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Pos: 1 /TD/Einleitung/Überschrift - Einleitung 1 @ 0\mod_1167823212238_63.docx @ 5142 @ 1 @ 1 
 

1 Introduzione 
Pos: 2 /TD/Einleitung/Öfen @ 0\mod_1158157227533_63.docx @ 2087 @  @ 1 
 

Gentili clienti, 

Grazie per aver scelto la qualità dei prodotti Nabertherm GmbH. 

Con il presente impianto avete acquistato un prodotto realizzato su misura per rispondere 
alle vostre esigenze di produzione e di cui potete essere a ragione orgogliosi. 

Le caratteristiche di questo prodotto comprendono: 

 un'ottima lavorazione  

 elevate prestazioni grazie ad elevata efficienza  

 isolamento di alta qualità 

 basso consumo energetico 

 basso livello di rumorosità 

 installazione facile 

 manutenzione molto facile 

 elevata disponibilità dei pezzi di ricambio 
 

Il team Nabertherm 
 

 
 

 

 
Nota 

Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli acquirenti dei nostri prodotti e non 
possono essere riprodotte senza autorizzazione scritta né comunicate o rese accessibili a 
terzi. (Legge sui diritti d'autore e i relativi diritti di protezione del 09/09/1965) 

Diritti di tutela 

Tutti i diritti sui disegni e su altri documenti, incluso ogni potere di disposizione, spettano 
alla Nabertherm, anche in caso di domande di registrazione marchio. 
 

 
Nota 

Tutte le figure contenute nel presente manuale d'uso sono generalmente di carattere 
simbolico, cioè non riportano esattamente i dettagli dell'impianto descritto. 
 

Pos: 3 /TD/Einleitung/Die in der Anleitung gezeigten Abbildungen können abhängig von Funktion, Ausführung ... @ 24\mod_1337854352242_63.docx @ 161608 @  @ 1 
 

 
Nota 

Le figure presenti nel manuale possono essere diverse in base al funzionamento, 
all'esecuzione e al modello del forno. 
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Pos: 4 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Überschrift - Produktbeschreibung 1.1 @ 0\mod_1167821943807_63.docx @ 5106 @ 2 @ 1 
 

1.1 Descrizione del prodotto 
Pos: 5 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Produktbeschreibung-Bei diesen elektrisch beheizten Öfen handelt es sich um ein Qualitätsprodukt ... @ 15\mod_1305707254935_63.docx @ 117579 @  @ 1 
 

 

Questi forni riscaldati elettricamente sono prodotti di qualità che, con una buona cura e una 
buona manutenzione, possono garantire un funzionamento affidabile per molti anni. Un 
presupposto fondamentale è un uso del forno conforme allo scopo previsto. 

Durante lo sviluppo e la produzione è stata prestata particolare attenzione ad aspetti quali la 
sicurezza, la funzionalità e la convenienza. 

 

Pos: 6 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Produktbeschreibung-Grundaufbau-LHT .../... LBR - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen @ 25\mod_1340617553574_63.docx @ 166093 @  @ 1 
 

Forni lift-bottom ad alta temperatura Modelli serie LHT/LB e LHT/LBR 

Il piano sollevabile elettrico semplifica notevolmente il caricamento dei forni LHT/LB. Il 
riscaldamento circolare della camera circolare del forno garantisce l'uniformità ottimale 
della temperatura. Nel modello LBR la camera del forno viene separata dagli elementi 
riscaldanti tramite l'inserimento di un tubo protettivo in ceramica al plasma, disposto in 
verticale nel forno. Questa esecuzione impedisce una certa contaminazione sia dei prodotti 
che degli elementi riscaldanti, oltre a essere vantaggiosa per i processi di gasaggio. I 
pregiati materiali di isolamento consentono il funzionamento con risparmio di energia e 
tempi di riscaldamento brevi. 

Pos: 7 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Aufgrund geringer Speicherwärme sind geringe Prozesszeiten realisierbar ... @ 47\mod_1381322576822_63.docx @ 248093 @  @ 1 
 

A causa della tenuta di calore ridotta sono possibili tempi di processo ridotti. Il modello 
LHT 02/16 raggiunge una temperatura massima della camera del forno di 1600 °C (2912 
°F), il modello LHT 02/17 arriva a 1650 °C (3002 °F). 

Pos: 8 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Produktbeschreibung-Grundaufbau-LHT .../... LB Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen @ 4\mod_1207057065969_63.docx @ 34536 @  @ 1 
 

LHT 02/17 LB Speed 

Grazie agli speciali elementi riscaldanti questo modello è perfettamente indicato per la 
sinterizzazione di ossido di zirconio translucido. Il piano sollevabile elettrico semplifica 
notevolmente il caricamento del forno. Il riscaldamento circolare della camera cilindrica del 
forno garantisce l'uniformità ottimale della temperatura. Il modello LB Speed è dotato 
anche di raffreddamento rapido. Tramite il Controller il piano si abbassa automaticamente e 
progressivamente. In base alla carica inserita e ai contenitori di carica è possibile realizzare 
con questo forno tempi ciclo totali inferiori a due ore. Se si utilizzano soluzioni coloranti 
controllare che la merce sia completamente asciutta prima di procedere alla sinterizzazione. 
Questo modello raggiunge una temperatura massima della camera del forno di 1650 °C 
(3002 °F). 

Pos: 9 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Überschrift - Zusätzlich zeichnet sich dieses Produkt aus durch: @ 15\mod_1305713428306_63.docx @ 117727 @  @ 1 
 

Questo prodotto si contraddistingue inoltre per: 
Pos: 10 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Produktbeschreibung-LHT .../... LBR und Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen @ 25\mod_1340618676962_63.docx @ 166118 @  @ 1 
 

 Resistenze riscaldanti pregiate in disiliciuro di molibdeno 

 Vano forno rivestito in fibra di lunga durata e prima qualità 

 Eccellente distribuzione della temperatura grazie al riscaldamento della camera da 
tutti i lati 

 Storta di tubo prodotto con tecnologia al plasma ceramico per la versione LBR, per 
impedire una certa contaminazione e per migliorare la distribuzione della temperatura 

 Corpo a pareti doppie con raffreddamento supplementare mediante ventilatori per 
mantenere basse le temperature esterne 

 Vano forno con volume di 2 litri, tavolo con grande superficie di base 

 Attuatore elettrico, preciso del tavolo con comando a tasti 

 Apertura per scarico dei fumi sul cielo del forno 

 Impianto di distribuzione con tiristori per controllo di fase 

 Modello veloce con funzione di essiccazione. All‘avvio del programma la base sarà 
guidata in posizione di essiccazione e si chiuderà automaticamente a 500 °C 

Pos: 11 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Thermoelemente Typ B bzw. Typ S für Modell LHT 02/17 LB Speed @ 48\mod_1382680912756_63.docx @ 250943 @  @ 1 
 

 Termocoppie tipo B o tipo S per il modello LHT 02/17 LB Speed 

 



 

7 

Pos: 12 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Überschrift - Zusatzausstattung (Einzug Mitte) @ 39\mod_1364984085402_63.docx @ 221203 @  @ 1 
 

Dotazione aggiuntiva 
Pos: 13 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Produktbeschreibung-Zusatzausstattung-LHT .../... LBR und Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen @ 25\mod_1340623890040_63.docx @ 166143 @  @ 1 
 

 Selettore-limitatore della temperatura con temperatura di sicurezza regolabile per la 
classe di protezione termica 2 in conformità alla normativa EN 60519-2 per 
proteggere il forno e i prodotti da temperature eccessive 

 Portacarica impilabile per suddivisione in vari livelli 

 Raccordo per gas inerte  

 Sistema di gasaggio manuale o automatico 

 Interfaccia digitale RS 422 

 Gestione dei processi e documentazione tramite sistema software Controltherm MV 

 Tubo protettivo in ceramica per LHT 02/17 LBR 
Pos: 14 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Digitale Schnittstelle USB für Dokumentation NTLog auf USB-Stick @ 48\mod_1381912319058_63.docx @ 249483 @  @ 1 
 

 Interfaccia digitale USB per documentazione NTLog su penna USB 
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Pos: 15 /TD/Einleitung/Lieferumfang/Öfen/Überschrift - Gesamtübersicht der Anlage @ 1\mod_1174302636992_63.docx @ 11335 @ 2 @ 1 
 

1.2 Panoramica dell'impianto 
Pos: 16 /TD/Einleitung/Lieferumfang/Öfen/Gesamtübersicht LHT - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen @ 27\mod_1346149901324_63.docx @ 173501 @  @ 1 
 

 
 

 

 

 

Fig. 1:  Vista d'insieme: La figura illustra la versione speciale con selettore-limitatore della 
 temperatura ed interfaccia RS 422) (illustrazione simile) 
Pos: 17 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Überschrift - Absicherung von Gefahren bei Übertemperatur @ 37\mod_1362489730884_63.docx @ 214020 @ 2 @ 1 
Sicherheitsregelkreis 

Controller 

Piano sollevabile 

Selettore-limitatore della temperatura 
(TWB) (opzione) 

Resistenze riscaldanti in disiliciuro di 
molibdeno 

Interruttore di rete (ON/OFF) 

Vano forno 

Tubetto di scarico aria viziata 

Retro del forno: 
Interfaccia digitale RS 422 oppure 
USB (opzione) 

Tasto a bilanciere per il comando del 
piano sollevabile 

Ventilatore 

Tubo protettivo in ceramica 
per LHT 02/17 LBR (opzionale) 

Isolamento del fondo 

Cavo di rete 

Apertura per l'abbassamento 
d'emergenza del piano sollevabile 
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1.3 Messa in sicurezza dai pericoli in caso di temperature eccessive. 
 
Pos: 18 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Sicherheitseinrichtung - Überwachung der Ofenraumtemperatur (TWB-TWW) - Beschreibung @ 37\mod_1362491214270_63.docx @ 214095 @  @ 1 
 

I forni della Nabertherm GmbH possono essere dotati come equipaggiamento standard  (in 
funzione della serie costruttiva) o come equipaggiamento supplementare (modello secondo 
le esigenze del cliente) di un selettore-limitatore della temperatura  per proteggerlo dalla 
temperatura eccessiva nel vano del forno stesso .Il selettore-limitatore della temperatura 
sorveglia la temperatura del vano del forno. Sul display viene visualizzata la temperatura da 
ultimo impostata; se essa aumenta, superando la temperatura di spegnimento impostata, 
allora viene spento il riscaldamento, per proteggere il forno, il carico e/o i mezzi di 
funzionamento. 

 

 
Pos: 19 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Warnsymbol_Gefahr - Absicherung von Gefahren bei Übertemperatur am TWB-TWW @ 37\mod_1362490404893_63.docx @ 214070 @  @ 1 
 

 

PERICOLO  

• Pericolo a causa di input errato di temperature di 
  spegnimento sul selettore/limitatore 
  selettore/interruttore di temperatura. 

• Pericolo di morte 

• Se il carico e/o i materiali, a causa della temperatura eccessiva 
creano il pericolo,che con questa temperatura di spegnimento 
impostata mediante il  selettore/limitatore di 
temperatura/termostato , il carico venga danneggiato, risp. che a 
causa del carico stesso si crei un pericolo per il forno e 
l’ambiente circostante, la temperatura di spegnimento sul 
selettore/limitatore-termostato, deve essere ridotta alla 
temperatura massima permessa. 

 
Pos: 20 /TD/Betrieb_Bedienung/Vor Inbetriebnahme des Ofens ist die Bedienungsanleitung... (TWB-TWW) - Text @ 37\mod_1362494080225_63.docx @ 214248 @  @ 1 
 

Prima di mettere in funzionamento il forno, si devono leggere le istruzioni per l’uso del 
selettore della temperatura/termostato. L’adesivo di sicurezza deve essere staccato dal 
selettore della temperatura/termostato. Per ogni modifica del programma di trattamento 
termico si deve controllare risp. impostare nuovamente la temperatura massima di 
spegnimento (valore d’allarme) sul selettore della temperatura/termostato. 

Pos: 21 /TD/Betrieb_Bedienung/die maximale Solltemperatur des Wärmeprogramms Controller zwischen 5 °C und 30 °C (TWB-TWW) @ 39\mod_1363784610371_63.docx @ 218506 @  @ 1 
 

Si consiglia di impostare la temperatura nominale massima del programma termico nel 
controller fra 5 °C e 30 °C, a seconda delle caratteristiche fisiche del forno, al di sotto della 
temperatura che fa scattare il selettore-limitatore della temperatura/termostato. In tal modo 
si evita che il selettore-limitatore/termostato scatti senza volerlo. 

 
Pos: 22 /TD/Betrieb_Bedienung/Aufkleber vom TWB/TWW abziehen - Grafik @ 37\mod_1362492020088_63.docx @ 214123 @  @ 1 
 

Descrizione e funzionamento, vedi 
istruzioni per l’uso del limitatore 
della temperatura/termostato. 

 

Fig. 2:staccare l’adesivo  
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Pos: 23 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Überschrift - Entschlüsselung der Modellbezeichnung @ 2\mod_1184245078907_63.docx @ 19778 @ 2 @ 1 
 

1.4 Spiegazione dei codici di modello 
Pos: 24 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Entschlüssellung der Modellbezeichnung Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen @ 4\mod_1207061269826_63.docx @ 34571 @  @ 1 
 

Esempio Spiegazione  

LHT 02/17 LB  

LHT = Forno da laboratorio ad alta temperatura 

LHT 02/17 LB  

02 = vano forno da 2 litri (volume in L) 

LHT 02/17 LB  

16 = Tmax 1600 °C (2912 °F) 

17 = Tmax 1650 °C (3002 °F) 

LHT 02/17 LB  

LB            = Lift Bottom 
LBR          = Lift Bottom Retort (tubo protettivo in ceramica) (opzionale) 
LB Speed = Lift Bottom Modello per cicli di sinterizzazione brevi con elementi riscaldanti 
speciali 

 
 
Pos: 25 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Typenschild Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen - Grafik @ 42\mod_1369839561048_63.docx @ 232486 @  @ 1 
 

     

Fig. 3: Esempio di denominazione modello (targhetta) 

 

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (4298) 922-129 
info@nabertherm.de

Made
in
Germany

www.nabertherm.de

LHT 02/17 LB Speed SN 123456 2013 

LHB207MN1P 1650 °C - 

- 240 V 1/N/PE 2/PE - 

50/60 Hz max.13,9 A 3,3 kW 



 

Pos: 26 /TD/Einleitung/Lieferumfang/Öfen/Überschrift - Lieferumfang @ 0\mod_1167822508130_63.docx @ 5115 @
 

1.5 Enti
Pos: 27 /TD/Einleitung/Lieferumfang/Öfen/Lieferumfang - LHT/LB-LBR- Hochtemperatur-Elevatorofen @ 27\mod_1
 

 

 
Pos: 28 /TD/Betrieb_Bedienung/Die mitgelieferten Unterlagen beinhalten nicht zwangsläufig elektrische Schaltpläne
 

@ 2 @ 1 

tà della fo
346155302475_63.docx @ 173526 @  @ 1 

 

 

e bzw. Pneuma ... @ 47\mod_1380028074616_63.docx @ 247671 @  @ 1 
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Pos: 29 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Überschrift - Technische Daten - mit Hinweis @ 0\mod_1167822840737_63.docx @ 5124 @ 1 @ 1 
 

2 Dati tecnici 

 
I dati elettrici sono riportati sulla targhetta che si trova sul lato del forno. 

 
 
 
Pos: 30 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Modell-Tabelle für LHT-Elevatorofen LB/LBR/LB Speed - 1 @ 4\mod_1207119152234_63.docx @ 34606 @  @ 1 
 

Modello Tmax Dimensioni interne 
in mm 

Dimensioni esterne in 
mm 

Volume Peso Minuti  
fino a Tmax 

 °C Ø a L P A in L kg  
 
 

LHT 02/16 LB 1600 120 130 540 610 740 2 85 85 

LHT 02/16 LBR 1600 120 130 540 610 740 2 85 85 

LHT 02/17 LB 1650 120 130 540 610 740 2 85 85 

LHT 02/17 LBR 1650 120 130 540 610 740 2 85 90 

LHT 02/17 LB Speed 1650 120 130 540 610 740 2 85 80 
 
Pos: 31 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Modell-Maße für LHT-Elevatorofen LB/LBR/LB Speed - Grafik @ 42\mod_1369906951453_63.docx @ 232688 @  @ 1 
 

                         

Fig. 4: Dimensioni 

 
Pos: 32 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Tabelle techn. Daten für alle LHT-Lift-Bottom-Öfen LB/LBR/LB Speed - 1 @ 4\mod_1207121536762_63.docx @ 34622 @  @ 1 
 

Modello Allacciamento 
elettrico: 

Tensione 

in V 

Amperaggio 

in A 

Potenza allacciata/ 

kW 

Frequenza 

in Hz 

LHT 02/16 LB 

LHT 02/16 LBR 

LHT 02/17 LB 

LHT 02/17 LBR 

LHT 02/17 LB Speed 

monofase 
(1/N/PE): 
bifase (2/PE): 

220 - 240 15 3,3 50 oppure 60 

200 15 3 50 oppure 60 

2081 16,0 3,3 50 oppure 60 

2201 15,1 3,3 50 oppure 60 

2401 13,9 3,3 50 oppure 60 
 
Pos: 33 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Prüfzeichen - ETL -  für Modell LHT 02/16-17 LB/LBR/LB Speed @ 42\mod_1369905341675_63.docx @ 232613 @  @ 1 
 

1 Questi prodotti sono certificati UL/CAN/CSA (Report numero 2217564WIE-001) e 
sono contrassegnati con il marchio riportato a lato. 
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Pos: 34 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Tabelle techn. Daten für alle LHT-Lift-Bottom-Öfen LB/LBR/LB Speed - 2 @ 48\mod_1381756935736_63.docx @ 249403 @  @ 1 
 

Classe di protezione termica Forni: secondo DIN EN 60519-2 

senza regolatore di sicurezza: Classe 0 

con regolatore di sicurezza:  Classe 2 

Grado di protezione Forni: IP20 

Condizioni ambientali per 
attrezzature elettriche 

Temperatura: 
Umidità dell'aria: 

da +5 °C  a + 40 °C max. 80 % senza 
condensa 

Gewichte Forno con accessori Varia con la versione (vedere documenti di spedizione) 
 
Pos: 35 /TD/Einleitung/Technische Daten/Öfen/Tabelle Dauerschalldruckpegel < 80 dB(A) - 2 @ 1\mod_1170750985488_63.docx @ 8916 @  @ 1 
 

Emissioni Livello di pressione sonora 
permanente: 

<80 dB(A) 

 

 
Pos: 36 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Überschrift - Gewährleistung und Haftung 1.1 @ 0\mod_1167822979492_63.docx @ 5133 @ 2 @ 1 
 

2.1 Garanzia e responsabilità 
Pos: 37 /TD/Einleitung/Gewährleistung_Haftung/Öfen und Schaltanlagen - Gewährleistung und Haftung @ 0\mod_1157536440972_63.docx @ 1572 @  @ 1 
 

§ 

Per quanto riguarda la garanzia e la responsabilità valgono le clausole di garanzia e/o 
le prestazioni di garanzia stipulate in contratti individuali. Oltre a ciò vale però 
quanto segue: 

I diritti di garanzia e la responsabilità vengono a mancare nel caso di lesioni alle persone e 
danni materiali dovuti ad una o a più delle seguenti cause: 

 Ogni persona addetta all'uso, al montaggio, alla manutenzione o alla riparazione 
dell'impianto deve aver letto e capito il manuale d'uso. Per danni o guasti di 
funzionamento dovuti alla inosservanza del manuale d'uso, decliniamo ogni 
responsabilità. 

 Utilizzo improprio dell'impianto, 

 

 montaggio, messa in funzione, uso e manutenzione non corretti dell'impianto, 

 

 funzionamento dell'impianto con dispositivi di sicurezza difettosi o non applicati 
correttamente o con dispositivi di sicurezza e protezione non funzionanti, 

 

 non osservanza delle avvertenze delle istruzioni per l'uso in riguardo a trasporto, 
stoccaggio, montaggio, messa in funzione, uso, manutenzione e allestimento 
dell'impianto, 

 

 modifiche costruttive arbitrarie all'impianto, 

 

 modifiche arbitrarie dei parametri di esercizio, 

 

 modifiche arbitrarie della parametrizzazione e delle impostazioni e modifiche del 
programma, 

 

 Le parti originali e gli accessori sono concepiti specificamente per gli impianti di forni 
Nabertherm. Alla sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente parti originali 
Nabertherm. In caso contrario decade la garanzia. Per danni causati dall'utilizzo di 
parti non originali la Nabertherm esclude ogni responsabilità, 

 

 in caso di catastrofi dovute a corpi estranei e a forza maggiore. 
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Pos: 38 /TD/Sicherheit/Überschrift - Sicherheit @ 0\mod_1158843961540_63.docx @ 3106 @ 1 @ 1 
 

3 Sicur
Pos: 39 /TD/Sicherheit/Überschrift - Bestimmungsgemäße Verwendung @ 0\mod_1167823503921_63.docx @ 515
 

3.1 Uso
Pos: 40 /TD/Sicherheit/Bestimmungsgemäße Verwendung allgemeiner Ofen-Anlagen_Materialien - Teil 1 @ 24\mo
Sicurezza 

Pos: 41 /TD/Sicherheit/Bestimmungsgemäße Verwendung allgemeiner Text (200 °C) - Teil 3 @ 24\mod_133793908
 

Pos: 42 /TD/Sicherheit/Der Einsatz von Färbelösungen kann zu einem überproportionalen Verschleiß der Heizelem
it 

Pos: 43 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Dauerhafter Betrieb bei maximaler Temperatur ka
 

 
Pos: 44 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Dieser Ofen ist für die gewerbliche Anwendung ...
 

 

rezza 
51 @ 2 @ 1 

o previsto 
od_1337938775936_63.docx @ 161923 @  @ 1 

 

87413_63.docx @ 161948 @  @ 1 

mente führen... @ 43\mod_1371115299588_63.docx @ 233533 @  @ 1 

ann zu erhöhtem Verschleiß an Heizelementen @ 17\mod_1310050610942_63.docx @ 123432 @  @ 1 

 

. Der Ofen ist nicht für die Erwärmung ... @ 19\mod_1315980979500_63.docx @ 134551 @  @ 1 
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Pos: 45 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Dieser Ofen verfügt über keine Sicherheitstechnik
 

 
Pos: 46 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Dieses Produkt entspricht nicht der ATEX-Richtlin
 

Pos: 47 /TD/Sicherheit/Überschrift - Anforderungen an den Betreiber der Anlage @ 0\mod_1167823775531_63.doc
 

3.2 Req
Pos: 48 /TD/Sicherheit/Anforderungen an den Betreiber der Anlage - RHTH, RHTC, LHT, Rohröfen @ 2\mod_1184
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Pos: 49 /TD/Sicherheit/Der Einsatz von Färbelösungen kann zu einem überproportionalen Verschleiß der Heizelem
it 

Pos: 50 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - In Deutschland ist die allgemeine Unfallverhütung
 

Pos: 51 /TD/Sicherheit/Überschrift - Anforderungen an das Bedienpersonal @ 0\mod_1167825643423_63.docx @ 
 

3.3 Req
Pos: 52 /TD/Sicherheit/Anforderungen an das Bedienpersonal @ 0\mod_1158218663482_63.docx @ 2158 @  @ 1
 
 

mente führen... @ 43\mod_1371115299588_63.docx @ 233533 @  @ 1 

gsvorschriften VBG bzw. BGZ zu beachten. @ 3\mod_1193667801739_63.docx @ 26125 @  @ 1 
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_______________________________________________________________ 
 Messa fuori servizio - deve essere eseguita soltanto da  

_______________________________________________________________ 

 
Pos: 53 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Warnsymbol_Gefahr - Absicherung von Gefahren bei Übertemperatur am TWB-TWW @ 37\mod_1362490404893_63.docx @ 214070 @  @ 1 
 

 

PERICOLO  

• Pericolo a causa di input errato di temperature di 
  spegnimento sul selettore/limitatore 
  selettore/interruttore di temperatura. 

• Pericolo di morte 

• Se il carico e/o i materiali, a causa della temperatura eccessiva 
creano il pericolo,che con questa temperatura di spegnimento 
impostata mediante il  selettore/limitatore di 
temperatura/termostato , il carico venga danneggiato, risp. che a 
causa del carico stesso si crei un pericolo per il forno e 
l’ambiente circostante, la temperatura di spegnimento sul 
selettore/limitatore-termostato, deve essere ridotta alla 
temperatura massima permessa. 

 
Pos: 54 /TD/Sicherheit/Überschrift - Schutzkleidung @ 0\mod_1167825795750_63.docx @ 5178 @ 2 @ 1 
 

3.4 Indumenti protettivi 
Pos: 55 /TD/Sicherheit/Schutzkleidung - Schutzbrille tragen @ 5\mod_1220273954830_63.docx @ 42089 @  @ 1 
 
 

 

Per proteggere gli occhi portare occhiali di protezione. 

 
 
Pos: 56 /TD/Sicherheit/Schutzkleidung (für alle Laboröfen) @ 4\mod_1196933839263_63.docx @ 28467 @  @ 1 
 
 

 

In prossimità di forni, siviere e componenti simili indossare sempre indumenti di protezione 
che siano resistenti contro spruzzi di metallo liquido. 

 
 
 

 

Proteggere le mani indossando guanti termoresistenti. 

 

 

 

Per proteggere le vie respiratorie, ad es. durante i lavori sull'isolamento in fibra, portare una 
maschera di protezione delle vie respiratorie (P2 o superiore). 

 
Pos: 57 /TD/Sicherheit/Überschrift - Grundlegende Maßnahmen bei Normalbetrieb @ 0\mod_1167825919827_63.docx @ 5187 @ 2 @ 1 
 

3.5 Misure fondamentali in caso di esercizio normale 
Pos: 58 /TD/Sicherheit/Grundlegende Maßnahmen bei Normalbetrieb (LHT ../..-Tischmodell) (2012-11-07 14:33:12) @ 3\mod_1195478872113_63.docx @ 27830 @  @ 1 
 
 
 

 

Avvertenza - Pericoli generali! 

Prima di accendere l'impianto verificare ed assicurarsi che vi siano soltanto persone 
autorizzate nell'area di lavoro dell'impianto e che nessuno possa essere ferito con il 
funzionamento dell'impianto! 
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Prima di ogni inizio di produzione verificare ed assicurare sempre che tutti i dispositivi di 
sicurezza funzionino perfettamente! 

Prima di ogni inizio di produzione controllare se l'impianto presenta danni visibili ed 
assicurarsi che l'impianto venga fatto funzionare solo se è in perfetto stato! Segnalare 
immediatamente eventuali difetti riscontrati al superiore! 

Prima di ogni inizio di produzione allontanare materiale/oggetti non richiesti per la 
produzione dall'area di lavoro! 

Effettuare almeno una volta al giorno (vedi anche Manutenzione e Riparazione) i 
seguenti controlli: 

 verificare se l'impianto presenta danni esterni visibili, 

 controllare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (ad es. 
dispositivo di arresto d'emergenza), 

 controllare la tenuta di tutti i tubi idraulici e pneumatici nonché il loro corretto 
collegamento (se presenti sull'impianto),  

 controllare la tenuta dei tubi del gas e dell'olio nonché il loro corretto collegamento 
(se presenti sull'impianto). 

 controllare il funzionamento del ventilatore (se presenti sull'impianto) 
Pos: 59 /TD/Sicherheit/Überschrift - Grundlegende Maßnahmen im Notfall @ 1\mod_1170943369267_63.docx @ 9096 @ 2 @ 1 
 

3.6 Misure fondamentali in caso di emergenza 
Pos: 60 /TD/Sicherheit/Überschrift - Verhalten im Notfall @ 1\mod_1170949904855_63.docx @ 9126 @ 3 @ 1 
 

3.6.1 Comportamento in caso d'emergenza 
Pos: 61 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers. @ 6\mod_1222062836860_63.docx @ 42832 @  @ 1 
 

 

Nota 

Per la messa fuori servizio in caso d'emergenza deve essere staccata la spina elettrica. 
Pertanto la spina elettrica deve essere sempre accessibile durante il funzionamento per 
poterla staccare rapidamente dalla presa in caso d'emergenza. 

 
Pos: 62 /TD/Sicherheit/Grundlegende Maßnahmen im Notfall - Netzstecker ziehen (alle Anleitungen) - Grafik @ 36\mod_1360079722854_63.docx @ 208923 @  @ 1 
 

 

Fig. 5: staccare la spina elettrica (figura simile)  

 
Pos: 63 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Warnung -  Bei unerwarteten Vorgängen im Ofen (z.B. starke Rauchentwicklung oder Geruchsbelästigung) @ 4\mod_1205306579737_63.docx @ 34221 @  @ 1 
 

 

Avvertenza - Pericoli generali! 

In caso di processi imprevisti nel forno (ad es. forte sviluppo di fumo o la presenza di odori 
molesti) l'impianto a forno deve essere spento immediatamente. Attendere il normale 
raffreddamento del forno a temperatura ambiente. 

 

 



 

Pos: 64 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Warnung - Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen n
 

 
 
Pos: 65 /TD/Sicherheit/Überschrift - Grundlegende Maßnahmen bei Wartung und Instandhaltung @ 0\mod_116782
 

3.7 Misu
Pos: 66 /TD/Sicherheit/Grundlegende Maßnahmen bei Wartung und Instandhaltung @ 0\mod_1158222458436_63.
 
 

Pos: 67 /TD/Sicherheit/Überschrift - Umweltschutzvorschriften @ 0\mod_1167826189237_63.docx @ 5205 @ 2 @ 
 

3.8 Norm
Pos: 68 /TD/Sicherheit/Umweltschutzvorschriften Schmierfette-Hydrauliköl-Kühlmittel @ 0\mod_1158223424304_63
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Nota 

Il gestore dovrà assicurare che vengano rispettate le norme nazionali vigenti in materia di 
tutela dell'ambiente. 

 
Pos: 69 /TD/Sicherheit/Umweltschutzvorschriften Elektronische Bauteile-Isolierung-Altmetall @ 4\mod_1205143314853_63.docx @ 32566 @  @ 1 
 

Alla consegna il presente impianto a forno non contiene materiali che richiedono una 
classificazione come rifiuto speciale. Durante l'esercizio potranno accumularsi però residui 
dei materiali di processo nell'isolamento del forno. Questi sono possibilmente pericolosi per 
la salute e/o per l'ambiente. 

 I componenti elettronici sono smontati e smaltiti come rifiuti elettrici. 

 L'isolamento viene rimosso e smaltito come rifiuto speciale/sostanza pericolosa 
(vedere il capitolo Manutenzione, pulizia e riparazione - trattamento del materiale in 
fibra ceramica). 

 Il corpo viene smaltito come rottame. 
 

Pos: 70 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Erläuterung ANSI Z535.6 @ 8\mod_1243323558881_63.docx @ 57447 @ 2 @ 1 
 

3.9 Spiegazione dei simboli e delle parole chiave utilizzati 

 
 

Nota 

Le seguenti istruzioni per l'uso contengono avvertenze concrete che vogliono informare 
l'utente sui rischi residui non evitabili con il funzionamento dell'impianto. Questi rischi 
residui comprendono pericoli per le persone/il prodotto/l'impianto e l'ambiente. 

I simboli utilizzati all'interno del manuale d'uso vogliono soprattutto richiamare l'attenzione 
sulle istruzioni di sicurezza! 

Il simbolo rispettivamente utilizzato non potrà sostituire il testo dell'istruzione di sicurezza. 
Per questo motivo è indispensabile leggere sempre l'intero testo! 

I simboli grafici sono conformi alla norma ISO 3864. In conformità all'American National 
Standard Institute (ANSI) Z535.6 all'interno del presente manuale sono utilizzati i seguenti 
pittogrammi e parole chiave: 

 
 

 

Il simbolo di pericolo generale, combinato alle parole chiave ATTENZIONE, 
AVVERTENZA e PERICOLO, sta ad indicare il rischio di lesioni severe. Attenersi a 
tutte le avvertenze riportate di seguito per evitare lesioni o la morte. 

 
 

ATTENZIONE 
Sta ad indicare un pericolo che comporta il danneggiamento o la distruzione 
dell'apparecchio. 

 

PRUDENZA Sta ad indicare un pericolo che rappresenta un rischio basso o medio di lesioni. 

 

AVVERTENZA Sta ad indicare un pericolo che potrà comportare la morte, lesioni gravi o irreversibili. 

 

PERICOLO 
Sta ad indicare un pericolo che comporta direttamente la morte, lesioni gravi o 
irreversibili. 
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Struttura delle avvertenze di sicurezza: Tutte le avvertenze di sicurezza sono 
strutturate come segue 
 

 

 

 
 

 

AVVERTENZA 

• Tipo e fonte di pericolo 

• Conseguenze in caso di mancata osservanza 

• Azione per evitare il pericolo 

 

 

 

 

 

 

 

oppure 

 

 

 

 

PERICOLO 

 

• Tipo e fonte di pericolo 

• Conseguenze in caso di mancata 
osservanza 

• Azione per evitare il pericolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pos: 71 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Überschrift - Hinweissymbole in der Anleitung @ 9\mod_1247053429626_63.docx @ 62754 @  @ 1 
 

Simboli di avvertenza contenuti nelle istruzioni per l'uso: 
Pos: 72 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Hinweis - Unter diesem Symbol erhalten Sie Anweisungshinweise und ... @ 9\mod_1247053932311_63.docx @ 62788 @  @ 1 
 

 
Nota 

Questo simbolo richiama l'attenzione su istruzioni ed informazioni particolarmente utili. 

 

Simboli grafici 
(opzionale) secondo ISO 3864: 
conseguenze, misure o divieti 

Testi di segnalazione: 
• tipo e fonte di pericolo 
• possibili conseguenze in caso di mancata 
osservanza 
• misure/divieti 

Simbolo di pericolo 
indica il pericolo di lesioni 

Parola chiave 
classifica il pericolo 

Simboli grafici (opzionale) 
secondo ISO 3864: 
obblighi o divieti 

Simboli grafici 
(opzionale) secondo ISO 3864: 
conseguenze, misure o divieti 

Testi di segnalazione: 
• tipo e fonte di pericolo 
• possibili conseguenze in caso di mancata 
osservanza 
• misure/divieti 

Simbolo di pericolo 
indica il pericolo di lesioni 

Parola chiave 
classifica il pericolo 
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Pos: 73 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Gebot - Gebotsz
 

 
Pos: 74 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Gebot - Wichtig
 

 
Pos: 75 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Gebot - Wichtig
 

 
Pos: 76 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Gebot - Netzste
 

 
Pos: 77 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Gebot - Anhebe
 

 
Pos: 78 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - Heiß
 

 
Pos: 79 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - elekt
 

 
Pos: 80 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - Umk
 

 
Pos: 81 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - Schw
 

 
Pos: 82 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - Hebe
 

zeichen - Wichtige Gebote sind zu befolgen @ 9\mod_1247056175982_63.docx @ 62856 @  @ 1 

 

ge Information für den Bediener @ 9\mod_1247053200729_63.docx @ 62720 @  @ 1 

 

ge Information für das Wartungspersonal @ 9\mod_1247053206042_63.docx @ 62737 @  @ 1 

 

ecker ziehen @ 9\mod_1247055471526_63.docx @ 62839 @  @ 1 

 

en mit mehreren Personen @ 9\mod_1247063058002_63.docx @ 62941 @  @ 1 

 

ße Oberfläche - Oberfläche nicht berühren @ 9\mod_1247054774780_63.docx @ 62805 @  @ 1 

 

trischer Schlag - zur Vermeidung Anweisung folgen @ 9\mod_1247055093892_63.docx @ 62822 @  @ 1 

 

kippen des Gerätes @ 9\mod_1247059198372_63.docx @ 62873 @  @ 1 

 

webende  Lasten @ 9\mod_1251450500309_63.docx @ 65457 @  @ 1 

 

en schwerer Lasten @ 9\mod_1247059891358_63.docx @ 62890 @  @ 1 
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Pos: 83 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - Umweltgefährdung @ 9\mod_1247060443419_63.docx @ 62907 @  @ 1 
 

 

Avvertenza – pericolo ambientale 

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'operatore sul pericolo di danneggiare l'ambiente 
in caso di mancata osservanza delle avvertenze seguenti. Il gestore dovrà assicurare che 
vengano rispettate le norme nazionali vigenti in materia di tutela dell'ambiente. 

 
Pos: 84 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - Brandgefahr @ 9\mod_1251445272822_63.docx @ 65440 @  @ 1 
 

 

Avvertenza - Pericolo d'incendio 

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'operatore sul pericolo di incendio in caso di 
mancata osservanza delle avvertenze seguenti. 

 
Pos: 85 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Warnung - Explosionsgefährliche Stoffe @ 9\mod_1247061148859_63.docx @ 62924 @  @ 1 
 

 Avvertenza – Materiali esplosivi oppure 

    atmosfera esplosiva 

Questo simbolo richiama l'attenzione dell'operatore su materiali a rischio d'esplosione 
oppure su un'atmosfera esplosiva. 

 
Pos: 86 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm in der Anleitung - Gefahr - nicht mit Wasser überschütten @ 9\mod_1247826410886_63.docx @ 63822 @  @ 1 
 

 

Divieti - Informazioni importanti per l'operatore 

Questo simbolo fa notare all'operatore che NON deve essere versato detergente o acqua 
sugli oggetti. È vietato anche l'utilizzo di un'idropulitrice ad alta pressione. 

 
Pos: 87 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Überschrift - Warnhinweissymbole an der Anlage @ 9\mod_1247053700273_63.docx @ 62771 @  @ 1 
 

Simboli di pericolo fissati sull'impianto: 
Pos: 88 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm an der Anlage - Warnung - Gefahr vor heißer Oberfläche und Verbrennung @ 9\mod_1247052957145_63.docx @ 62703 @  @ 1 
 

 

Avvertenza - Superfici calde e pericolo di ustioni - non toccare 

Superfici calde, come componenti dell'impianto caldi, pareti del forno, porte o materiali 
nonché fluidi caldi non sono sempre riconoscibili. Non toccare la superficie. 

 
Pos: 89 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Piktogramm an der Anlage - Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom @ 9\mod_1247052639824_63.docx @ 62686 @  @ 1 
 

 

Avvertenza - Alta tensione! 

Pericolo di tensione elettrica pericolosa 

 
Pos: 90 /TD/Sicherheit/Überschrift - Allgemeine Gefahren an der Anlage @ 0\mod_1168596796288_63.docx @ 6017 @ 2 @ 1 
 

3.10 Pericoli generali sull'impianto 
Pos: 91 /TD/Sicherheit/Allgemeine Gefahren (Verbrennung, Quetschen, Strom) - Rohröfen @ 2\mod_1184666023022_63.docx @ 19977 @  @ 1 
 
 

 

Avvertenza - Pericoli generali! 

- Sussiste il pericolo di ustioni al corpo del forno e al tubo di lavoro. 

- Durante il funzionamento la maniglia/maniglia della porta può raggiungere elevate 
temperature, indossare guanti protettivi 

- Sussiste il pericolo di schiacciamento alle parti in movimento (cerniera della porta, 
azionamento del tubo rotativo, piano sollevabile ecc.) 

 

- L'armadio elettrico (se presente) e le morsettiere sull'impianto presentano tensioni 
elettriche pericolose. 

- Non inserire mai oggetti nelle aperture del corpo del forno, dei fori di scarico dell'aria 
viziata oppure in fessure di raffreddamento dell'impianto di distribuzione e del forno (se 
presenti). Sussiste il rischio di scosse elettriche. 
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Pos: 92 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Warnung -  Es dürfen keine Gegenstände auf den/der Ofen/
 

 

Pos: 93 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Warnsymbol_Gefahr - Absicherung von Gefah
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1. Sollevare con cautela il cartone di copertura e rimuoverlo dal pallet. 

2. Togliere dal forno la parte superiore in espanso. Nel cartone può essere presente 
un'unità di imballaggio per ulteriori accessori (esempio: contenitore di carica o tubo 
protettivo in ceramica e componenti della copertura forno per il modello LHT.../.. 
LBR). Confrontare la fornitura con la bolla di consegna e i documenti d'ordine, vedi 
capitolo "Consegna". 
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3. Dall'unità di imballaggio inferiore prelevare il cavo di rete e il tubetto di scarico aria 
e conservarli in luogo sicuro. 

4. Utilizzando le cinghie disposte sul forno e operando con cautela, togliere il forno 
dall'unità di imballaggio inferiore. Si consiglia di applicare prima le cinghie 
lateralmente (in senso trasversale) per poi sollevare il forno e rimuoverlo dall'unità 
di imballaggio. Il forno  non deve essere afferrato per il piano sollevabile. 

 

LHT../..LBR 
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5. Mettere le mani lateralmente sotto il forno per trasportarlo e badare ad afferrarlo in 
modo sicuro. Il forno non deve essere trasportato afferrando il piano sollevabile. 

6. Per forni con un peso superiore a 25 kg sono richieste almeno due persone per lavori 
di trasporto. In caso di utilizzo di cinghie di trasporto, applicarle solo lateralmente 
(per traverso). Badare ad afferrare il forno in modo sicuro. 

 

 
Nota 

In Germania dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche generali VBG ovvero 
BGZ. Valgono le norme antinfortunistiche nazionali vigenti nel rispettivo paese di utilizzo 
dell'impianto 

 

 
Nota 

Conservare l'imballaggio per un'eventuale spedizione oppure per l'immagazzinaggio del 
forno. 
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4.3 Dispositivi di fissaggio per il trasporto/imballaggio 
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L'impianto è imballato dispendiosamente per proteggerlo da danni causati dal trasporto. 
Badare a rimuovere tutti i materiali d'imballaggio (anche all'interno della camera del forno). 
L'intero materiale d'imballaggio è riciclabile e può essere avviato al ciclo di smaltimento. 
L'imballaggio utilizzato è stato scelto in modo da non richiedere alcuna descrizione 
particolare. 
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4.3.1 Modello LHT ../.. LB e LB Speed 
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Prima di mettere in funzione il forno rimuovere il dispositivo di fissaggio per il trasporto 
che protegge gli elementi riscaldanti (staccare la spina). Il dispositivo di protezione per il 
trasporto che si trova nel forno non è un dispositivo di isolamento e non deve restare nel 
forno. 

 Rimuovere il dispositivo di protezione per il trasporto come descritto nelle istruzioni 
riportate sul foglio applicato al forno. 

 

Non portare il forno afferrando 
il piano sollevabile. 
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Fig. 7: Attenersi al documento (D10) applicato sul corpo del forno. 
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4.3.2 Modello LHT ../.. LBR 
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Prima di mettere in funzione il forno rimuovere il dispositivo di fissaggio per il trasporto 
che protegge gli elementi riscaldanti (staccare la spina). Il dispositivo di protezione per il 
trasporto che si trova nel forno non è un dispositivo di isolamento e non deve restare nel 
forno. 

 Montare i particolari contenuti nell'unità di imballaggio (tubo protettivo in ceramica e 
componenti della copertura forno) seguendo le istruzioni descritte sul documento 
applicato al forno. 

 

 

Fig. 8: Attenersi al documento (D56) applicato sul corpo del forno. 
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4.4 Requisiti edilizie e di collegamento 
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4.4.1 Installazione (luogo d'installazione del forno) 
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Per l'installazione del forno vanno rispettate le seguenti indicazioni di sicurezza: 

 In conformità alle indicazioni di sicurezza il forno deve essere installato in un 
ambiente asciutto. 

 Il tavolo/piano di appoggio deve essere piano per consentire l'installazione dritta del 
forno. Il forno deve essere posizionato su una base di appoggio incombustibile 
(pietra, metallo o simile). 

 La portata massima del piano deve essere adatta al peso del forno, compresi gli 
accessori. 

 Il pavimento deve essere costituito da materiali non combustibili per evitare che venga 
infiammato da materiali caldi. 

Nonostante il buon isolamento il forno emette calore alle superfici esterne. All'occorrenza, 
questo calore deve essere asportato (consultare eventualmente un tecnico per impianti di 
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ventilazione). Inoltre deve essere mantenuta una distanza di sicurezza minima (S) di 0,5 m 
verso tutti i lati e di 1 m verso l'alto da materiali combustibili. In singoli casi sarà necessario 
prevedere una distanza maggiore per tenere conto delle condizioni locali. Verso materiali 
incombustibili la distanza minima laterale può essere ridotta a 0,2 m. 

Se il carico dovesse sprigionare gas e vapori, è necessario provvedere ad una ventilazione e 
ad uno scarico appropriati sul luogo d'installazione ovvero ad un sistema di scarico idoneo. 
A cura del cliente deve essere messo a disposizione uno scarico idoneo per l'aria di 
combustione. 

 

                             

Fig. 9: Installazione di un forno da laboratorio ad alta temperatura Modello LHT 
 
 

 

Avvertenza 

Sul luogo d'installazione deve essere assicurata una ventilazione sufficiente per asportare 
calore ed eventuali gas di scarico prodotti. La mancata osservanza comporta il rischio di 
incendio e pericoli per la salute. 
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Nota 

Prima della messa in funzione del forno questo dovrà acclimatizzarsi per 24 ore nel luogo 
d'installazione. 
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PERICOLO 

• Pericolo in caso di utilizzo di un dispositivo di spegnimento 
automatico 

• Pericolo di morte per scossa elettrica causata dall'umidità, 
pericolo di soffocamento causato da gas estinguente, ecc. 

• Se come misure antincendio e per la protezione dell'edificio sono 
previsti dispositivi di spegnimento automatici, ad es. impianti 
sprinkler, in fase di progettazione e installazione si dovranno 
escludere ulteriori pericoli che possono derivare dall'intervento di 
questi impianti, ad es. per lo spegnimento della fiamma di 
accensione, la miscelazione di olio di tempra e acqua a uso 
antincendio, la messa fuori servizio di dispositivi elettrici, ecc. 

 

Base di appoggio incombustibile 

S 

S 

S 

S 
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4.5 Montaggio, installazione e collegamento 
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4.5.1 Impianto di scarico dell'aria 
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Consigliamo di collegare dei tubi di scarico per i gas combusti al forno e di scaricare i gas 
combusti. 

Come tubo di scarico possono essere utilizzati normali tubi di scarico di metallo da NW80 
a NW120 disponibili sul mercato. Il condotto deve presentare una salita permanente ed 
essere fissato alla parete o al soffitto. 

Centrare il tubo sopra il camino di scarico del forno. Il tubo di scarico non deve essere 
montato in modo ermetico sul tubetto di scarico dell'aria viziata, perché altrimenti non si 
ottiene l'effetto di bypass. Questo effetto è necessario per evitare che venga aspirata troppa 
aria fresca nel forno. 

 
 

                                 

Fig. 10: Montaggio di un tubo di scarico (esempio) 

 

 
Nota 

I gas di scarico possono essere scaricati solo se l'ambiente viene aerato attraverso una 
corrispondente presa d'aria. 

 

 
Nota 

Lo scarico dei gas combustibili richiede lavori di muratura/al tetto da eseguire a cura del 
cliente. Le dimensioni e la versione dello scarico dei gas combusti devono essere progettate 

Tubo di scarico 

Tubetto di scarico aria 
viziata 
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da un tecnico per impianti di ventilazione. Valgono le norme nazionali vigenti nel rispettivo 
paese. 
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4.5.2 Collegamento alla rete elettrica 
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Le prestazioni richieste, come la portata della superficie d'installazione, messa a 
disposizione dell'energia (impianto elettrico), sono a cura del cliente. 

 Il forno deve essere installato in conformità a quanto specificato per l'uso previsto. 
I valori dell'allacciamento di rete devono corrispondere ai valori riportati sulla 
targhetta del forno. 

 La presa di alimentazione deve trovarsi in prossimità del forno ed essere 
facilmente accessibile. I requisiti di sicurezza non sono rispettati se il forno non 
viene collegato ad una presa con contatto di protezione (Schuko). 

 In caso di utilizzo di una prolunga oppure di una presa multipla, il carico massimo 
ammissibile non dovrà essere superato. Non utilizzare il forno con una prolunga se 
non è sicuro che è garantita la messa a terra. 

 Il cavo di rete non deve essere danneggiato. Non depositare oggetti sul cavo di 
rete. Posare il cavo in modo che nessuno possa inciamparvi oppure calpestarlo. 

 Un cavo di rete danneggiato deve essere sostituito immediatamente. 

 Assicurare una posa protetta del cavo di collegamento del forno. 

 

 
Nota 

Prima di collegare l'alimentazione di tensione, assicurare che l'interruttore di rete si trova in 
posizione "Off" ovvero "0". 

 
 

 

Fig. 11:  Forno fino a 3,6 kW (cavo di rete incluso nella fornitura) 

 

1. Collegare il cavo di rete fornito alla presa di alimentazione del forno. 

2. Adesso collegare il cavo di rete fornito alla presa di rete. Per l'alimentazione elettrica 
utilizzare solo una presa con contatto di protezione (Schuko). 

 

La messa a terra del forno e dell'impianto di distribuzione (in conformità a VDE 0100, parte 
410) è il presupposto per il circuito di protezione da corrente di guasto del riscaldamento. 

Controllare la resistenza di terra (in conformità a VDE 0100); vedere anche le norme 
antinfortunistiche. 

Impianti elettrici e mezzi di produzione secondo BGV A3. 

 

clic 
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Nota 

Valgono le norme nazionali vigenti nel rispettivo paese di utilizzo dell'impianto. 

 
 

 

Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche! 

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti 
qualificati ed autorizzati 
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ATTENZIONE 

 

• Pericolo di tensione di rete sbagliata 

• Danneggiamento dell'apparecchio. 

• Prima del collegamento e della messa in  
  funzione controllare la tensione di rete. 
• Confrontare la tensione di rete con i dati 
  riportati sulla targhetta. 
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4.6 Prima messa in funzione 
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La messa in servizio dell'impianto deve essere effettuata solo da persone appositamente 
qualificate, nel rispetto delle istruzioni di sicurezza. 

Leggere anche il capitolo "Sicurezza". Per la messa in servizio devono essere osservate 
assolutamente le seguenti istruzioni di sicurezza - per evitare lesioni con pericolo di morte a 
persone, danni all'impianto ed altri danni materiali. 

Assicurare che le istruzioni ed informazioni riportate nel manuale delle istruzioni del 
Controller vengono osservate e rispettate. 

L'impianto deve essere usato/impiegato solo in conformità allo scopo previsto. 

Assicurare che nell'area di lavoro della macchina sono presenti solo persone autorizzate e 
che nessun'altra persona può essere messa in pericolo dalla messa in funzione dell'impianto. 

Prima dell'avviamento iniziale dell'impianto verificare che tutti gli utensili, parti estranee e 
dispositivi di fissaggio per il trasporto sono stati rimossi. 

Attivare tutti i dispositivi di sicurezza (interruttore di rete, pulsante di arresto d'emergenza 
se presente) prima della messa in funzione. 

Collegamenti cablati male possono distruggere i componenti elettrici/elettronici. 

Osservare le particolari misure di protezione (ad es. messa a terra, ...) per i componenti a 
rischio. 

Collegamenti difettosi possono comportare un avviamento indesiderato dell'impianto. 

Prima dell'accensione dell'impianto informarsi sul comportamento in caso di guasti o in 
caso d'emergenza. 

Prima dell'avviamento iniziale controllare i collegamenti elettrici e le spie di controllo. 

Dei materiali inseriti nel forno deve essere noto se questi danneggiano o addirittura 
distruggono l'isolamento o le elementi riscaldanti. Materiali dannosi per l'isolamento sono: 
alcali, alcali terrosi, vapori metallici, ossidi metallici, composti di cloro, composti di fosfato 
ed alogeni. 
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Pos: 138 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Überschrift - Glas: @ 62\mod_1403074214016_63.docx @ 300682 @  @ 1 
 

Vetro: 
Pos: 139 /TD/Transport_Montage_Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Glas - Wird Glas geschmolzen, dann enthält die Ofenatmosphäre Verunreinigungen, deren Zusammen... @ 62\mod_1403074262824_63.docx @ 300708 @  @ 1 
 

Se viene fuso il vetro, l'atmosfera del forno contiene impurità dipendenti dalla rispettiva 
composizione del prodotto di vetro. Questi componenti agiscono per la maggior parte come 
un fondente sullo strato di ossido di silicio. In tal modo viene ridotta la viscosità e l'ossido 
di silicio scorre lentamente giù dallo elemento riscaldante. Viene prodotto, comunque, 
subito nuovo ossido di silicio, cosicché la durata non viene pregiudicata in modo rilevante. 
A seconda del tipo di vetro, l'isolamento potrà essere inoltre aggredito fortemente. 

 
Pos: 140 /TD/Sicherheit/Der Einsatz von Färbelösungen kann zu einem überproportionalen Verschleiß der Heizelemente führen... @ 43\mod_1371115299588_63.docx @ 233533 @  @ 1 
it 

L'impiego di soluzioni coloranti può comportare un'usura eccezionale delle resistenze 
riscaldanti. In caso di tale impiego, assicurare una buona asciugatura preliminare per ridurre 
al minimo la loro azione sulle resistenze riscaldanti. 

 
Pos: 141 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Dauerhafter Betrieb bei maximaler Temperatur kann zu erhöhtem Verschleiß an Heizelementen @ 17\mod_1310050610942_63.docx @ 123432 @  @ 1 
 

 
Nota 

Un funzionamento continuo alla massima temperatura può far aumentare l'usura delle 
elementi riscaldanti e dei materiali di isolamento. Si consiglia di lavorare a circa 50 °C al 
di sotto della temperatura massima. 
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Nota 

Prima della messa in funzione del forno questo dovrà acclimatizzarsi per 24 ore nel luogo 
d'installazione. 
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Incrinature nell'isolamento 

L'isolamento del forno consiste di un materiale refrattario di qualità molto elevata. In 
seguito a dilatazione termica già dopo pochi cicli di riscaldamento si formano incrinature 
nell'isolamento. Queste non hanno alcun effetto sul funzionamento o sulla qualità del forno. 
Esse non costituiscono motivo di contestazione. 
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Fig. 12:  Incrinature nell'isolamento 
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5 Uso 
Pos: 146 /TD/Betrieb_Bedienung/Bedienung LHT-Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen LB/LBR @ 4\mod_1207913918826_63.docx @ 35381 @  @ 1 
 

 

Fig. 13: Impianto di distribuzione con Controller 
 

 

1. L'interruttore di rete (1) inserisce e disinserisce la corrente di comando. Con la 
 corrente di comando inserita la temperatura della camera del forno viene indicata sul 
 display LED del Controller (3). 

 

 

2. Il pulsante a bilanciere permette di spostare il piano sollevabile continuamente verso 
 l'alto e verso il basso. 

3. Il programma di riscaldamento e raffreddamento desiderato viene impostato sul 
Controller (3). Per la descrizione del Controller consultare le istruzioni per l'uso 
separate. 

4. Il valore di temperatura del selettore-limitatore della temperatura (4) (opzionale) 
deve essere impostato 30 °C superiore alla temperatura del Controller. Per la 
descrizione del selettore-limitatore della temperatura consultare le istruzioni per 
l'uso separate. 

 

 
Nota 

Un funzionamento continuo a temperatura massima può comportare un'usura aumentata 
delle resistenze riscaldanti e dell'isolamento. Consigliamo di lavorare a ca. 50 °C sotto la 
temperatura massima. 

 

 
Nota 

Il forno è dotato di un corpo a doppia parete con ventilazione forzata. All'accensione dovrà 
essere controllato il funzionamento del ventilatore (si sente un leggero "ronzio" dal corpo). 

 
 
Pos: 147 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und „Starten“ des Ofens siehe separate A @ 3\mod_1188809986550_63.docx @ 21021 @  @ 1 
 

 

Nota 

Per la descrizione di come inserire le temperature, i tempi e come "avviare" il forno, 
consultare le istruzioni per l'uso separate. 

OFF 

ON 

IN BASSO 

IN ALTO 

3 

2 

1 

4 (opzione) 
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Pos: 148 /TD/Betrieb_Bedienung/Überschrift - Standardprogramm beim Modell LHT 02/17 LB Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen @ 25\mod_1340719822582_63.docx @ 166228 @ 1 @ 1 
 

6 Inserimento del programma standard con il modello LHT 02/17 LB Speed 
 
Pos: 149 /TD/Betrieb_Bedienung/Erläuterung LHT .../... LB Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen - Text @ 25\mod_1340720090836_63.docx @ 166253 @  @ 1 
 

Con il modello LHT ../.. LB Speed è possibile abbassare gradualmente il piano in funzione 
del programma, intervenendo sul controller. 

In base alla carica inserita e ai contenitori di carica è possibile realizzare tempi ciclo totali 
inferiori a due ore. 

 
Pos: 150 /TD/Betrieb_Bedienung/LB Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen - werkseitig gespeicherte Programm auf P1 - Teil 1 @ 25\mod_1340719749046_63.docx @ 166206 @  @ 1 
 

Nota Tasto  

Il programma demo per cicli di sinterizzazione brevi è stato 
impostato in fabbrica sulla posizione "P1".   P = 1 

 

È possibile verificare il programma premendo il rispettivo tasto. 
    … 

 

L'operatore può modificare e adattare a ogni processo il programma memorizzato in fabbrica nella 
posizione "P1" (i valori sono esempi) e salvarlo in corrispondenza delle posizioni da P2 a P9. 

Nota: Si consiglia di lasciare invariati i valori memorizzati nella posizione P1 e di salvare i programmi 
modificati nelle posizioni da P2 a P9. 

 

L'esempio mostra la disposizione del programma in P1  

Richiamare il programma memorizzato premendo il tasto . Sul tastierino numerico confermare  il numero di 

programma  quindi premere il tasto . 

 

 
Pos: 151 /TD/Betrieb_Bedienung/LB Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen - Grafische Darstellung der Eingabe - Teil 2 @ 30\mod_1348553733992_63.docx @ 183556 @  @ 1 
 

 
 
Pos: 152 /TD/Betrieb_Bedienung/LB Speed - Hochtemperatur-Lift-Bottom-Ofen - Legende der grafischen Darstellung - Teil 3 @ 30\mod_1348558730290_63.docx @ 183606 @  @ 1 
 

1) All'avvio del programma il piano di sollevamento scorre automaticamente fino a pochi centimetri sotto il bordo inferiore del 
forno, in una posizione di essiccazione 

2) Il piano di sollevamento si chiude automaticamente se viene raggiunta una temperatura di 500 °C 
3) Tempo per il quale deve essere mantenuta la temperatura 
4) Il forno passa il più rapidamente possibile da 1600 °C a 1000 °C 
5) Il forno passa il più rapidamente possibile da 1000 °C a 800 °C 
6) Il forno passa il più rapidamente possibile da 800 °C a 500 °C 
7) Per aprire automaticamente il piano di uno stadio, selezionare rel 1 (lampeggia) 
8) Per aprire automaticamente il piano di uno stadio, selezionare rel 1 (lampeggia) 
9) Blocco di segmento 
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Tasto 

 

 Display 
Inserimento dell'ora e 
della temperatura 

 

Diodo 
luminoso 
programma 

Funzione 
Extra 1 

 

Osservazioni  

 0:00 h:min wait  Per avviare automaticamente il programma in un 
momento successivo, è possibile impostare un tempo 
di attesa o di avvio (vedi Capitolo "Impostazione del 
tempo di attesa/tempo di avvio" sul manuale del 
controller). 

Nota: I tempi di attesa o di avvio non vengono 
memorizzati nel programma e, quando si richiama un 
programma, vengono ripristinati premendo il tasto 

.  

 

 
A 0:00 h time 1  Tempo entro il quale deve essere raggiunta la 

temperatura T1 (esempio: il forno viene portato a 
temperatura nel minor tempo possibile). 1

 
A 1600 °C T1  Temperatura alla quale deve giungere il forno nel 

tempo time1. 

 
A 1:00 h:min time 2  Tempo per il quale deve essere mantenuta la 

temperatura T1 (esempio: la temperatura inserita T1 
viene mantenuta per un'ora). 

2

 
A 0:00 h:min time 3  

 
lampeggia
nte 

Tempo entro il quale deve essere raggiunta la 
temperatura T2 (esempio: il forno passa il più 
rapidamente possibile da 1600 °C a 1000 °C). 

Per aprire automaticamente il piano di uno stadio, 
selezionare rel 1 (lampeggia). *) 

3

 
A 1000 °C T2  Temperatura alla quale deve giungere il forno nel 

tempo time3.  

 
A 0:01 h:min time 4  Tempo per il quale deve essere mantenuta la 

temperatura T2.  

rel 1 non è selezionato, in modo da poter 
programmare un nuovo movimento del piano nel 
segmento successivo. 

4

 
b 0:00 h time 1 

 
lampeggia
nte 

Tempo entro il quale deve essere raggiunta la 
temperatura T1  

Per aprire automaticamente il piano di uno stadio, 
selezionare rel 1 (lampeggia). *) 1

 
b 800 °C T1  Temperatura alla quale deve giungere il forno nel 

tempo time1  

 
b 0:01 h:min time 2  Tempo per il quale deve essere mantenuta la 

temperatura T1.  

rel 1 non è selezionato, in modo da poter 
programmare un nuovo movimento del piano nel 
segmento successivo. 

2

 
b 0:00 h:min time 3  

 

 
lampeggia
nte 

Tempo entro il quale deve essere raggiunta la 
temperatura T1 (esempio: il forno viene raffreddato il 
più rapidamente possibile a 500 °C). 

Per aprire automaticamente il piano di uno stadio, 
selezionare rel 1 (lampeggia). *) 3

 
b 500 °C T2  Temperatura alla quale deve giungere il forno nel 

tempo time3  

time
min

wait time 3 time 4time 2time 1

Temp.

T2

T1

rel 1

P

B
lo

cc
o 
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Tasto 

 

 Display 
Inserimento dell'ora e 
della temperatura 

 

Diodo 
luminoso 
programma 

Funzione 
Extra 1 

 

Osservazioni  

 
b 0:00 h:min time 4  Tempo per il quale deve essere mantenuta la 

temperatura T2.  4

Per adattare il programma alle esigenze specifiche, modificare i valori di conseguenza. Se necessario, aggiungere altri 
segmenti. 

Salvare il programma modificato premendo il tasto  e memorizzarlo in una posizione da  a  confermando 

quindi con il tasto  . 

 

 
2sec 

 
 

oppure 

 

È possibile richiamare il programma necessario 

premendo il tasto (esempio + ), quindi avviarlo 

premendo (tenere premuto per 2s) il tasto   

L'operatore ha la possibilità di intervenire sul pulsante a 
levetta per chiudere il piano di sollevamento a mano. 

All'avvio del programma il piano di sollevamento 
scorre automaticamente fino a pochi centimetri sotto 
il bordo inferiore del forno, in una posizione di 
essiccazione. Il piano di sollevamento si chiude 
automaticamente se viene raggiunta una temperatura 
di 500 °C. 

 

 

L'operatore può interrompere in qualsiasi momento il 
movimento di sollevamento del piano intervenendo sul 
pulsante a levetta. 

  

1 
volta 

 
2sec 

Per proseguire il programma in corso, premere una volta 
il pulsante "start/stop". Premere quindi nuovamente il 
pulsante "start/stop" per due secondi. 

Piano di sollevamento e programma corrente 
riprendono a funzionare dalla posizione di arresto. 

 

*) Ogni volta che si attiva la funzione extra (rel 1), il piano di sollevamento si abbassa di un livello, sempre che nel 
segmento precedente del programma non sia stata impostata la funzione extra. 

 

 
Pos: 154 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Beschreibung der Eingabe von Temperaturen, Zeiten und „Starten“ des Ofens siehe separate A @ 3\mod_1188809986550_63.docx @ 21021 @  @ 1 
 

 

Nota 

Per la descrizione di come inserire le temperature, i tempi e come "avviare" il forno, 
consultare le istruzioni per l'uso separate. 

 

 
Pos: 155 /TD/Betrieb_Bedienung/Überschrift - Beschickung/Chargierung @ 0\mod_1167835476044_63.docx @ 5421 @ 2 @ 1 
 

6.1 Alimentazione/carica 
Pos: 156 /TD/Betrieb_Bedienung/Beschickung/Chargierung LHT-Elevatorofen  LB/LBR/LB Speed -Teil 1 @ 27\mod_1346159716772_63.docx @ 173553 @  @ 1 
 

Caricamento del forno 

Il piano sollevabile deve essere abbassato fino alla massima posizione in basso 

Devono essere utilizzati solo materiali con caratteristiche e temperature di fusione note. 
Fare riferimento alle schede tecniche di sicurezza dei materiali. 

Al caricamento del forno, fare attenzione a non danneggiare il collare del forno o le 
resistenze riscaldanti (ed il tubo storta Modello LHT ../.. LBR). Evitare assolutamente di 
toccare le resistenze riscaldanti quando viene caricato il forno. Ciò può comportare 
l'immediata distruzione delle resistenze. 

Dopo il caricamento il piano sollevabile deve essere chiuso. La carica deve essere 
posizionata possibilmente al centro dello spazio utile e non deve sporgere oltre il bordo. 
Ciò garantisce un riscaldamento uniforme. Badare all'altezza massima di caricamento (– 

time
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MAX). La mancata osservanza causa la distruzione della termocoppia, dell'isolamento del 
coperchio o della carica. Accertarsi che il piano sollevabile è stato portato fino alla massima 
posizione in alto. 

Pos: 157 /TD/Betrieb_Bedienung/Hinweis: Beim Modell ...Speed fährt der Hubtisch mit Programmstart ... - Teil 2 @ 27\mod_1346159853454_63.docx @ 173578 @  @ 1 
 

Nota. Nel modello LHT ../.. LB Speed, all'avvio del programma il piano di sollevamento 
passa automaticamente in una posizione di essiccazione, per chiudersi completamente a 500 
°C. 

Pos: 158 /TD/Betrieb_Bedienung/Beschickung/Chargierung LHT-Elevatorofen LB/LBR/LB Speed -Teil 3 @ 27\mod_1346159999309_63.docx @ 173603 @  @ 1 
 

Se viene caricata una grande quantità di materiale nella camera del forno, il tempo di 
riscaldamento potrà aumentare notevolmente. 

Se viene usato un crogiolo, badare ad inserire il materiale da fondere con cautela nel 
crogiolo. I crogioli sono sensibili agli urti e ai colpi. Al riscaldamento i metalli si dilatano 
più rapidamente e più fortemente rispetto ai crogioli. Provvedere a far rispettare 
esattamente le raccomandazioni fornite dal produttore del crogiolo per quel che riguarda la 
cura e l'utilizzo dei crogioli. 

Il forno non deve essere aperto in stato caldo, se possibile. Se è richiesta l'apertura a 
temperatura elevata, questa dovrà essere più breve possibile. Provvedere ad una sufficiente 
ventilazione dell'ambiente e ad indumenti protettivi sufficienti, vedere il capitolo 
"Sicurezza". 

Possono verificarsi alterazioni di colore (soprattutto all'apertura del forno in stato caldo) 
che non pregiudicano comunque il funzionamento del forno. 

Ulteriori misure di precauzione 

Provvedere che oggetti, come ad es. teiere o bottiglie, vengano tenuti a distanza dal forno. 
 

 

 

Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche! 

Per proteggere l'operatore ed il forno, il programma di riscaldamento deve essere fermato 
sempre quando il forno viene caricato. La mancata osservanza potrà comportare il rischio di 
scosse elettriche. 

 
Pos: 159 /TD/Betrieb_Bedienung/Überschrift - Stapelbare Chargenbehälter @ 42\mod_1371043159242_63.docx @ 233333 @ 2 @ 1 
 

6.2 Contenitore carica impilabile 
Pos: 160 /TD/Betrieb_Bedienung/Für das Chargieren bietet Nabertherm spezielle Chargenbehälter an. - Text-1 @ 47\mod_1379429321242_63.docx @ 247278 @  @ 1 
 

Nabertherm offre contenitori di carica speciali. 
Pos: 161 /TD/Betrieb_Bedienung/Ein Chargenbehälter setzt sich grundsätzlich aus der Sinterschale ... - Text-1 @ 42\mod_1371043361213_63.docx @ 233358 @  @ 1 
 

Un contenitore di carica è formato essenzialmente dalla piastra di sinterizzazione come 
base e dall‘anello distanziale con aperture di ventilazione. Il materiale presenta un‘altissima 
resistenza alle variazioni di temperatura e può essere utilizzato anche in presenza di brevi 
tempi di riscaldamento e raffreddamento. 

Pos: 162 /TD/Betrieb_Bedienung/Beim Chargieren im Ofen ist darauf zu achten, dass der untere Chargenbehälter - Text-2 @ 42\mod_1371043365375_63.docx @ 233383 @  @ 1 
 

Durante la carica nel forno controllare che il contenitore di carica inferiore sia sempre 
appoggiato su un anello distanziale. Si assicura in tal modo la circolazione dell‘aria sotto il 
contenitore, garantendo una migliore uniformità della temperatura sulla carica. Si consiglia 
di coprire il contenitore di carica superiore con un‘altra piastra di sinterizzazione, 
utilizzandola come coperchio. 

Pos: 163 /TD/Betrieb_Bedienung/Chargenbehälter - Starter-Set_Sinterschale_Distanzring - LHT ../.. LB_LBR_LB Speed - Grafik @ 43\mod_1371043384041_63.docx @ 233458 @  @ 1 
 

   

Starter kit Piastra di sinterizzazione Anello con aperture di 
ventilazione 

Codice articolo: 699001066 Codice articolo: 699001054 Codice articolo: 699001055 
 

Fig. 14: Contenitore di carica 
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Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche! 

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti 
qualificati ed autorizzati! 

 

 

Durante i lavori di manutenzione deve essere eliminata la tensione del forno e/o 
dell'impianto di distribuzione per assicurare che non può essere rimesso in funzione. Per 
motivi di sicurezza, staccare la spina. 

Gli utenti dovranno eliminare solo gli errori chiaramente riconducibili ad errori di 
comando! 

Attendere finché la camera del forno ed i componenti montati si sono raffreddati a 
temperatura ambiente. 

Controllare ad intervalli regolari se il forno presenta danni visibili. Inoltre, la parte interna 
del forno deve essere pulita all'occorrenza (ad es. con un aspirapolvere) Attenzione: Non 
urtare contro le elementi riscaldanti per evitare una rottura. 

Durante lo svolgimento dei lavori sul forno, l'impianto e lo spazio di lavoro devono essere 
ben ventilati. 

I dispositivi di protezione rimossi per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione 
dovranno essere rimontati a conclusione dei lavori. 

Pericolo di carichi sospesi nel luogo di lavoro (ad es. impianti a gru). È vietato lavorare 
sotto carichi sospesi (ad es. impianto di distribuzione, forno sollevati). 

Controllare ad intervalli regolari il corretto funzionamento degli interruttori di sicurezza 
nonché di eventuali interruttori di finecorsa, in conformità alle norme antinfortunistiche 
BGV A3 ovvero delle corrispondenti norme vigenti nel paese di utilizzo. 

Per garantire la perfetta regolazione della temperatura del forno, prima di ogni processo 
verificare che la termocoppia non presenta danni. 

Nell'eventualità, riserrare le viti dei portaresistenza (vedere il capitolo "Sostituzione delle 
resistenze riscaldanti"). Prima di eseguire questi lavori, deve essere eliminata la tensione 
del forno e/o dell'impianto di distribuzione (staccare la spina). Devono essere rispettate le 
norme antinfortunistiche BGV A3 o le rispettive norme nazionali vigenti nel paese di 
utilizzo. 

L'impianto di distribuzione è dotato di uno o più contattori. I contatti di questi contattori 
sono soggetti ad usura e pertanto devono essere sottoposti a riparazione ovvero sostituiti ad 
intervalli regolari (in conformità alle norme antinfortunistiche BGV A3 oppure alle 
corrispondenti norme nazionali vigenti nel paese di utilizzo). 

L'armadio dell'impianto di distribuzione (se presente) è dotato di griglie di aerazione con 
filtri integrati. Questi devono essere puliti o sostituiti ad intervalli regolari per garantire 
un'aerazione ed uno scarico dell'aria viziata sufficienti. Durante il funzionamento di fusione 
la porta dell'armadio elettrico deve essere sempre chiusa accuratamente. 

 
 
Pos: 173 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Dieser Ofen enthält in der Isolierung keramisches Fasermaterial. @ 3\mod_1190114970393_63.docx @ 21872 @  @ 1 
 

 

L'isolamento del presente forno contiene materiale in fibra ceramica. 

Nella Repubblica Federale di Germania il contatto diretto con queste fibre (ad esempio per 
la sostituzione dell'isolamento) è regolamentato dalle disposizioni previste dall'ordinanza 
sulle sostanze pericolose, appendice V n. 7 "Fibre minerali artificiali" del 12/06/1998. Nel 
rimanente territorio dell'Unione Europea le fibre ceramiche sono state classificate dalla 
direttiva 97/69/CE della Commissione del 05.12.1997 come segue: CARC. Cat. 2; R 49; Xi 
R 38. Pertanto, i lavori sull'isolamento in fibra devono essere eseguiti in modo da liberare 
meno polvere possibile, contenente fibre sospese. 
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Pos: 178 /TD/Betrieb_Bedienung/Überschrift - Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehäuse trennen 1.1 @ 12\mod_1282113872192_63.docx @ 96926 @ 2 @ 1 
 

7.2 Staccare il connettore snap-in (spina) dall’alloggiamento del forno 
 
 
Pos: 179 /TD/Betrieb_Bedienung/Bedienung Snap-In-Kupplung (Stecker) vom Ofengehäuse trennen @ 12\mod_1282114156861_63.docx @ 96948 @  @ 1 
 

Spingere con cautela verso l'alto la levetta di bloccaggio (1) mediante un piccolo cacciavite, 
estraendo nello stesso tempo la spina (2) dall’innesto (3). 

 

 

Fig. 1: Staccare il connettore snap-in (spina) dall’alloggiamento del forno 
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Pos: 180 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Überschrift - Wartungsarbeiten am Ofen @ 0\mod_1167836306681_63.docx @ 5466 @ 2 @ 1 
 

7.3 Interventi di manutenzione regolari sul forno 
Pos: 181 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Regelmäßige Wartungsarbeiten (Wartungstabelle) am LHT/LHT-LBR/RHT-H-V @ 3\mod_1188985436599_63.docx @ 21147 @  @ 1 
 

Posizione/ 
Punto di 
manutenzione 

Misura Frequenza Personale 
operativo 

Persona
le 
tecnico 

  Giorno Settima
na 

Mese Trimestre Anno . 

Controllo di sicurezza 
conforme alla norma BGV 
A3 o alle norme nazionali 

Secondo le norme Secondo le norme  x 

Dispositivo di arresto 
d'emergenza 
(se presente) 

Premere il pulsante ●     x  

Interruttore di sicurezza e 
finecorsa 
(se presente) 

Controllo funzionale     ●  x 

Camera del forno, fori di 
tiraggio e tubi di tiraggio 

Pulizia e controllo 
danni, aspirare con 
cautela 

  ●   x  

Superfici di tenuta: 
Collare della porta/collare 
d l forno 

 
Ispezione 

●     x  

Guarnizioni 
(se presente) 

Pulire/Sostituire  ●    x  

Elementi 
riscaldanti/Cassetta di 
processo in vetro di quarzo 
(se presente) 

Ispezione ●     x  

Viti dei  
portaelementi vedi 
capitolo "Controllo delle 
viti delle elementi 
riscaldanti" (se presenti) 

Controllare ed 
eve tualmente 
stringere con cautela 
le viti dei 
portaelementi 

 ● 
(prima volta) 

  ● 
(volte 
successive) 

 x 

Controllare 
l'assorbimento di corrente 
uniforme del riscaldamento 

Controllo funzionale     ●  x 

Termocoppia Ispezione (parte 
visibile della 
termocoppia  ella 
camera del forno) 

●     x  

Regolazione piano 
sollevabile (se presente) 

Controllo chiusura 
completa del piano 
sollevabile 

●     x  

Impostazioni sul 
selettore-limitatore della 
temperatura (se presente) 

A ogni modifica del 
programma di 
trattamento termico 

A ogni modifica del programma di trattamento termico verificare 
la temperatura d'intervento (valore d'allarme) sul selettore-
limitatore della temperatura 

x  

Precisione di misurazione e 
regolazione 

Calibratura     ●  x 

Legenda: ■ = Pulizia ● = Controllo, sostituzione     x = A cura di 

Fig. 16: Tabella manutenzione 
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Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche! 

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti 
qualificati ed autorizzati! 
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Fig. 18: Coperchio del forno 

 
Pos: 189 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Schrauben der Heizelemente am LHT-Ofen überprüfen @ 3\mod_1190122975915_63.docx @ 21909 @  @ 1 
 

Controllare, all'occorrenza serrare, le viti dei portaresistenza 

Tutte le viti devono essere riserrate con cautela dopo la prima settimana operativa e 
successivamente una volta all'anno. Evitare qualsiasi sollecitazione o torsione dello 
elemento riscaldante. Bloccare il portaresistenza con una pinza per evitare torsioni. La non 
osservanza comporterà l'immediata distruzione delle elementi riscaldanti delicati. 

 
 

    

Fig. 19: Bloccare le viti del portaresistenza. 

 
Pos: 190 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ofendeckel  LHT-Elevatorofen LB/LBR - Montage - 9 @ 4\mod_1208164646344_63.docx @ 35470 @  @ 1 
 

Montaggio del coperchio del forno 

Posizionare il coperchio (A) e fissarlo con le viti precedentemente svitate. 

 

      

Fig. 20: Coperchio del forno 

 
 
Pos: 191 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abluftröhrchen am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) -Montage - 10 @ 3\mod_1189495290159_63.docx @ 21438 @  @ 1 
 

Portaresistenza 

Vita a testa esagonale (SW 7) 

A 

A 

B 

B 
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Montaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata 

Inserire il tubetto di scarico  (A) con cautela nel foro previsto. La testa del tubetto di scarico 
deve posare sul coperchio del forno. Rimontare la lamiera protettiva (B) del tubetto di 
scarico con le viti precedentemente svitate (C). 

 

 

Fig. 21: Montaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata  
Pos: 192 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker einstecken (siehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter ... @ 3\mod_1190014559588_63.docx @ 21853 @  @ 1 
 

Messa in esercizio 

Inserire la spina (vedere il capitolo "Collegamento alla rete elettrica"), quindi accendere 
l'interruttore di rete e controllare il funzionamento del forno (vedere il capitolo "Uso"). 

 
Pos: 193 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Überschrift - Justierung des Hubtisches @ 4\mod_1208504191310_63.docx @ 35854 @ 2 @ 1 
 

7.5 Regolazione del piano sollevabile 
Pos: 194 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom - Netzstecker ziehen - für alle Öfen @ 3\mod_1189491390787_63.docx @ 21279 @  @ 1 
 

 
 

 

Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche! 

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti 
qualificati ed autorizzati! Durante i lavori di manutenzione sia al forno sia all'impianto di 
distribuzione deve essere eliminata la tensione (staccare la spina) per impedire una messa in 
funzione involontaria e tutte le parti mobili del forno devono essere bloccati. Rispettare le 
norme antinfortunistiche BGV A3 o le rispettive norme nazionali vigenti nel paese di 
utilizzo dell'impianto. Attendere finché la camera del forno ed i componenti montati si sono 
raffreddati a temperatura ambiente 

 
Pos: 195 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Werkzeuge (wird benötigt für die Justierung des Hubtisches - LHT-Elevatorofen LB/LBR) - 1 @ 4\mod_1208852004165_63.docx @ 35939 @  @ 1 
 

Utensili 

Per la registrazione del piano sollevabile servono i seguenti utensili: 

 

1 Chiave per viti ad esagono incassato (è stata fornita insieme al forno), 2 Chiave 
a bocca (SW 10) 

Fig. 22: Utensili 
Pos: 196 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Justierung des Hubtisches am LHT-Elevatorofen LB/LBR @ 27\mod_1346222001602_63.docx @ 173663 @  @ 1 
 

 Il forno deve essere svuotato completamente. 

 Portare il piano sollevabile in posizione centrale. 

 Staccare il cavo di rete dal retro del forno. 

 Svitare le viti della parete posteriore del forno, rimuovere con cautela la parete 
posteriore (fare attenzione ai cavi che si trovano nella parte interna della parete 
posteriore). 

 Staccare il cavo di messa a terra dalla parete posteriore del forno. 
 

21

A B C 
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Fig. 23: Parete posteriore del forno/cavo di messa a terra 

 

Sul gruppo di sollevamento si trovano 4 viti a testa. Le due viti superiori (A) devono essere 
soltanto leggermente allentate. Le viti inferiori (B) devono essere svitate (vedere figura in 
basso). 

 

              

Fig. 24: Viti di arresto 

 

          

Fig. 25: Abbassare/sollevare il piano sollevabile 
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Badare ad una fessura uniforme dell'intera circonferenza tra il bordo superiore del piano ed 
il bordo inferiore del forno. A conclusione della regolazione serrare uniformemente le 4 viti 
a testa (A/B). Il montaggio avviene procedendo nella sequenza inversa. 

                   

Fig. 26: Piano sollevabile 

 
Pos: 197 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Überschrift - Reinigungsmittel 1.1 @ 0\mod_1167837229988_63.docx @ 5511 @ 2 @ 1 
 

7.6 Detergenti 
Pos: 198 /TD/Wartung_Reinigung_Instandhaltung/Reinigungsmittel (für alle Öfen) @ 0\mod_1158657592397_63.docx @ 2846 @  @ 1 
 

 

Seguire la procedura per lo spegnimento del forno (vedi capitolo Uso). Staccare quindi la 
spina dalla presa. Attendere che il forno si raffreddi. 

In caso di sporco utilizzare i detergenti ad acqua normalmente utilizzati per le pulizie 
domestiche, non infiammabili e privi di solventi; utilizzare aria compressa per pulire 
l'interno del forno. 
Rispettare le marcature e le avvertenze riportate sulla confezione dei detergenti. 
Pulire la superficie con un panno umido non sfilacciante. È possibile utilizzare anche i 
seguenti detergenti: 

Indicazioni da completare a cura del gestore. 

Componente e 
posizione 

Detergente 

Superficie esterne 
(telaio* 

utilizzare per la pulizia detergenti ad acqua normalmente utilizzati 
per le pulizie domestiche, non infiammabili e privi di solventi *) 

Superficie esterna 
(acciaio 
inossidabile) 

Pulitore per acciaio 

Interno Aspirare con attenzione utilizzando un aspirapolvere 
(fare attenzione alle elementi riscaldanti) 

Materiali di 
isolamento 

Aspirare con attenzione utilizzando un aspirapolvere 
(fare attenzione alle elementi riscaldanti) 

Guarnizione porta 
(se presente) 

utilizzare per la pulizia detergenti ad acqua normalmente utilizzati 
per le pulizie domestiche, non infiammabili e privi di solventi 

Pannello strumenti Pulire la superficie con un panno umido non sfilacciante (es. 
pulitore per vetri) 

* Assicurarsi che il detergente non intacchi la vernice idrosolubile e, quindi, ecologica (provare prima 
l'impiego del pulitore in un punto interno non visibile). 

Fig. 27: Detergenti 

Per proteggere le superfici, eseguire la pulizia in modo rapido. 

6 
– 

8 
m

m
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A pulizia ultimata, rimuovere completamente i detergenti utilizzando un panno umido non 
sfilacciante. 
Terminata la pulizia, esaminare tutte le condutture e i raccordi per verificare la presenza di 
perdite, collegamenti allentati, punti di abrasione e danni; segnalare immediatamente i 
difetti eventualmente riscontrati! 
Leggere il capitolo "Norme per la tutela dell'ambiente" 
 

 

Nota 

NON pulire il forno, l'interno del forno e gli accessori utilizzando l'idropulitrice. 

 
Pos: 199 /TD/Störungen/Fehlersuche/Öfen/Überschrift - Störungen @ 0\mod_1167837724781_63.docx @ 5529 @ 1 @ 1 
 

8 Anomalie 
Pos: 200 /TD/Störungen/Fehlersuche/Öfen/Störungstabelle Ofen (allgemeine Hinweise) @ 1\mod_1171363750459_63.docx @ 9649 @  @ 1 
 

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti 
qualificati ed autorizzati! 

Gli utenti dovranno eliminare solo quegli errori chiaramente riconducibili ad errori di 
comando! 

Per guasti non localizzabili dall'utente, chiamare prima l'elettricista locale. 

Per domande, problemi o suggerimenti mettersi in contatto con la Nabertherm GmbH. Per 
iscritto, telefonicamente oppure via Internet  vedere Servizio Nabertherm 

 
 
 
Pos: 201 /TD/Störungen/Fehlersuche/Öfen/Störungstabelle Laboröfen/LHT-Tischmodell/HTC/Herdwagenöfen_1 @ 4\mod_1205479967638_63.docx @ 34315 @  @ 1 
 

Tipi di guasto Possibili cause Eliminare il guasto 

Controller non si accende. -Manca la tensione. 
 
-Controller difettoso. 

 

-Controllare, all'occorrenza sostituire, 
il fusibile/i fusibili. 
-Controllare, all'occorrenza sostituire, 
il fusibile del controller (se presente). 
-Controllare il collegamento ad 
innesto. 

Controller indica un errore. -Vedere il manuale separato del 
Controller. 

-Vedere il manuale separato del 
Controller. 

La camera del forno non viene 
riscaldata dopo l'avviamento del 
programma. 

-Errore nei dati inseriti nel 
programma. 
 
-Fusibili del collegamento difettosi. 
 
 
 
 
- Resistenza riscaldante difettosa. 

-Controllare il programma di 
riscaldamento (vedere il manuale 
separato del Controller) 
-Controllare, all'occorrenza sostituire, 
il fusibile/i fusibili del collegamento. 
  Se il nuovo fusibile scatta subito 
quando viene avvitato, informare il 
servizio Nabertherm. 
-Fare controllare dal servizio 
Nabertherm. 

Riscaldamento molto lento della 
camera. 

-Fusibili del collegamento difettosi. -Controllare, all'occorrenza sostituire, 
il fusibile/i fusibili. 
  Se il nuovo fusibile scatta subito 
quando viene avvitato, informare il 
servizio Nabertherm. 

Temperatura finale impostata non 
viene raggiunta. 

-Potenza di riscaldamento mancante 
   in seguito a sottotensione. 
- Resistenza riscaldante difettosa. 

-Fare controllare dal servizio 
  Nabertherm. 

 
Pos: 202 /TD/Störungen/Fehlersuche/Öfen/Störungstabelle-ZusatzhinweisLHT LB/LBR-Absenken des Hubtisches im Notfall @ 4\mod_1208502649337_63.docx @ 35844 @  @ 1 
 

Non è possibile abbassare il piano - Fusibile/fusibili del collegamento -Controllare, all'occorrenza sostituire, il 
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sollevabile   difettosi 
- Danneggiamento dell'attuatore 
elettrico 

fusibile/i fusibili. 
- Abbassamento del gruppo di 
sollevamento attraverso  
  l'apertura d'emergenza (vedere il 
capitolo 
  "Abbassamento del gruppo di 
sollevamento – 
  Apertura d'emergenza) 

 
Pos: 203 /TD/Störungen/Fehlersuche/Öfen/Überschrift - Absenken der Hubeinheit - Notöffnung @ 4\mod_1208502374431_63.docx @ 35822 @ 2 @ 1 
 

8.1 Abbassamento del gruppo di sollevamento - Apertura d'emergenza 
Pos: 204 /TD/Störungen/Fehlersuche/Öfen/Absenken der Hubeinheit - Notöffnung - LHT-Hochtemperatur-Elevatorofen LB/LBR @ 4\mod_1208502352352_63.docx @ 35806 @  @ 1 
 
 
 

In caso di danno all'attuatore elettrico il gruppo di sollevamento può essere abbassato 
manualmente. Sul coperchio dell'impianto di distribuzione si trova una copertura. Svitare la 
vite di questa copertura e rimuovere la copertura. 
 

 

 
Fig. 28: Aprire la copertura 
 
Con la chiave per viti ad esagono incassato girare la vite a testa esagonale che si trova sotto 
in senso antiorario. La rotazione dell'asta di sollevamento abbassa lentamente il piano 
sollevabile. 
 

 

 

Fig. 29: Abbassamento del gruppo di sollevamento - Apertura d'emergenza 
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Pos: 205 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Ersatz-/Verschleißteile @ 0\mod_1164125252056_63.docx @ 4246 @ 1 @ 1 
 

9 Pezzi di ricambio/pezzi soggetti ad usura 
Pos: 206 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatzteilzeichnung eines LHT-Elevatorofen LB/LB Speed - Gesamtanlage - Grafik @ 4\mod_1208165708067_63.docx @ 35486 @  @ 1 
 
 

 

Fig. 30: Pezzi di ricambio (esempio di disegno) 
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Pos: 207 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatzteilliste - Hochtemperaturofen LHT 02/17 LB-LBR-LB Speed - Liste @ 48\mod_1382421577196_63.docx @ 249866 @  @ 1 
 

Modello LHT 02/17 LB/LBR/LB Speed 

N° Denominazione Codice Quantità Osservazioni  

1 Resistenza riscaldante 

 Resistenza riscaldante 692252721 4  

1.2 Grappa 691800033 8  

1.3 Portaresistenza 691800048 8  

1.4 Contatto di collegamento 691800046 4  

1.5 Ponte di collegamento 691800047 2  

2 Termocoppia 

 
Tipo B 115 mm Filo di montaggio 
da 0,5 mm 

540300385 1 (21) 
LHT 02/17 LB 
LHT 02/17 LBR 



 
Tipo S 115 mm Filo di montaggio 
da 0,5 mm 

540300554 1 (21) LHT 02/17 LB Speed 

3 Tubetto di scarico dell'aria viziata 
 Lunghezza = 148 mm 692060280 1  

3.1 Blocco isolante 601604683 1  

Contenitore carica impilabile 
4.1 Starter kit 699001066 1  

4.2 Piastra di sinterizzazione 699001054 3)  

4.3 
Anello con aperture di 
ventilazione 

699001055 3)  

5 Isolamento completo del piano sollevabile 

 
Isolamento fondo completo Ø 172 
x 80 mm 

691601185 1  

6 Controller 
 P 310 635000853 1  

Fusibile 

7.1 Fusibile semiconduttore F35 541500216 1  

7.2 Fusibile semiconduttore F44 541500000 1  

 Utensili 

 Pinza per resistenze riscaldanti 493000015 1  

 
Chiave per viti ad esagono 
incassato 

493000021 1  

1) Forni con selettore-limitatore di temperatura sono dotati di 2 termocoppie 
2 )vedi schema elettrico 
3) Quantità secondo necessità 
4) Fornitura di pezzi di ricambio in base alla versione 

 
Pos: 208 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Legende für Ersatzteile Trockenschrank @ 10\mod_1252578510636_63.docx @ 65908 @  @ 1 
 

 
Legenda 

 può essere sostituito dal cliente con utensili ed istruzioni.
 può essere sostituito da personale specializzato con utensili ed istruzioni.
NT è richiesto il servizio di assistenza Nabertherm 
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Pos: 209 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ersatz-/Verschleißteile allgemeiner Text -Ersatzteile bestellen-Verfügbarkeit vo
 

Pos: 210 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Hinweis - Originalteile und Zubehör sind speziell für Nabertherm-Ofenanlagen 
 

 
Pos: 211 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Für den Aus- und Einbau von Ersatz-/Verschleißteilen, wenden Sie sich an uns
 

Pos: 212 /TD/Betrieb_Bedienung/Controller/B150/B130/B170/C280/C290/C295/P320/Schaltpläne/Überschrift - Elek
 

9.1 Sch
 
Pos: 213 /TD/Betrieb_Bedienung/Die mitgelieferten Unterlagen beinhalten nicht zwangsläufig elektrische Schaltplän
 

 
Pos: 214 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Heizelement austauschen 1.1 @ 2\mod_1186579087875_63.doc
 

9.2 Sos
Pos: 215 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom - Netzstecker ziehen - für alle Ö
 

on Ersatz- und Versch @ 13\mod_1290428577708_63.docx @ 108723 @  @ 1 

 

 

 ... @ 8\mod_1242719812994_63.docx @ 56966 @  @ 1 

 

nseren Nabertherm-Service. @ 4\mod_1204034379624_63.docx @ 31719 @  @ 1 

 

ktrische Schaltpläne/Pneumatikpläne @ 47\mod_1380029813550_63.docx @ 247721 @ 2 @ 1 

emi elettr
ne bzw. Pneuma ... @ 47\mod_1380028074616_63.docx @ 247671 @  @ 1 

 

cx @ 20759 @ 2 @ 1 

tituzione d
Öfen @ 3\mod_1189491390787_63.docx @ 21279 @  @ 1 
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Pos: 216 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! Heizelement austauschen @ 3\mod_1189491634400_63.docx @ 21292 @  @ 1 
 

 

Attenzione - Danneggiamento di componenti! 

Le elementi riscaldanti sono estremamente frangibili. Deve essere evitata qualsiasi 
sollecitazione o torsione delle elementi riscaldanti. La non osservanza comporterà 
l'immediata distruzione delle elementi riscaldanti delicati. 

 
Pos: 217 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Werkzeuge (wird benötigt für den Austausch der Heizelemente - LHT-Ofen) - 1 @ 3\mod_1189492523638_63.docx @ 21305 @  @ 1 
 

Utensili 

Per la sostituzione delle elementi riscaldanti servono i seguenti utensili: 
 

 

1 Taglierino tagliente, 2 Pinza per elementi riscaldanti, 3 Pinza a becchi lunghi, 4 Chiave 
per viti ad esagono incassato (è stata fornita insieme al forno), 5 Chiave a bocca (SW 7), 6 
Cacciavite a taglio 

Fig. 31: Utensili 

 
Pos: 218 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abluftröhrchen am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) -Demontage - 2 @ 3\mod_1189493593653_63.docx @ 21331 @  @ 1 
 

Tubetto di scarico dell'aria viziata 

Con la chiave per viti ad esagono incassato fornita svitare prima le viti (A) dalla lamiera 
protettiva del tubetto di scarico. Sollevare la lamiera protettiva (B) dal tubetto di scarico e 
quindi estrarre con cautela il tubetto di scarico (C) dritto verso l'alto. Conservare il tubetto 
di scarico in un luogo sicuro poiché è fatto di materiale molto delicato. 

 

 

Fig. 32: Smontaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata 

 
Pos: 219 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ofendeckel  LHT-Elevatorofen LB/LBR - Demontage - 3 @ 4\mod_1208157145315_63.docx @ 35451 @  @ 1 
 

Smontaggio del coperchio del forno 

Svitare le viti (A) del coperchio con l'ausilio della chiave per viti ad esagono incassato 
fornita. Rimuovere il coperchio verso l'alto (B). 

 

      

Fig. 33: Coperchio del forno 
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Pos: 220 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Federklammer und Breitbandkabel am LHT-Elevatorofen LB/LBR - 4 @ 4\mod
 

Pos: 221 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Thermoelement/Thermohalteblech demontieren LHT-Elevatorofen LB/LBR - 5 
 

Pos: 222 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Heizelemente austauschen am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) - 6 @ 3\mod_118
 

d_1208355501640_63.docx @ 35629 @  @ 1 

5 @ 27\mod_1346226096912_63.docx @ 173691 @  @ 1 

89494466794_63.docx @ 21383 @  @ 1 
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Fig. 36: Elementi riscaldanti 

 
Pos: 223 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Nach dem Austausch der Heizelemente/Thermoelemente Durchführug mit Faserwatte ausstopfen @ 7\mod_1232551862879_63.docx @ 48236 @  @ 1 
 

 

Nota 

Dopo aver sostituito gli elementi riscaldanti/le termocoppie riempire il passaggio al vano del 
forno con adeguato materiale fibroso. I canali non ermetici causano un surriscaldamento dei 
morsetti di collegamento e di conseguenza l’usura anticipata dei nuovi elementi di 
riscaldamento/ delle nuove termocoppie. 

 

 
Pos: 224 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Montage der Heizelemente am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) - 8 @ 3\mod_1189494910321_63.docx @ 21412 @  @ 1 
 

Montaggio delle elementi riscaldanti 

Infilare il portaresistenza sulle estremità dello elemento riscaldante. Serrare con cautela le 
viti a testa esagonale (SW 7) del portaresistenza. Le teste delle viti devono essere rivolte 
verso l'esterno. Evitare qualsiasi sollecitazione o torsione dello elemento riscaldante. 
Bloccare il portaresistenza con una pinza per evitare torsioni. Infilare il contatto di 
collegamento oppure il ponte di collegamento sulle estremità dello elemento riscaldante e 
bloccarli con nuove grappe, badando alla corretta posizione tra di loro. Controllare 
accuratamente i portaresistenza, le viti, le grappe ed i cavi. 

 
 

                            
Fig. 37: Montaggio   Bloccare il portaresistenza in aggiunta con una 
pinza 

 
Pos: 225 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ofendeckel  LHT-Elevatorofen LB/LBR - Montage - 9 @ 4\mod_1208164646344_63.docx @ 35470 @  @ 1 
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Montaggio del coperchio del forno 

Posizionare il coperchio (A) e fissarlo con le viti precedentemente svitate. 

 

      

Fig. 38: Coperchio del forno 

 
 
Pos: 226 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abluftröhrchen am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) -Montage - 10 @ 3\mod_1189495290159_63.docx @ 21438 @  @ 1 
 

Montaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata 

Inserire il tubetto di scarico  (A) con cautela nel foro previsto. La testa del tubetto di scarico 
deve posare sul coperchio del forno. Rimontare la lamiera protettiva (B) del tubetto di 
scarico con le viti precedentemente svitate (C). 

 

 

Fig. 39: Montaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata  
Pos: 227 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker einstecken (siehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter ... @ 3\mod_1190014559588_63.docx @ 21853 @  @ 1 
 

Messa in esercizio 

Inserire la spina (vedere il capitolo "Collegamento alla rete elettrica"), quindi accendere 
l'interruttore di rete e controllare il funzionamento del forno (vedere il capitolo "Uso"). 

 
Pos: 228 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Vergessen Sie nicht die Montageauflage/Montagehilfe aus dem Ofen zu entfernen. @ 3\mod_1190010794387_63.docx @ 21841 @  @ 1 
 

 
Nota 

Non dimenticare di rimuovere l'appoggio/il supporto dalla camera del forno. 

 
Pos: 229 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - *) = liegt der Ersatzteillieferung bei. @ 3\mod_1190010537840_63.docx @ 21829 @  @ 1 
 

 
Nota 

*) = è incluso nella fornitura dei ricambi. 
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Pos: 230 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Thermoelement austauschen 1.1 @ 2\mod_1186579569245_63.docx @ 20772 @ 2 @ 1 
 

9.3 Sostituzione della termocoppia 
Pos: 231 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Warnung - Gefahren durch elektrischen Strom - Netzstecker ziehen - für alle Öfen @ 3\mod_1189491390787_63.docx @ 21279 @  @ 1 
 

 
 

 

Avvertenza - Pericolo di scosse elettriche! 

I lavori sull'impianto elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti 
qualificati ed autorizzati! Durante i lavori di manutenzione sia al forno sia all'impianto di 
distribuzione deve essere eliminata la tensione (staccare la spina) per impedire una messa in 
funzione involontaria e tutte le parti mobili del forno devono essere bloccati. Rispettare le 
norme antinfortunistiche BGV A3 o le rispettive norme nazionali vigenti nel paese di 
utilizzo dell'impianto. Attendere finché la camera del forno ed i componenti montati si sono 
raffreddati a temperatura ambiente 

 
Pos: 232 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Vorsicht - Beschädigung von Bauteilen! Thermoelement austauschen @ 3\mod_1189492921935_63.docx @ 21318 @  @ 1 
 

 

Attenzione - Danneggiamento di componenti! 

Le termocoppie sono estremamente frangibili. Deve essere evitata qualsiasi sollecitazione o 
torsione delle termocoppie. La non osservanza comporterà l'immediata distruzione delle 
termocoppie delicate. 

 
Pos: 233 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Werkzeuge (wird benötigt für den Austausch der Thermoelemente - LHT-Ofen) - 1 @ 3\mod_1189500851350_63.docx @ 21451 @  @ 1 
 

Utensili 

Per la sostituzione della termocoppia servono i seguenti utensili: 

 

1 Chiave per viti ad esagono incassato (è stata fornita insieme al forno), 2 Cacciavite a 
taglio, 3 – Cacciavite a croce 

Fig. 40: Utensili 

 
Pos: 234 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abluftröhrchen am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) -Demontage - 2 @ 3\mod_1189493593653_63.docx @ 21331 @  @ 1 
 

Tubetto di scarico dell'aria viziata 

Con la chiave per viti ad esagono incassato fornita svitare prima le viti (A) dalla lamiera 
protettiva del tubetto di scarico. Sollevare la lamiera protettiva (B) dal tubetto di scarico e 
quindi estrarre con cautela il tubetto di scarico (C) dritto verso l'alto. Conservare il tubetto 
di scarico in un luogo sicuro poiché è fatto di materiale molto delicato. 

 

 

Fig. 41: Smontaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata 

 
Pos: 235 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ofendeckel  LHT-Elevatorofen LB/LBR - Demontage - 3 @ 4\mod_1208157145315_63.docx @ 35451 @  @ 1 
 

Smontaggio del coperchio del forno 

Svitare le viti (A) del coperchio con l'ausilio della chiave per viti ad esagono incassato 
fornita. Rimuovere il coperchio verso l'alto (B). 

 

1 2 3

A B C 
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Fig. 42: Coperchio del forno 

 
Pos: 236 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Thermoelement austauschen am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) -Demontage - 4 @ 3\mod_1189501003937_63.docx @ 21464 @  @ 1 
 

Sostituzione della termocoppia 

Svitare prima le due viti (A) dal collegamento della termocoppia. Svitare la vite (B) dalla 
lamiera di supporto ed estrarre la termocoppia verso l'alto. Inserire la nuova termocoppia 
con cautela nel canale (C) e montare e collegare, procedendo nel senso inverso delle 
operazioni. Badare alla corretta polarità dei collegamenti elettrici (D)*). 

 

         

Fig. 43: Sostituzione della termocoppia 

 
Pos: 237 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Die Anschlüsse der Verbindungsleitungen vom Thermoelement zum Regler sind mit + und - @ 3\mod_1190123241249_63.docx @ 21922 @  @ 1 
 

 

Nota 

*) I collegamenti dei cavi di connessione dalla termocoppia al regolatore sono 

contrassegnati con  e . Rispettare assolutamente le polarità corrette. 
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Pos: 238 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Nach dem Austausch der Heizelemente/Thermoelemente Durchführug mit Faserwatte ausstopfen @ 7\mod_1232551862879_63.docx @ 48236 @  @ 1 
 

 

Nota 

Dopo aver sostituito gli elementi riscaldanti/le termocoppie riempire il passaggio al vano del 
forno con adeguato materiale fibroso. I canali non ermetici causano un surriscaldamento dei 
morsetti di collegamento e di conseguenza l’usura anticipata dei nuovi elementi di 
riscaldamento/ delle nuove termocoppie. 

 

 
Pos: 239 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Ofendeckel  LHT-Elevatorofen LB/LBR - Montage - 9 @ 4\mod_1208164646344_63.docx @ 35470 @  @ 1 
 

Montaggio del coperchio del forno 

Posizionare il coperchio (A) e fissarlo con le viti precedentemente svitate. 

 

      

Fig. 44: Coperchio del forno 

 
 
Pos: 240 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Abluftröhrchen am LHT../.. - Ofen (Tischmodell) -Montage - 10 @ 3\mod_1189495290159_63.docx @ 21438 @  @ 1 
 

Montaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata 

Inserire il tubetto di scarico  (A) con cautela nel foro previsto. La testa del tubetto di scarico 
deve posare sul coperchio del forno. Rimontare la lamiera protettiva (B) del tubetto di 
scarico con le viti precedentemente svitate (C). 

 

 

Fig. 45: Montaggio del tubetto di scarico dell'aria viziata  
Pos: 241 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Netzstecker einstecken (siehe Kapitel „Anschluss an das Elektronetz“) danach Netzschalter ... @ 3\mod_1190014559588_63.docx @ 21853 @  @ 1 
 

Messa in esercizio 

Inserire la spina (vedere il capitolo "Collegamento alla rete elettrica"), quindi accendere 
l'interruttore di rete e controllare il funzionamento del forno (vedere il capitolo "Uso"). 
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Pos: 242 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Warnung - Arbeiten an der Ausrüstung dürfen nur von qualifiziertem und befugtem Fachpersonal @ 3\mod_1195208364876_63.docx @ 27763 @  @ 1 
 

 
 

 

Avvertenza - Pericoli generali! 

I lavori sull'impianto devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato ed 
autorizzato. Durante i lavori al forno/all'impianto di distribuzione deve essere eliminata la 
tensione (staccare la spina) per impedire una messa in funzione involontaria e tutte le parti 
mobili del forno devono essere bloccati. Rispettare le norme antinfortunistiche BGV A3 o 
le rispettive norme nazionali vigenti nel paese di utilizzo dell'impianto. Attendere finché la 
camera del forno ed i componenti montati si sono raffreddati a temperatura ambiente. 

 
Pos: 243 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - In Deutschland ist die allgemeine Unfallverhütungsvorschriften VBG bzw. BGZ zu beachten. @ 3\mod_1193667801739_63.docx @ 26125 @  @ 1 
 

 
Nota 

In Germania dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche generali VBG ovvero 
BGZ. Valgono le norme antinfortunistiche nazionali vigenti nel rispettivo paese di utilizzo 
dell'impianto 

 
Pos: 244 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Sicherung austauschen 1.1 @ 9\mod_1249628090492_63.docx @ 64806 @ 2 @ 1 
 

9.4 Sostituzione del fusibile 
 
Pos: 245 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Einbauort der Sicherung - Innerhalb des Schaltanlagengehäuses @ 23\mod_1335525353708_63.docx @ 156386 @  @ 1 
 

Il fusibile si trova all'interno del corpo dell'impianto di distribuzione. Esso costituisce parte 
integrante del sistema di distribuzione elettrico e seve a proteggere il forno e i suoi 
componenti da eventuali danni o incendi. Se si deve inserire un fusibile nuovo, verificare 
che la corrente nominale del fusibile corrisponda alla tensione di rete impiegata per il forno. 

Pos: 246 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Warnsymbol_Achtung - Verwendung einer Sicherung @ 23\mod_1335526283205_63.docx @ 156411 @  @ 1 
 

 

ATTENZIONE 

• Danneggiamento dell'impianto e dei suoi componenti 

• L'utilizzo di un fusibile che NON sia adatto alla rispettiva 
tensione di rete potrà comportare il danneggiamento 
dell'impianto forno e dei suoi componenti nonché costituire 
un rischio di incendio. 

• Utilizzare esclusivamente il tipo di fusibile idoneo. Verificare 
che si tratti del tipo di fusibile con il valore di corrente nominale 
corretto. 

Pos: 247 /TD/Sicherheit/Sicherheitssymbole/Warnhinweise-ISO-ANSI/Befolgen Sie das Verfahren zum Ausschalten der Ofenanlage (siehe ... @ 23\mod_1335940466853_63.docx @ 156491 @  @ 1 
 

 

Seguire la procedura per lo spegnimento dell'impianto forno (vedi il capitolo "Uso"). 
Quindi estrarre la spina dalla presa. Attendere il normale raffreddamento del forno. 

 
Pos: 248 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Demontage der Schaltanlagenabdeckung und Einsetzen der Sicherung LHT 02/17 LB - Text - Grafik @ 48\mod_1382452347280_63.docx @ 249891 @  @ 1 
 

Smontaggio della copertura dell'impianto di distribuzione 

 
Numero e posizione delle viti possono variare in base al modello. 

Fig.  46: Smontaggio della copertura dell'impianto di distribuzione (illustrazione simile) 
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Pos: 249 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Sicherung austauschen - Version C Sicherungshalterung - Beschreibung @ 23
 

Pos: 250 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Montage der vorher gelösten Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge @ 23\m
 

Pos: 251 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Überschrift - Isolierung reparieren @ 2\mod_1186579778469_63.docx @ 2078
 

9.5 Ripa
Pos: 252 /TD/Ersatz-/Verschleißteile/Bei Schäden an der  Isolierung - LHT-  und Rohröfen @ 3\mod_119012730096
 

Pos: 253 /TD/Zubehör/Überschrift - Zubehör (Option) @ 2\mod_1184078674990_63.docx @ 19542 @ 1 @ 1 
 

10 Acces
Pos: 254 /TD/Zubehör/Überschrift - Labor-Begasungsstation @ 2\mod_1186578942952_63.docx @ 20749 @ 2 @ 
 

10.1 Staz
Pos: 255 /TD/Zubehör/Labor-Begasungsstation am LHT-Ofen @ 3\mod_1189518627524_63.docx @ 21481 @  @ 
 
 
 

3\mod_1335946646277_63.docx @ 156516 @  @ 1 
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Le stazioni di gasaggio sono state pensate per l'applicazione industriale in laboratorio. I 
forni Nabertherm possono essere equipaggiati con diversi pacchetti di dotazioni per il 
funzionamento con gas non infiammabili. I vari pacchetti possono essere forniti insieme al 
forno o in un secondo tempo. I pannelli di gasaggio possono essere acquistati con funzione 
di comando manuale o automatica. Sono disponibili sistemi di gasaggio per gas protettivo 
non combustibile (Argon Ar, azoto N2 e gas inerte N2H2 95/5) con rubinetto di chiusura, 
flussometro e valvola di regolazione. 

 
Pos: 256 /TD/Zubehör/Überschrift - Temperaturwählbegrenzer @ 3\mod_1190212914589_63.docx @ 21965 @ 2 @ 1 
 

10.2 Selettore-limitatore della temperatura 
Pos: 257 /TD/Einleitung/Produktbeschreibung/Öfen/Sicherheitseinrichtung - Überwachung der Ofenraumtemperatur - TWB @ 15\mod_1304934596518_63.docx @ 116829 @  @ 1 
 

I forni della Nabertherm GmbH sono dotati di serie con un selettore di temperatura che 
protegge il vano forno da sovratemperature. 

Il selettore-limitatore della temperatura monitora la temperatura della camera del forno. Sul 
display viene visualizzata l'ultima temperatura d'intervento impostata. Se la temperatura 
nella camera del forno aumenta oltre la temperatura d'intervento impostata, il riscaldamento 
viene disinserito per proteggere il forno ovvero la carica. 

 
Pos: 258 /TD/Betrieb_Bedienung/Bedienung Temperaturwählbegrenzer (TWB) Eurotherm 2132i - Teil 1- Grafik @ 12\mod_1280322916362_63.docx @ 96701 @  @ 1 
 

 
Fig. 49: Selettore-limitatore della temperatura 2132i 
 

Pos: 259 /TD/Allgemeine Hinweise (für alle Anleitungen)/Hinweis - Beschreibung und Funktion siehe separate Bedienungsanleitung @ 4\mod_1196844584314_63.docx @ 28450 @  @ 1 
 

 

Nota 

Per la descrizione ed il funzionamento consultare le istruzioni per l'uso separate 

 
Pos: 260 /TD/Service-Typenschild/Nabertherm-Service @ 0\mod_1158658915997_63.docx @ 2864 @ 1 @ 1 
 

11 Assistenza Nabertherm 
 

 

Per la manutenzione e la riparazione dell'impianto il servizio di assistenza Nabertherm è 
sempre a Vostra disposizione. 

In caso di domande, problemi o desideri contattate la ditta Nabertherm GmbH. Per iscritto, 
telefonicamente oppure tramite Internet. 

 
 

 

Per iscritto 

Nabertherm GmbH 

Bahnhofstrasse 20 

28865 Lilienthal/Germania 

 
 

                              2132i
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Telefonicamente o via telefax 

Tel: +49 (4298) 922-0 

Fax: +49 (4298) 922-129 

 
 

 

Internet oppure via email 

www.nabertherm.com 

contact@nabertherm.de 

 

Tenere a portata di mano i dati riportati sulla targhetta del forno oppure del 
controller quando contattate la Nabertherm. 

 
Pos: 261 /TD/Service-Typenschild/Typenschild geklebt_für elektrisch beheizte Produkte_Teile-Nr. xxxxx @ 43\mod_1371118967603_63.docx @ 233583 @  @ 1 
 

Indicare i seguenti dati riportati sulla targhetta identificativa: 

 

Modello di forno 

Numero di serie 

Numero di articolo 

Anno di costruzione 

Fig. 1: esempio (targhetta) 

 
Pos: 262 /TD/Außerbetriebnahme_Demontage_Lagerung_Rücktransport/Überschrift - Außerbetriebnahme, Demontage und Lagerung @ 0\mod_1167838295210_63.docx @ 5583 @ 1 @ 1 
 

12 Messa fuori servizio, smontaggio e stoccaggio 
Pos: 263 /TD/Außerbetriebnahme_Demontage_Lagerung_Rücktransport/Außerbetriebnahme ... vom Betreiber zu ergänzen - 1 @ 0\mod_1158677947766_63.docx @ 2924 @  @ 1 
 

Da completare da parte del gestore 

Per la messa fuori servizio devono essere osservate assolutamente le seguenti istruzioni di 
sicurezza - per evitare lesioni con pericolo di morte, danni materiali ed anche danni 
all'ambiente. 

La messa fuori servizio dell'impianto deve essere eseguita soltanto da personale 
specializzato ed autorizzato. 

 

 
Lo smaltimento dei seguenti materiali d'esercizio/pezzi dell'impianto deve essere effettuato 
dalla seguente impresa: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Prima dello smontaggio per un riciclaggio o una rottamazione dovranno essere rimossi gli 
oli e le altre sostanze pericolose per l'acqua. 

Badare ad uno smaltimento dei materiali d'esercizio, lubrificanti e materiali ausiliari nel 
rispetto dell'ambiente. Vanno rispettate le norme vigenti in materia di riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti. 

L'impianto deve essere sollevato solo nei punti di fissaggio previsti. 

Per il sollevamento dell'impianto / di parti dell'impianto dovranno essere utilizzati 
esclusivamente gli accessori di imbracatura ed i mezzi di sollevamento carico indicati. 

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20, 28865 Lilienthal/Bremen ,Germany
Tel +49 (04298) 922-0, Fax +49 (4298) 922-129 
info@nabertherm.de

Made
in
Germany

www.nabertherm.de

1 2 4
3

1

2
3
4
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Allegare al forno una descrizione dell'errore più dettagliata possibile - in tal modo saranno 
risparmiati tempo al tecnico e costi a voi. 

Non dimenticare di indicare il nome ed il numero telefonico di un addetto per eventuali 
domande o richieste. 

 

 
Nota 

Il trasporto di ritorno dovrà essere effettuato in conformità alle indicazioni di trasporto 
riportate sull'imballaggio o sui documenti di trasporto. 

 

 
Nota 

I costi del trasporto di andata e ritorno per riparazioni che non rientrano nella copertura di 
garanzia sono a carico del committente. 

 
Pos: 265 /Steuermodule/=== Seitenumbruch === @ 0\mod_1158819844943_0.docx @ 2986 @  @ 1 
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Pos: 266 /TD/Anhang/Überschrift - Konformitätserklärung @ 2\mod_1186581095030_63.docx @ 20798 @ 1 @ 1 
 

13 Dichi
 
Pos: 267 /EG-Erklärungen/Kopfmodul/Konformitätserklärung Maschinenrichtlinie @ 10\mod_1260362199708_63.do
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Pos: 273 /EG-Erklärungen/Mitgeltende Richtlinien/EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit Nr. 2004/108/EG
 

 Dir
Pos: 274 /EG-Erklärungen/Erklärungen/Dokumentationsverantwortliche @ 10\mod_1260355006988_63.docx @ 69
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