentare alcuna cricca, rottura, 

danneggiamento, deformazioni, corrosione, usura o alterazione rispetto alle caratteristiche originali; 

• verifica di tutti gli organi meccanici; 

• verifica di tutte le sicurezze installate; 

• verifica di tutti i collegamenti con perni e viti; 

• verifica funzionale; 

 
Mettere il prodotto fuori servizio qualora si verifichino anomalie di funzionamento provvedendo alle 

opportune verifiche e/o riparazioni. 

 

Al fine di garantire la massima sicurezza nella movimentazione del prodotto è comunque VIETATO: 

• Manomettere qualche parte del prodotto; 

• Utilizzare il sistema di chiusura non in completa efficienza; 
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2222    SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
 

PAR DESCRIZIONE 

2 USO PREVISTO 

 

 
I sistemi di chiusura per vani frigoriferi con porte scorrevoli sono realizzati per ottenere un ottimo isolamento 

termico quando sono chiusi ed un rapida apertura per consentire l’accesso ed il passaggio del personale 

addetto limitando al minimo la dispersione termica. 

 
 

2222    SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
 

PAR DESCRIZIONE 

3 CONTROINDICAZIONI D’USO 

 

Il prodotto non deve essere utilizzata: 

• Per usi diversi o non menzionati nel presente manuale; 

• In atmosfera esplosiva, corrosiva o ad alta concentrazione di polveri o sostanze oleose in sospensione 

nell’aria; 

• In atmosfera a rischio d’incendio; 

• Esposta alle intemperie; 

• Con dispositivi di sicurezza esclusi o non funzionanti; 

 

Conduttore del prodotto di 1° livello: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni 
semplici, ovvero la conduzione del prodotto attraverso l’uso dei pulsanti disposti sulla pulsantiera, operazioni di carico 
e scarico dei materiali utilizzati durante la produzione, con le protezioni installate ed attive; non è abilitato all’uso del 
prodotto con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG). 
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2222    SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
 

PAR DESCRIZIONE 

4 ZONE PERICOLOSE 

 

Le possibili zone pericolose sono indicate di seguito: 

- Zona di chiusura con rischio di schiacciamento del piede tra il pressore in chiusura ed il suo 

rispettivo riscontro 

- Zona con rischio di schiacciamento agli arti inferiori tra il lato dell’anta e la battuta di massima 

apertura con il reggi-guida laterale bassa.  

- Zona con rischio di schiacciamento e cesoiamento tra l’anta ed il controtelaio durante la chiusura 

della porta 
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2222    SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
 

PAR DESCRIZIONE 

5 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 

Il prodotto viene fornito completo dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

1. Arresto di Emergenza dal quadro generale. 

2. Costa sensibile solidale all’anta a protezione della zona di schiacciamento, cesoiamento con il 

controtelaio in chiusura 

 

2222    SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
 

PAR DESCRIZIONE 

6 SEGNALETICA 

 

La segnaletica che dovrà essere installata in prossimità del prodotto e della zona di lavoro della stessa è la 

seguente: 

 
Cartelli Divieto: 
 

• Cartello indicante il divieto di accesso a personale non autorizzato; 

 
Cartello 1 

 
Tab. 3-6.1 

 
Cartelli pericolo: 
 

• Cartello indicante il pericolo di schiacciamento agli arti inferiori; 

 
Cartello 1 

 
Tab. 3-6.2 

 



 

Porta 
frigorifera 
scorrevole 

modello 
SC Aut09 

SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    2222    1.01.01.01.0    22222222////70707070    

 

Elaborazione Certifico S.r.l. 

 

2222    SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA    
 

PAR DESCRIZIONE 

7 RISCHI RESIDUI 

 

DEFINIZIONE DI RISCHIO RESIDUO: 

"pericolo non totalmente riducibile attraverso la progettazione e le tecniche di protezione, ovvero, 

pericolo potenziale non evidente." 

 
È necessario far attenzione ai seguenti rischi residui che sono presenti all'atto dell'utilizzazione del prodotto e 

che non possono essere eliminati. 

 

 

ATTENZIONE: MOVIMENTI PERICOLOSI 

 

Nell’area di scorrimento della porta non debbono essere presenti ostacoli o sostare 

persone. Prima di azionare il sistema di apertura verificare che l’area di azione sia 

libera. 

 

 

ATTENZIONE: RISCHI ELETTRICI PER PARTI SOTTO TENSIONE 

 

Le operazioni sul quadro elettrico generale devono essere svolte soltanto da 

personale competente, e comunque con il dispositivo di alimentazione del prodotto 

sezionato. 
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3333    INSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 

 

 
Il prodotto può essere trasportato con un normale mezzo di portata non inferiore a 1500 kg e di adeguate 

dimensioni. Il prodotto deve essere scaricato e movimentato con l’imballo originale. Dopo essere stato 

posato in prossimità della zona di utilizzo l’imballo potrà essere rimosso per il montaggio del sistema di 

chiusura. 

È preferibile sollevare il prodotto con un carrello elevatore munito di forche verificando sempre il corretto 

bilanciamento in modo tale da prevenire spostamenti inaspettati o cadute a terra del prodotto.  

� 

 
 
 
 

3333    INSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

2 STOCCAGGIO 

 

Se il sistema di chiusura non viene montato subito dopo l’arrivo in cantiere, questo dovrà essere 

immagazzinato adottando le seguenti precauzioni:  

• Stoccare il prodotto ancora imballato in luogo chiuso; 

• Proteggere i componenti da urti e sollecitazioni; 

• Evitare che venga a contatto con sostanze corrosive. 

 

Conduttore di mezzi di sollevamento e di movimentazione: operatore abilitato all’uso di mezzi per il sollevamento 
e la movimentazione di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in 
ottemperanza alle leggi vigenti nel paese dell’utilizzatore del prodotto. 

N.B. 

Il Costruttore non risponde dei danni provocati a persone o cose per l’utilizzo di sistemi di 

sollevamento diversi da quelli sopra descritti. 
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3333    INSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

3 PREDISPOSIZIONI 

 

Predisposizioni d’installazione 

Per l’Installazione occorre predisporre un’area di manovra adeguata alle dimensioni del prodotto ed ai mezzi 

di sollevamento prescelti. 

La predisposizione del prodotto deve essere effettuata in maniera da rendere ottimale l'ergonomia e la 

sicurezza del posto di lavoro: lasciare intorno alla stessa un'area sufficiente a permettere agevoli operazioni 

di uso e movimentazione del materiale da lavorare e per le operazioni di manutenzione e regolazione. 

L’installazione della porta frigorifera deve essere eseguita in modo da evitare che in fase di apertura non si 

generino ulteriori rischi di schiacciamento. 

Sono condizioni necessarie per il corretto montaggio delle porte frigorifere: 

 

- ALLINEAMENTO PARETI VERTICALI SUL PIANO PORTA 

 

 

- PERPENDICOLARITÀ PARETI VERTICALI SUL VANO PORTA 
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- PAVIMENTI IN PIANO (IN BOLLA) 

 

 

 

Predisposizione dell’impianto elettrico (valido solo per modelli motorizzati) 

 
Il collegamento all’impianto elettrico che alimenta i motori va realizzato da personale specializzato e 

qualificato rispettando lo schema elettrico e le disposizioni prescritte nelle Leggi e/o Norme tecniche in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di impianti elettrici vigenti. 

 

Dovranno essere predisposte adeguate sicurezze per il suo funzionamento secondo quanto prescritto in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

� 

 
Per raggiungere un adeguato livello di sicurezza, l'impianto elettrico a cui fa capo il sistema di 

apertura/chiusura deve prevedere, a completo carico dell’utente, un impianto di messa a terra secondo le 

disposizioni del paese dell’utilizzatore, e quant’altro per una corretta esecuzione a regola d’arte, secondo 

Leggi e/o Norme tecniche in materie di sicurezza dei luoghi di lavoro e di impianti elettrici. 

 

Predisporre collegamenti per la messa a terra della carcassa del prodotto. 

 

� 

 
 

 

Manutentore elettrico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare 
con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate, è preposto a tutti gli interventi di natura elettrica di 
regolazione, di manutenzione e di riparazioni. È in grado di operare in presenza di tensione all’interno di armadi e 
scatole di derivazione. 

L'azienda non si ritiene responsabile di danni a cose, persone e/o animali causati dalla 

non osservanza di tale disposizione. 

ATTENZIONE ! 

Tali predisposizioni sono sempre a carico e sotto la completa responsabilità dell’utente e 

nulla può essere imputato alla ditta costruttrice per danni a cose, persone e/o animali per 

un cattivo collegamento elettrico. 
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3333    INSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

4 REALIZZAZIONE VANO PORTA 

 

Il sistema di apertura-chiusura ad anta scorrevole può essere montato sia su pareti realizzate con pannelli 

ed elementi in muratura, sia su pannelli frigoriferi ad isolamento termico con prestazioni di tenuta strutturale 

minore utilizzando un elemento PSP aggiuntivo. Il vano da realizzare dipende dai valori di luce orizzontale 

L1 e verticale L2 e dall’utilizzo o meno dell’elemento PSP. La verifica della corretta realizzazione del vano 

porta deve essere fatta confrontando le due diagonali.  

 

REALIZZAZIONE VANO PORTA CON PSP 

           

 

 

REALIZZAZIONE VANO PORTA SENZA PSP 
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3333    INSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONEINSTALLAZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

5 MONTAGGIO CONTROTELAIO 

 

Per il montaggio del controtelaio togliere dall’imballo il telaio in PVC e procedere come descritto di seguito : 

MONTAGGIO CONTROTELAIO CON PSP 

 
1. Smontare il controtelaio cod. 3350 dal telaio svitando le apposite viti 

 

 
 

2. Montare il telaio inserendolo nel vano porta realizzato 
3. Mettere in bolla verticale i montanti del telaio 
4. Verificare le diagonali 
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5. Fissare il telaio al pannello con i due tiranti “A” sfruttando gli appositi fori sulle staffe cod. 1200. 

Per telai senza soglia inserire i due tiranti “A” nei due fori predisposti alla base dei montanti e 
serrarli al pannello 

6. Sigillare perimetralmente tra telaio e pannello con schiuma di poliuretano (PUR) 
7. Rimontare il controtelaio cod. 3350 al telaio avvitando le apposite viti 

 
 

 
 
 
MONTAGGIO CONTROTELAIO SENZA PSP 

1. Applicare sigillante o guarnizione all’interno del telaio (sigillatura M) 
2. Appoggiare il telaio alla parete in corrispondenza del foro praticato 
3. Mettere in bolla verticale i montanti del telaio 
4. Verificare le diagonali 
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5. Fissare il telaio al pannello con i due tiranti “A” sfruttando gli appositi fori sulle staffe cod. 1200 

 

6. Fissare i due montanti del telaio con tiranti “L” sfruttando gli appositi fori 
7. Sigillare perimetralmente tra telaio e pannello (sigillatura N) 
8. Montare le lamiere di raccordo se previste 
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6 MONTAGGIO GUIDA ALTA 

 

La fase successiva  

1. Inserire la guida alta sulle staffe cod. 1200 a del controtelaio, la guida dovrà sporgere di 20 mm 
rispetto al filo esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
Verificare che la guida 
alta sporga 20 mm dal 

filo esterno 
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2. Serrare i dadi “B” in corrispondenza della staffa cod.1200A del  

 

 
 

3. Fissare l’estremità della guida alta al pannello con i tre tiranti “A” sfruttando gli appositi fori sulla 
staffa cod.1200 e sul fine corsa in apertura 

 

 
 

4. Verificare che la guida alta sia in perfetta bolla orizzontale 
5. Inserire i due blocchi ruote Dx e Sx nella guida alta posizionandoli nelle rispettive gole di 

apertura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
Verificare che la guida 
alta sporga 20 mm dal 

filo esterno 
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7 MONTAGGIO ANTA SU CONTROTELAIO 

 
1. Accostare l’anta al telaio, infilare la staffa portaruota nell’apposita sede sulla staffa dell’anta 

 
2. Dare la giusta compressione alle guarnizioni 

• Agire sulla vite “C” per registrazione orizzontale 
• Agire sulla vite “D” per registrazione verticale 
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8 MONTAGGIO GUIDA BASSA 

 
1. Posizionare la guida bassa, prima di fissarla con tiranti “D” o rivetti “E” o tasselli, verificare che: 

• La guida sia perfettamente in bolla orizzontale 
• L’altezza della guida da terra sia tale che si rispettino i 20 mm sopra il perno del pressore. 

 
2. Registrare orizzontalmente la compressione sul lato apertura tramite le viti “F” 
3. Mettere i tappi di chiusura in pvc. 

• “G” chiusura guida anta 
• “H” tappi staffe su ante 
• “I” chiusura guida bassa 

4. Verificare che la porta scorra bene senza attriti 
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9 MONTAGGIO DEL KIT MOTORE 

 

1. Posizionare il kit motore inserendo la staffa di allineamento cod. 5041 nell’apposita sede della guida 

alta e serrare la vite “L” 

2. Fissare la piastra motore con 4 tiranti “A” sfruttando gli appositi fori. 

 

3. Verificare che il motore sia perfettamente perpendicolare. 
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10 MONTAGGIO CINGHIA DENTATA 

 

1. Montare la cinghia dentata cod. 5070 dalla puleggia del gruppo rinvio cod. 5050 alla puleggia del 

motore. 

2. Giuntare la cinghia con l’apposita rastrelliera posta sul gruppo di trascinamento cod. 5060 (fig. 14). 

 

3. Tendere sufficientemente la cinghia tramite vite del tendicinghia (fig. 14). 

4. Accertarsi che la cinghia sia perfettamente allineata, eventualmente agire sulle registrazioni della 

staffa di trascinamento. 
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11 MONTAGGIO E COLLEGAMENTI ELETTRICI 

 

Le istruzioni seguenti per il montaggio ed i collegamenti elettrici si riferiscono ai soli modelli SC Aut. 

1. Fissare lo swicht PX2 porta chiusa nel montante controtelaio lato maniglia, fissandolo con le apposite 

viti; vedi fig. 17. e regolare l’inclinazione del braccetto come nella pagina seguente. in fig. 19; 

2. Fissare lo swicht PX1 porta aperta nell’apposita sede predisposta nel finecorsa in apertura, 

fissandolo con le apposite viti; vedi fig. 18. e regolare l’inclinazione del braccetto come in fig. 18; 

3. fissare i due quadretti di comando uno all’esterno ed uno all’interno della cella (cod. 5100) e passare 

il cavo di collegamento al quadro dentro l’apposita canalina in dotazione fig. 16; 

4. fissare la scatola di derivazione (cod.5300); fig. 15. 
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PAR DESCRIZIONE 

12 COLLEGAMENTI ELETTRICI 

 

I collegamenti interni del prodotto e con linea di alimentazione della distribuzione elettrica del cliente devono 

essere effettuati da personale qualificato del Cliente. 

 

 

Tecnico del costruttore: tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare operazioni di natura 
complessa in situazioni particolari o, comunque, quanto concordato con l’utilizzatore. Le competenze sono, a seconda 
dei casi, di tipo meccanico e/o elettrico e/o elettronico e/o software. 
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1. Montare il sensore induttivo PX3 nell’apposito foro della staffa portamotore, il sensore dovrà 

essere posizionato a 2mm dalla massima sporgenza della corona dentata vedi fig. 20; 

2. Portare il cavo a spirale, in dotazione dall’anta al quadretto (cod. 5300) collegandolo 

elettricamente all’apposita morsettiera (libera) vedi fig. 15; 

3. Montare il comando di apertura a cordicella “CA” (se previsto) collegandolo alla morsettiera “CAT” 

del quadro. 
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PAR DESCRIZIONE 

13 CONTROLLI PRELIMINARI 

 

 
 
Prima della messa in funzione del prodotto, è necessario eseguire una serie di verifiche e controlli allo scopo 

di prevenire errori o incidenti durante la fase di Messa in funzione: 

• Assicurarsi che la struttura sia solidamente ancorata alla parete 

• Effettuare alcune aperture e chiusure in modo manuale, verificando il corretto scorrimento 

• Assicurarsi che non ci siano ostacoli che ne pregiudicano il buon funzionamento 

• Verificare che la porta ed i suoi accessori non abbiano subito danni durante la fase di montaggio; 

• Verificare, con particolare cura, l’integrità di quadri elettrici, pannelli di comando, cavi connettori e 

dispositivi di sicurezza; 

• Controllare il funzionamento dei comandi e delle sicurezze, i tempi ed i modi di funzionamento previsti. 
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14 REGOLAZIONI 

 

 
 
I modelli di porte frigorifere “SC Aut” prevedono la possibilità da parte dell’operatore di abilitare la chiusura 

automatica della porta. 

L’impostazione della chiusura automatica della porta deve essere effettuata all’interno del quadro elettrico, 

con il PLC “LOGO!” in modalità RUN. 

 

Conduttore del prodotto di 1° livello: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni 
semplici, ovvero la conduzione del prodotto attraverso l’uso dei pulsanti disposti sulla pulsantiera, operazioni di carico 
e scarico dei materiali utilizzati durante la produzione, con le protezioni installate ed attive; non è abilitato all’uso del 
prodotto con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG). 

 

Manutentore elettrico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare 
con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate, è preposto a tutti gli interventi di natura elettrica di 
regolazione, di manutenzione e di riparazioni. È in grado di operare in presenza di tensione all’interno di armadi e 
scatole di derivazione. 
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In questa modalità il sistema mostra la schermata iniziale con la data e l’ora: 

 

Per l’abilitazione seguire i passi: 

• Premere uno dei tasti cursore del LOGO!           finché sul display non compare la schermata che 

mostra i quattro tasti cursore. 

 

• Tenere premuti contemporaneamente il tasto ESC e il tasto Cursore    finché sul display non 

compare il messaggio CHIUSURA AUTOMATICA ABILITATA. 

 

Per disabilitare la chiusura automatica seguire le seguenti indicazioni: 

• Premere uno dei tasti cursore del LOGO!                finché sul display non compare la schermata che 

mostra i quattro tasti cursore 

• Tenere premuti contemporaneamente il tasto ESC e il tasto Cursore    finché sul display non 

compare il messaggio CHIUSURA AUTOMATICA DISABILITATA 

 

Impostazione del Tempo di Chiusura Automatica 
Per impostare il tempo di chiusura automatica è necessario entrare nella modalità di 
parametrizzazione del LOGO!. Per passare da RUN al modo parametrizzazione premere il tasto 
ESC.  
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Viene visualizzato il menù di parametrizzazione: 
 
 
 
 
 
 
Premere uno dei tasti cursore ▲▼finché non viene selezionata la riga Set param: 
 
 
 
 
 
 
Premere il tasto OK. Il LOGO! visualizza il parametro da modificare. 
Il valore di tempo da modificare è quello indicato con T.  
Premere nuovamente OK. La prima cifra del parametro inizierà a lampeggiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante i tasti cursore ◄ ► è possibile selezionare la cifra che si vuole modificare (quella che 
lampeggia).  
 
La lettera finale indica la base di tempo che può essere modificata (s=secondi, m=minuti, h=ore).  
 
Una volta selezionata la cifra questa può essere modificata mediante i tasti cursore ▲▼.  
 
Per confermare il valore premere il tasto OK. 
 
Premere due volte il tasto ESC per tornare alla modalità Run. 
 

Valore di tempo da modificare 

T-CHIUDI 

T   = 05:00s 

Ta = 00:00s 
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15 PROCEDURA DI PRIMO AVVIO 

 

La porta deve essere posizionata nella parte centrale della sua corsa. L’operatore esegue la richiesta di 

apertura della porta e verifica che la porta si stia movendo effettivamente nella direzione di apertura. 

 

Se la porta si sta muovendo nella direzione corretta, quando viene visto il finecorsa di porta aperta PX2, la 

porta si arresta. 

 

Se la porta NON si sta muovendo nella direzione corretta, l’operatore deve arrestare la porta verificare la 

correttezza dei cablaggi (invertire i cavi nella morsettiera del motore M1). 

 

Se la porta NON si sta muovendo nella direzione corretta e l’operatore non arresta la porta, quando viene 

raggiunta la ‘battuta’ viene rilevata la sovracoppia e la porta viene arrestata. 

 

ASSICURARSI che la porta in fase di apertura e chiusura, raggiunga e sfiori i relativi fine corsa 

meccanici, eventualmente agire sui braccetti degli swich PX1 e PX2. 

 
GESTIONE DELLE VELOCITÀ DELLA PORTA 

La porta possiede due velocità: 

• bassa di sicurezza 

• alta di traslazione veloce 

All’accensione la porta si muove sempre alla velocità bassa di sicurezza. La prima apertura della porta e la 

prima chiusura della porta saranno eseguite sempre alla velocità bassa di sicurezza. 

Soltanto dopo che saranno stati rilevati i finecorsa di porta aperta e porta chiusa la velocità alta sarà abilitata. 

 

Comunque durante il funzionamento la velocità alta sarà disabilitata se si presenta una delle seguenti 

condizioni: 

• L’ingresso di allarme viene attivato 

• Viene rilevata la sovra coppia 

• Si hanno degli impulsi sul sensore di fase della porta quando non è stato richiesto il movimento 

(movimento manuale della porta) 

• Assenza di impulsi sul sensore di fase con la porta in movimento 

La velocità alta sarà nuovamente abilitata dopo che i finecorsa di porta aperta e porta chiusa sono stati 

rilevati. 
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16 DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI 

 

Per difetti o malfunzionamenti del prodotto non descritti nel presente Manuale si prega di rivolgersi al 

Costruttore. 

Problema Controllo Causa Soluzione 

La porta non si muove compare il segnale 
HBB su inverter 

BARRIERA 
pos. 11 

Controllare  la barriera,rimuovere il 
tappo, il rullino deve essere 
posizionato sul finecorsa centrale, 
premendo la gomma il circuito elettrico 
deve interrompersi.  
Verificare tutti i collegamenti.  
Vedere istruzioni barriera in basso. 

La porta non si muove compare il segnale 
HBB su inverter 

PULSANTE DI 
EMERGENZA 

pos. 1C 

Togliere l'emergenza ,  
verificare i collegamenti 

La porta si arresta compare il segnale 
DETECTED 

OVERTORQUE 
su PLC 

Sovraccoppia 
Rimuovere eventuali ostacoli,                              
Verificare il buon funzionamento  
della parte meccanica. 

La porta va 
lentamente 

compare il segnale 
DETECTED 

OVERTORQUE 
su PLC 

Sovraccoppia Verificare sensori PX1 , PX2                                                  
e posizione eccitatori cod. 5072 

La porta va 
lentamente 

compare il segnale 
TIMEOUT PULSE 

su PLC 
SENSORE  PX3 Verificare funzionamento sensore Px3                   

e sua posizione su corona dentata. 
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17 REGOLAZIONE BARRIERA 
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PAR DESCRIZIONE 

1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

 

I sistemi di chiusura con porte frigorifere scorrevoli sono realizzati per ottenere un ottimo isolamento termico 

ed un’ottima tenuta in chiusura permettendo nel contempo un rapida apertura per l’accesso ed il passaggio 

del personale addetto, limitando al minimo la dispersione termica. L’apertura a seconda dei modelli può 

essere manuale utilizzando il maniglione oppure automatica, azionabile dalle pulsantiere o tramite 

telecomando. 
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PAR DESCRIZIONE 

2 CONDIZIONI AMBIENTALI 

 

Il sistema di apertura non richiede particolari condizioni ambientali. Consigliamo di installarlo all’interno di un 

edificio industriale illuminato e aerato con temperature da -10° a 40° C 

Attenzione il sistema di apertura non è adeguato a lavorare in ambienti con atmosfera esplosiva o corrosiva 

o con eccessiva presenza di polveri. 
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PAR DESCRIZIONE 

3 ILLUMINAZIONE 

 

L’illuminazione del locale di installazione deve essere conforme alle leggi vigenti nel Paese in cui è installata 

la porta e deve comunque garantire una buona visibilità in ogni punto, non creare riflessi pericolosi e 

consentire la chiara lettura dei pannelli di comando, nonché l’individuazione dei pulsanti di emergenza. 

È necessario che l’ambiente di lavoro sia dotato di un’illuminazione generale tale da garantire su ogni punto 

del prodotto valori compresi fra 200 e 300 lux. 
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4 QUADRI E PULSANTI 

 

I modelli SC Aut sono dotati di un quadro elettrico e di una o più pulsantiere di comando.  

       

 
 
 

PULSANTIERA DI COMANDO SEPARATA 
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PAR DESCRIZIONE 

5 FORNITURA STANDARD 

 

Il sistema di chiusura con porta frigorifera è fornito completo per la messa in servizio comprensivo di: 

• Istruzioni per l’uso e la manutenzione; 

• Targa con apposta marcatura CE; 

• Dichiarazione di conformità CE 

 
 

4444    DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO    
 

PAR DESCRIZIONE 

6 AMBIENTE ELETTROMAGNETICO 

 

Il sistema di chiusura con porte frigorifere scorrevoli SC Aut è realizzato per operare correttamente in un 

ambiente elettromagnetico di tipo industriale, rientrando nei limiti di Emissione ed Immunità previsti dalle 

seguenti Norme armonizzate: 

CEI EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali (2006) 

CEI EN 61000-6-4 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali 
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7 APERTURA CON RADIOCOMANDO 

 

I modelli SC Aut prevedono, come accessorio opzionale, l’utilizzo di un radiocomando portatile e di un 

ricevitore collegato al quadro elettrico per l’apertura della porta. Se necessario è possibile aggiungere 

ulteriori radiocomandi, per la loro configurazione fare riferimento alla scheda tecnica riportata in allegato.  
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PAR DESCRIZIONE 

1 PANNELLO DI COMANDO 

 

I comandi di apertura e chiusura delle porte frigorifere modello “SC Aut” sono azionabili dal quadro elettrico, 

dalle pulsantiere e se previsto dal radiocomando portatile. Il comando di chiusura può essere impostato in 

modalità automatica tramite un temporizzatore, come descritto al capitolo 3.14 del presente manuale. 
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2 MESSA IN FUNZIONE 

 

 
Per i soli modelli “SC Aut”, dopo aver alimentato il quadro elettrico effettuare un’ispezione visiva accurata ed 

assicurarsi che non ci siano persone o materiali che potrebbero essere d’intralcio per il normale 

funzionamento. 

Verificare che tutte le sicurezze risultino abilitate, eventualmente provvedere a ripristinarle, in particolare: 

• Arresti di Emergenza sbloccati; 

• Corretto funzionamento del bumper di sicurezza se presente  

• Carter di protezione. 
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3 ARRESTO DI EMERGENZA 

 

La manovra di Arresto in Emergenza del prodotto, si esegue premendo il Pulsante rosso a fungo di 

“Emergenza“ tale azione provoca l’immediato arresto di tutte le parti in movimento. 

 
 

 

Conduttore del prodotto di 1° livello: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni 
semplici, ovvero la conduzione del prodotto attraverso l’uso dei pulsanti disposti sulla pulsantiera, operazioni di carico 
e scarico dei materiali utilizzati durante la produzione, con le protezioni installate ed attive; non è abilitato all’uso del 
prodotto con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG). 
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5555    USO DEL PRODOTTUSO DEL PRODOTTUSO DEL PRODOTTUSO DEL PRODOTTOOOO    
 

PAR DESCRIZIONE 

4 RIPRISTINO 

 

Ripristino da Emergenza 

Dopo aver effettuato il riarmo manuale del Pulsante di Emergenza a fungo tramite la rotazione dello stesso 

in senso orario di circa 30 gradi, il sistema di chiusura può essere normalmente riavviato. 

 
 

5555    USO DEL PRODOTTOUSO DEL PRODOTTOUSO DEL PRODOTTOUSO DEL PRODOTTO    
 

PAR DESCRIZIONE 

5 MESSA FUORI SERVIZIO 

 

In occasione di lunghi periodi di inattività, è necessario disconnettere l’alimentazione dal quadro elettrico 

generale. 
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6666    MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 ISOLAMENTO DEL PRODOTTO 

 

 
Prima di effettuare qualsiasi tipo di Manutenzione o Riparazione, è necessario procedere ad isolare il 

sistema di apertura dall’alimentazione elettrica. 

 

 
 

6666    MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

2 PRECAUZIONI PARTICOLARI 

 

Nell'effettuare i lavori di Manutenzione o Riparazione, è bene applicare quanto di seguito consigliato: 

• Non utilizzare solventi e materiali infiammabili; 

• Prestare attenzione a non disperdere nell'ambiente liquidi lubrorefrigeranti; 

• Per accedere alle parti più alte del prodotto, utilizzare mezzi idonei alle operazioni da svolgere; 

• Non salire sugli organi del prodotto, in quanto non sono stati progettati per sostenerne il peso; 

• Alla fine dei lavori, ripristinare e fissare correttamente tutte le protezioni e i ripari rimossi o aperti. 

 
 

� 

 

6666    MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

3 MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

 
 

 

Manovale generico: operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni semplici su 
disposizioni di tecnici qualificati. 

 

Manutentore elettrico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare 
con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate, è preposto a tutti gli interventi di natura elettrica 
di regolazione, di manutenzione e di riparazioni. È in grado di operare in presenza di tensione all’interno di 
armadi e scatole di derivazione. 

Il costruttore non si riterrà responsabile della inosservanza delle elencate raccomandazioni e per ogni 

altro utilizzo difforme o non menzionato nelle presenti indicazioni. 
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Prescrizioni generali 

Controllare una volta al mese il funzionamento degli Arresti di Emergenza presenti facendo funzionare a 

vuoto i motori e provare il corretto intervento (sospensione del funzionamento) degli Arresti di Emergenza 

stessi.  

In caso di malfunzionamento affidare la ricerca guasto solo a personale specializzato o chiamare 

l'assistenza tecnica della ditta costruttrice del quadro elettrico. 

 

Controllare ogni 2 anni la continuità del circuito di terra effettuando la misura di continuità secondo quanto 

previsto dalla norma CEI 44 - 5 III art. 19. 

 

Il sistema di chiusura è stato progettato per ridurre al minimo la manutenzione ordinaria, spetta all'operatore 

giudicare lo stato e la sua idoneità per l'utilizzo. 

Si raccomanda di arrestare e di intervenire con la manutenzione ogni qualvolta si avverte un funzionamento 

non ottimale, ciò consentirà di avere sempre il massimo dell’efficienza. 

 

Controllare visivamente lo stato delle singole parti verificando che non ci siano alterazioni dovute a cedimenti 

o deformazioni. 

 

Per tutta la manutenzione che non necessita di tensione agli organi di potenza occorre sezionare 

l'alimentazione del quadro generale, bloccandolo in posizione "O". 

 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla 
funzionare con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate, di intervenire sugli organi meccanici 
per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. Tipicamente non è abilitato ad interventi 
su impianti elettrici in presenza di tensione. 
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� 

 
 
 

Il sistema di chiusura con porte frigorifere scorrevoli non necessita per il suo utilizzo di alcun Dispositivo di 

Protezione Individuale ma l’utilizzatore dovrà sempre indossare i D.P.I previsti per l’ambiente di utilizzo. 

 
Manutenzione programmata 

Le operazione di seguito descritte, sono da eseguirsi con le tempistiche indicate. 

 

� 

 
 
Tali operazioni, seppur semplici, devono essere eseguite da Personale Qualificato. 

La Manutenzione ordinaria programmata, comprende ispezioni, controlli e interventi che, per prevenire 

fermate e guasti, tengono sotto controllo sistematico: 

• Lo stato di lubrificazione del prodotto; 

• Lo stato delle parti soggette ad usura. 

 
Tabella Manutenzione Programmata: 
 

MANUTENZIONE TEMPISTICA STATO DEL PRODOTTO SIMBOLO 

Verifica efficienza comandi 
di blocco Ogni 6 mesi Isolamento per Manutenzione 

 

Verifica elementi di 
movimento trazione Ogni 6 mesi Isolamento per Manutenzione 

 

Verifica elementi di 
trasmissione 

Ogni 6 mesi Isolamento per Manutenzione 
 

Verifica impianto 
alimentazione elettrica Ogni 6 mesi Isolamento per Manutenzione 

 

Verifica sicurezza attive e 
passive Ogni 6 mesi Quadro alimentato 

 

Verifica funzionamento Ogni 6 mesi Quadro alimentato 
 

Tab. 6-6.1 
 

ATTENZIONE ! 

Prima di ogni operazione di manutenzione, il manutentore deve escludere l'alimentazione 

elettrica agendo sul sezionatore principale. 

N.B. 

Il mancato rispetto di quanto richiesto, esonera il costruttore da qualunque responsabilità 

agli effetti della Garanzia. 
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6666    MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE    
 

PAR DESCRIZIONE 

4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale qualificato 

espressamente incaricato dall’utilizzatore. 

 

 
Annotare gli interventi di manutenzione nell’apposito modulo allegato 
 
 
DATA INSTALLAZIONE E 

COLLAUDO 
TECNICO UTENTE 

 

 

 

 

 

DATA INSTALLAZIONE E 
COLLAUDO 

TECNICO UTENTE 

 

 

 

 

DATA INSTALLAZIONE E 
COLLAUDO 

TECNICO UTENTE 
 

 

 

 

 

DATA INSTALLAZIONE E 
COLLAUDO 

TECNICO UTENTE 

 

 

 

 

 

Manutentore elettrico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare 
con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate, è preposto a tutti gli interventi di natura elettrica 
di regolazione, di manutenzione e di riparazioni. È in grado di operare in presenza di tensione all’interno di 
armadi e scatole di derivazione. 

 

Manutentore meccanico: tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla 
funzionare con comando ad azione mantenuta (JOG) con protezioni disattivate, di intervenire sugli organi meccanici 
per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. Tipicamente non è abilitato ad interventi 
su impianti elettrici in presenza di tensione. 
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7777    RICAMBI ACCESSORIRICAMBI ACCESSORIRICAMBI ACCESSORIRICAMBI ACCESSORI    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 ASSISTENZA 

 

Per qualsiasi tipo di informazione relativa all'uso, alla manutenzione, all'installazione del prodotto, il 

Costruttore si considera sempre a disposizione. 

Da parte del Cliente è opportuno porre i quesiti in termini chiari, con riferimenti al presente Manuale ed alle 

istruzioni elencate. 

 
 

7777    RICAMBI ACCESSORIRICAMBI ACCESSORIRICAMBI ACCESSORIRICAMBI ACCESSORI    
 

PAR DESCRIZIONE 

2 RICAMBI 

 

Per qualsiasi parte di ricambio contattare il costruttore. 

USARE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI. 

� 

 

 

Per la gestione dei ricambi FRIGO DOORS presenta di seguito un modulo che consente una rapida 

individuazione del pezzo da richiedere. È sconsigliato l’uso di ricambi non originali e, nel caso in cui ciò 

avvenga, vengono a cadere le condizioni di Garanzia (se ancora in essere) e di Responsabilità del 

Costruttore nell’uso del prodotto e eventuali danni derivanti a persone e/o cose. Per richiedere i pezzi di 

ricambio compilare il modulo riportato alla pagina successiva, avendo cura di seguire le indicazioni in esso 

riportate. 

� 

 

 

Al fine di interagire nel modo più efficace con i nostri tecnici in fase di ordinazione di ricambi, Vi preghiamo di 

seguire la seguente procedura: 

a) chiamare il servizio ricambi della Ditta e descrivere il tipo di guasto riscontrato; 

b) descrivere eventualmente il particolare non funzionante; 

c) rintracciare il particolare del prodotto in cui si trova il particolare; 

d) ordinare il particolare avvalendosi del Modulo di Ordine presente nella pagina successiva 

 

 

ATTENZIONE ! 

Si consiglia di riprodurre fedelmente il modulo in oggetto (anche fotocopiandolo) onde 

evitare ogni sorta di errore. 

N.B. 

FRIGO DOORS non risponde di rotture, malfunzionamento o danneggiamenti a persone o 

cose derivanti dall’uso di parti non originali. 
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disegno Porta Scorrevole con codici pezzi di ricambio: 
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MODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIOMODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIOMODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIOMODULO RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO    
 
 
 

DATI  
 

Tipologia di porta: Scorrevole AutomaticaScorrevole AutomaticaScorrevole AutomaticaScorrevole Automatica    

Modello: SC aut09 
Matricola:  
Anno di costruzione:  

 
 
 
 

LISTA PARTI DA ORDINARE 
 

Descrizione Quantità 
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8888    ISTRUZIONI SUPPLEMENTARIISTRUZIONI SUPPLEMENTARIISTRUZIONI SUPPLEMENTARIISTRUZIONI SUPPLEMENTARI    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO 

 

All'atto dello smantellamento è necessario separare le parti in materiale plastico, parti in metallo e 

componenti elettrici, che devono essere inviate a raccolte differenziate nel rispetto della Normativa vigente. 

 

Per quanto concerne la massa metallica del prodotto, è sufficiente la suddivisione tra le parti ferrose e quelle 

in altri metalli o leghe, per un corretto invio al riciclaggio per fusione. 
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9999    ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    
 

PAR DESCRIZIONE 

1 DISEGNI e PARTI DI RICAMBIO 

        

Schema porta scorrevole automatica 09 
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Schema porta scorrevole automatica 09 
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9999    ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    
 

PAR DESCRIZIONE 

2 SCHEDA TECNICA RICEVITORE RADIO 
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9999    ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    
 

PAR DESCRIZIONE 

32 SCHEMI ELETTRICI 

 

In collaborazione con UMBRA QUADRI snc  

via O. Tramontani, 52 loc. Ponte San Giovanni – 06135 PERUGIA –ITALY 
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Layout PLC 
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Layout Quadro Elettrico 
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Schema Multifilare Potenza 

 

 

Schema Multifilare Potenza 
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Apparecchi Bassa Tensione Fronte Quadro 

 

 

Comandi Remoti 

 

NOTE:  

cablaggio con filo blu tipo N=/V-K sezione 0,5 mmq 
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Sensori 

 

NOTE:  

cablaggio con filo blu tipo N=/V-K sezione 0,5 mmq 

 

Comandi Controllo Inverter 

 

NOTE:  

cablaggio con filo blu tipo N=/V-K sezione 0,5 mmq 
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Morsettiere 

 

 

 

Schema Cablaggio 
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Schema Cablaggio 
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Layout Impianto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


