MANUTENZIONE INCISOGRAFO MG2/MGH20
GIORNALIERA
Componente

Azione

Tempo

Mandrino:

Verificare la pulizia del vano inserimento cono utensile sul corpo
mandrino. Nella sede del cono non devono essere presenti polveri o
incrostazioni. Nel caso si rilevi la presenza di quest’ultime e’
necessario procedere alla pulizia con un panno e successivamente
ungere la sede del cono con un velo di grasso industriale

da 1 a 5 minuti

Chiller:

Verificare che il livello del liquido di raffreddamento del mandrino
nell’unita’ posta dietro il banco macchina sia ancora a livelli ottimali

30 secondi

SETTIMANALE
Componente

Azione

Tempo

Mandrino:

Pulire il mandrino e la sede del cono utensile. Togliere polvere ed 10 minuti
eventuali incrostazioni dai martinetti pneumatici per l’apertura e
chiusura bocca aspirante

Chiller:

Verificare che il liquido di raffreddamento dell’unita’ non presenti polveri da 1 a 15 minuti
in sospensione. Nel caso siano presenti e’ necessario svuotare
completamente l’unita, procedere ad un carico di acqua distillata,
svuotare di nuovo completamente l’unita e riempirla nuovamente con
acqua distillata e lubrificante al 5%

Waterkit

Controllare filtro acqua posteriore.
Nel caso siano presenti impurita’ o incrostazioni:
* chiuduere i rubinetti dell’acqua di entrata e uscita del filtro
* staccare il filtro
* aprirlo, procedere alla svuotatura e alla pulizia
* reinserire il filtro
* aprire i rubinetti

da 1 a 10 minuti

BI-SETTIMANALE
Componente

Azione

Tempo

Assi:

procedere con la pulizia degli assi x, y1, y2, z:
30 minuti
* togliere i soffietti di protezione
* lavare con benzina le viti nella parte visibile, per togliere grasso e
residui di polvere
* una volta pulita la vite asciugare con un panno o con uno straccio di
carta stando bene attenti che non rimangano sulla vite pezzettini di
carta, peli, altro
* stendere un velo di grasso INCIMAR sulla vite, con un pennellino,
stando sempre bene attenti a non lasciare setole o altri residui sulla
vite
* procedere all’ingrassaggio dei carrelli e della chiocciola vite,
attraverso i punti di ingrassaggio presenti sulla macchina.
* eseguire l’ingrassaggio sempre e solo con grasso INCIMAR

Aspiratore:

Controllare e svuotare se necessario il bidone di raccolta delle polveri 5 minuti
e sfiatare il polmoncino d’aria presente dietro il quadro elettrico
dell’aspiratore per l’eventuale presenza di condensa.

Coni:

Controllare che non vi siano incrostazioni o polvere sulla superficie del 5 minuti
cono. Pulire la superficie del cono con un panno e stendere un velo di
grasso INCIMAR per coni (grasso grafitico)

