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Avvertenze ! 
 
Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina assicurarsi di aver letto e compreso completamente il presente manuale. 
 
Il prodotto deve essere impiegato solo per l’uso specificato nel presente manuale, ogni altro utilizzo, oltre che vietato, potrebbe 
comportare rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose e provocare danni all’apparecchio stesso. 
 
Utilizzare solo ricambi originali  Sodi Scientifica s.r.l. L’uso di ricambi non originali, oltre a far decadere la garanzia potrebbe comportare 
rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose. 
 
Tutti i diritti sono riservati. Ogni forma di duplicazione o distribuzione del presente manuale è permessa solo previa espressa autorizzazione 
della  Sodi Scientifica s.r.l. 
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1 Garanzia 

Per la garanzia fanno fede le indicazioni riportate nel contratto “Condizioni generali di vendita”. 
Dalla garanzia non sono comunque riconosciuti guasti provocati da incuria o danneggiamento volontario e/o accidentale del prodotto. 
 

2 Guida all’uso del manuale e generalità 

 

Questo manuale deve essere considerato parte integrante dello strumento, pertanto dovrà rimanere sempre disponibile e 
consultabile da parte dell’utente, l’operatore, l’addetto alla manutenzione ed il tecnico riparatore. Deve essere conservato con 
cura, in caso di smarrimento o deterioramento, richiedere una copia al vostro fornitore o direttamente alla Sodi Scientifica,  
indicando il modello ed il numero di matricola dello strumento. 

 

2.1 Definizioni 

 Cliente : persona fisica o persona giuridica che acquista beni o servizi per scopi riferibili all’attività imprenditoriale e professionale 
svolta. 

 Utente o Operatore :  persona fisica che usufruisce di un bene o di un servizio. 

 Manutentore: persona fisica in grado di eseguire i lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti o 
impianti , ed il loro controllo periodico ma non la riparazione ( salvo che non abbia le necessarie competenze ed autorizzazioni 
previste da personale tecnico). 

 Tecnico riparatore: Persona addetta al ripristino delle caratteristiche funzionali e prestazionali originali del prodotto. 
 

2.2 Simboli utilizzati per avvertenze e richiami 

Ogni richiamo o simbolo presente nel testo sarà completato da una casella esplicativa dei rischi o delle argomentazioni specifiche relative 
all’argomento trattato. 
 

Simboli 

 

Vietato. Possibili danni a cose o apparecchiature. 

 

Divieto di smontare. L’apertura da parte di personale non autorizzato provoca il decadimento della garanzia. In tal caso la 
Sodi Scientifica S.p.A. non risponde per il decadimento del livello di sicurezza e/o il rispetto delle norme e direttive vigenti. 

 

Divieto di modificare le impostazioni di fabbrica. Per il corretto funzionamento del sistema non devono essere modificate le 
impostazioni di fabbrica. In caso contrario potrebbero verificarsi delle anomalie o non funzionare per niente. 

 
Pericolo. L’inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può generare danni a persone o cose. 

 

Attenzione. E’ necessario leggere ed apprendere il contenuto. 

 

Gettare negli appositi raccoglitori. Non disperdere nell’ambiente. 

 

Opzionale. Strumento od accessorio non in dotazione alla configurazione standard, ma acquistabile separatamente. 

 

Attenzione sostanze corrosive, utilizzare gli idonei DPI: Guanti, occhiali, abbigliamento 
protezione ecc. 
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2.3 Glossario 

Si riportano di seguito termini tecnici ed abbreviazioni presenti all’interno di questo manuale. 
 

2.4 Termini tecnici 

Display 
Dispositivo di uscita (output) per la visualizzazione delle informazioni, è il pannello operatore dotato di display 
alfanumerico e tasti funzione  LOGO TDE®. 

Macchina, 

Pannello, 

Automix 

Diluitore di polielettroliti “Automix E”. 

Serbatoio Serbatoio o vasca di accumulo e maturazione, completo di elettroagitatore, livello e accessori idraulici. 

Dosatore Pompa dosatrice emulsione. 

Quadro automazione Quadro elettrico di automazione e segnalazione con display e tasti funzione. 

Quadro di potenza Quadro elettrico di gestione della potenza/alimentazione elettrica del preparatore. 

Quadro secondario Quadro elettrico di gestione apparecchiature del serbatoio. 

Soluzione Soluzione di polielettrolita preparata dall’Automix. 

Concentrazione Rapporto litri di emulsione concentrata / litri di soluzione in percentuale. 

 

2.5 Abbreviazioni 

 

PC Personal Computer 

PLC Programmable Logic Controller: controllore logico programmabile LOGO!® + Display LOGO TDE® 

 

2.6 Glossario delle sigle utilizzate nelle istruzioni e nei messaggi sul display 

Le sigle di seguito riportate possono essere utilizzate nel testo delle istruzioni o nella messaggistica a display. 
Ad alcune delle sigle si dovrà aggiungere il fluido o la funzione di riferimento. 

UJ Elettrovalvola intercettazione acqua di servizio (AQ) 

AQ Acqua di servizio o di diluizione 

EM Emulsione di polielettrolita 

EMd Emulsione diluita prodotta dal preparatore 

FRV Regolatore di portata acqua servizio (AQ) 

S_AQ Filtro acqua servizio (AQ) 

FI_AQ Contatore acqua servizio (AQ) solo indicatore e totalizzatore 

FIT_AQ Contatore acqua servizio (AQ) come sopra + lancia impulsi 

PT_AQ Sonda misura pressione acqua servizio (AQ) 

LT_EMd Sonda misura livello prodotto o emulsione diluita (EMd) 

FT_EM Contatore emulsione (EM) lancia impulsi 

PALL Pressione minima di allarme 

PAHH Pressione massima di allarme 

FALL Portata minima di allarme 

FAHH Portata massima di allarme 

MAN_MP Forzatura dosatore 

F1 Fermata di emergenza 

LOC   (F2) Comando locale (tramite tastiera o interruttore) 

REM Comando remoto (a morsettiera) 

MAN Comando manuale locale  

MAN_UJ Comando manuale elettrovalvola 

MAN_RINSE Comando manuale risciacquo  

St-by Macchina in attesa di comando 

KS Relais di segnalazione dello stato di produzione o st-by della macchina. In produzione: relais alimentato. 

KA Relais di segnalazione dello stato di allarme e blocco della macchina. In allarme: relais alimentato. 
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2.7 Avvertenze generali di sicurezza 

 

Usare l'apparecchio entro i limiti previsti dalle caratteristiche tecniche. 

 

 

L’uso della macchina è consentito a personale qualificato ed addestrato, in stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza e 
delle norme per la prevenzione degli infortuni. 

 

 

Evitare all'apparecchio cadute, urti o vibrazioni eccessive. 

 

 

Le connessione idrauliche tra preparatore ed impianto devono essere eseguite in modo da non generare sforzi o tensioni alle 
tubazioni del preparatore stesso. 

 

 

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione arrestare l’Automix in locale od interrompendo il consenso da remoto, 
spengerlo con l'interruttore generale e chiudere l'afflusso dell'acqua di servizio. 
Non operare senza essersi prima assicurati che la macchina sia posta in sicurezza. 

 

 
Prima di effettuare qualsiasi intervento sui componenti sotto tensione, togliere corrente mediante l’interruttore generale. 

 

 

Maneggiare i liquidi con le appropriate protezioni. 
In caso di contatto accidentale con l’emulsione seguire le raccomandazioni indicate sulla confezione del prodotto. 

 

 

L’emulsione di polielettrolita è una sostanza molto viscida – bloccare rapidamente eventuali stillicidi e rimuovere il 
polielettrolita dalle superfici calpestabili. 

 

 

Curare lo stoccaggio dell’emulsione di polielettrolita – non permetterne il contatto con acqua od aria umida. Un’emulsione 
“contaminata” potrebbe provocare malfunzionamenti al preparatore. 

 

 

Per la manutenzione della parte meccanica della pompa (gruppo ingranaggio-riduttore) si rende quasi sempre necessaria la 
sostituzione dell'olio lubrificante: tenere presente che esso è infiammabile, inquinante e che deve essere smaltito attraverso le 
apposite organizzazioni secondo la normativa vigente. 

 

 

Non usare acqua o solventi acquosi per pulire o collaudare i circuiti idraulici o le pompe dosatrici dove successivamente 
passerà l’emulsione concentrata, pena la formazione di grumi di difficile eliminazione.  
Possono essere utilizzati gasolio o olio minerale leggero. 
Tenere presente che i residui possono essere infiammabili, comunque inquinanti e devono essere smaltiti attraverso le 
apposite organizzazioni secondo la normativa vigente. 

 

 

Non immettere corpi estranei nel serbatoio di maturazione. 

 

 

E’ vietato aprire e/o smontare, anche parzialmente, qualunque parte dei componenti Automix E non espressamente indicato in 
questo manuale. Solo un tecnico riparatore, autorizzato dalla Sodi Scientifica, può effettuare manovre di manutenzione, 
sostituzione o riparazione che non rientrano nelle normali procedure di manutenzione ordinaria. In caso di manomissione, con 
conseguente danni a cose e/o persone la Sodi Scientifica, non si ritiene in nessun caso responsabile. 

 

 

Qualsiasi tipo di manutenzione deve essere eseguita da personale a conoscenza delle norme di sicurezza. 
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2.7.1 Rischio residuo 

Per rischio residuo si intende un potenziale pericolo, impossibile da eliminare o parzialmente eliminato, che può provocare danni 
all’operatore se interviene con metodi e pratiche di lavoro non corrette. Nonostante tutti i dispositivi di sicurezza previsti da Sodi 
Scientifica permangono alcuni rischi residui, descritti di seguito. 

2.7.1.1 Alimentazione da rete elettrica 

Pericolo di folgorazione 
 

 

Nel quadro elettrico sono state previste protezioni contro i contatti diretti ed indiretti. Non utilizzare sostanze liquide in 
prossimità del quadro elettrico e/o degli alimentatori. In caso di incendio non utilizzare sostanze acquose, pena la possibilità di 
folgorazione. 

 

 

 
 

2.7.1.2 Prodotti chimici 

Il Preparatore diluisce in acqua una soluzione concentrata di polielettrolita in emulsione, un prodotto chimico che non è di per se 
pericoloso o tossico / nocivo per contatto o ingestione di piccolissime quantità

1
. 

Le problematiche legate al maneggio di questo tipo di prodotti sono date dalla presenza nel prodotto stesso, come matrice liquida, di 
petrolio e tensioattivi. 
Esistono invece problematiche antinfortunistiche legate alla dispersione accidentale nell'ambiente e, più in particolare, nei pavimenti dei 
locali dove è alloggiata la macchina o i serbatoi che contengono il reagente. 
L'emulsione rende infatti estremamente scivolose le superfici dei manufatti dove viene dispersa: fare perciò attenzione a questa evenienza. 
Anche il contatto diretto con le mani è da evitare, oltre che per i motivi legati alle irritazioni che il prodotto potrebbe provocare, per la 
conseguente difficoltà di presa derivante dalla estrema scivolosità indotta dal prodotto nelle mani e negli oggetti interessati. 
 

 
Fare estrema attenzione a perdite di prodotto dalla macchina o da impianti a questa connessi. Manufatti scivolosi. 

 

 

Non usare acqua o solventi acquosi per pulire manufatti o parti idrauliche o meccaniche, ma dotarsi di un solvente appropriato 
(es.: olio vegetale), dopo di che terminare la pulizia con acqua e detersivo per pavimenti, risciacquare bene fino a che non 
scompare la sensazione di scivolosità. 

 

 

Prima di procedere allo smontaggio delle parti dell'impianto contenenti emulsione, premunirsi dei necessari DPI (guanti 
monouso, diaframma facciale trasparente ecc), degli arnesi che si riterrà necessario utilizzare (poi dovranno essere 
accuratamente lavati), di un discreto quantitativo di stracci per la pulizia delle parti e di qualche vaschetta per la raccolta degli 
stillicidi dalle parti smontate. 

 
 

                                                                        
1 Vedere scheda di sicurezza del prodotto impiegato. 

Fig. 1 - Tensioni pericolose Automix E 
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3 Automix E 

3.1 Introduzione 

L’apparecchiatura di cui alle presenti istruzioni è in grado di produrre una soluzione diluita di polielettrolita, ottenuta a partire da 
prodotto in emulsione a base acqua o petrolio. 

Il funzionamento è gestito da microprocessore per rendere più semplici le pur minime operazioni di gestione, controllo o 
manutenzione; il processore dialoga con l’utente tramite display interattivo, dotato di tasti funzione. 

La flessibilità e modularità del sistema lo rendono un dispositivo estremamente versatile ed adattabile ad ogni situazione ed 
esigenza dell’utente. 

3.2 Identificazione delle parti 

 

 
 

1 Pannello principale 7 Sensore di pressione PT_AQ 
    

2 Piano supporto pompe dosatrici 8 Ingresso emulsione concentrata EMULSIONE (EM) 
    

3 Ingresso acqua di servizio  AQ 9 Pompa dosatrice emulsione MP 
    

4 Valvola d’intercettazione AQ 10  Contatore lancia impulsi FT_EM 
    

5 Filtro raccoglitore impurità acqua di servizio  S_AQ 11  Valvola a tre vie 
    

6a Contalitri totalizzatore FI_AQ 12  Punto di campionamento portata EMULSIONE (EM) 
    

6b  Contalitri totalizzatore lancia impulsi FIT_AQ 13 Quadro automazione 

 

Fig. 2 - Pannello frontale Automix E 
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1 Elettrovalvola intercett. acqua di servizio UJ 5 Miscelatore statico 
    

2 Regolatore di portata FRV 6 Punto di consegna (prelievo) prodotto EMd 
    

3 Valvola di non ritorno 7 Quadro elettrico di potenza (“Quadro potenza”) 
    

4 Valvola di dosaggio EMULSIONE (EM)   

 

3.3 Identificazione del preparatore 

La targa di identificazione si trova sul pannello frontale del preparatore, sotto al quadro automazione: 

 
 

 

 

I dati di targa si riferiscono esclusivamente a prodotti ed accessori originali Sodi Scientifica. 

 

Fig. 4 - Etichetta matricola Automix E 

“MODEL:” modello di Automix E (E 20,…) 
 
“S.N.:”  numero di serie o matricola 
 
“YEAR:”  anno di costruzione 
 
“ :”  alimentazione elettrica – assorbimento 

Fig. 3 - Pannello posteriore Automix E 
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4 Principio di funzionamento 

L’Automix E è un dispositivo idoneo a diluire in acqua emulsione liquida di polielettrolita, sia essa a base di acqua o petrolio. 
L’emulsione concentrata viene dosata nell’acqua di servizio tramite delle pompe dosatrici (1÷3 a seconda del modello). Un 
miscelatore statico (due per il modello E60) perfeziona la preparazione della soluzione di polielettrolita, la quale è disponibile per 
l'immediato utilizzo o l'accumulo all’uscita del miscelatore. 
La portata di acqua di servizio è fissa, da selezionare al momento dell’ordine tra quelle disponibili (fare riferimento alla scheda 
tecnica di prodotto); l’impianto deve alimentare il preparatore rispettando i parametri idraulici richiesti per il funzionamento del 
preparatore stesso. La portata dell’emulsione concentrata si regola direttamente sulle pompe dosatrici. 
Il funzionamento dell’Automix è in continuo, avviabile sia in locale che con comando remoto. 
La soluzione prodotta può essere immessa direttamente in linea oppure stoccata in una vasca o serbatoio di maturazione. 
 

4.1 Uso scorretto e/o vietato 

 

Non è consentito produrre con le attrezzature della serie Automix E, altri tipi di soluzioni, 
originate da solventi e soluti diversi da quanto specificato sopra. 

 
L’Automix deve essere utilizzato sempre all’interno dei limiti di funzionamento previsti e descritti in questo manuale. 
 

4.2 Funzioni di base 

Sono gestite, attraverso le funzioni del PLC di servizio, le seguenti funzioni di base: 
a. Attivazione locale del preparatore; 
b. Attivazione remota del preparatore; 
c. Controllo e visualizzazione della pressione dell’acqua di diluizione; 
d. Sicurezza contro l’avvio del preparatore con pressione bassa acqua di servizio; 
e. Allarme persistenza bassa pressione acqua di servizio > 5’; 
f. Allarmi avaria termica della/e pompa dosatrice; 
g. Allarme di livello minimo emulsione nel serbatoio di accumulo e maturazione prodotto; 
h. Attivazione forzata dell’elettrovalvola di intercettazione dell’acqua di servizio; 
i. Attivazione forzata della/e pompa dosatrice dell’emulsione; 
j. Attivazione di un periodo di risciacquo del preparatore; 

 

4.3  Funzioni accessorie 

Funzioni legate alla presenza di apparecchiature opzionali: 
k. Livello della vasca di accumulo e maturazione prodotto; 
l. Allarme bassissimo livello vasca di maturazione prodotto; 
m. Allarmi avaria termica dell’elettro agitatore della vasca di maturazione prodotto; 
n. Controllo e visualizzazione portata istantanea acqua servizio; 
o. Attivazione dell’allarme portata istantanea acqua di servizio; 
p. Controllo e visualizzazione portata istantanea dell’emulsione; 
q. Attivazione dell’allarme portata istantanea emulsione; 
r. Controllo e visualizzazione rapporto di diluizione dell’emulsione dosata; 
s. Attivazione dell’allarme rapporto di diluizione emulsione dosata; 
t. Archivi giornalieri e storici consumo prodotto e acqua di servizio; 
u. Funzione guidata calibrazione misuratore di portata emulsione; 
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5 Componenti opzionali 

 

Contatore lancia impulsi Emulsione FT_EM 
Misuratore di portata dell’emulsione concentrata, obbligatoriamente abbinato alla “valvola a 
tre vie” ed al “contalitri totalizzatore lancia impulsi”, permette il controllo in tempo reale 
della portata dell’emulsione e da la possibilità di attivare gli allarmi. 

 

 

Valvola a tre vie e punto di campionamento portata emulsione 
Questa valvola permette il controllo manuale della portata emulsione. Se abbinata al 
“contatore emulsione” ne permette la taratura. 
Insieme alla valvola a tre vie viene fornita una valvola di dosaggio inserita in un punto di 
campionamento portata EMULSIONE. 

 

 

Contalitri totalizzatore lancia impulsi FIT_AQ 
Misuratore di portata dell’acqua di diluizione, permette il controllo in tempo reale della 
portata dell’acqua di servizio e da la possibilità di attivare gli allarmi. Se abbinato al 
“contatore emulsione” ne permette la taratura. 

 

 

Telaio di supporto 
Cornice di acciaio inox con inserti filettati ai lati e sotto, permette una maggior flessibilità 
d’installazione del pannello. 

 

 

Telaio di supporto a muro 
Cornice di acciaio inox con staffe per l’installazione su parete verticale. Le staffe possono 
essere applicate sia sul lato destro che sinistro della cornice. Inoltre, installando le staffe sotto 
la cornice è possibile istallare l’Automix su banco. 

 

 

Telaio di supporto a pavimento 
Telaio di acciaio inox con piedi regolabili per l’installazione dell’Automix su pavimento. 
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6 Installazione 

 

E’ vietato aprire e/o smontare, anche parzialmente, qualunque parte dei componenti Automix E non espressamente 
indicato in questo manuale. Solo un tecnico riparatore, autorizzato dalla Sodi Scientifica, può effettuare manovre di 
manutenzione, sostituzione o riparazione che non rientrano nelle normali procedure di manutenzione ordinaria. In caso 
di manomissione, con conseguente danni a cose e/o persone la Sodi Scientifica, non si ritiene in nessun caso 
responsabile. 

 

 

L’installazione o la manutenzione deve avvenire sempre in assenza di tensione di alimentazione della macchina. Prima di 
procedere all'installazione del preparatore assicurarsi che l’interruttore generale del quadro elettrico QP sia disattivato e 
che il preparatore non sia sotto tensione in nessuna delle sue parti. 

 

6.1 Trasporto 

Il trasporto dell'attrezzatura, nell'ambito del cantiere dove verrà installata, potrà avvenire con l'ausilio di carrelli motorizzati o a 
mano e, visto il peso e l'ingombro, sarà opportuno che l'attività sia svolta da almeno due persone. 
 

6.2 Disimballo 

Il preparatore viene spedito su scatola di cartone o pancale, a seconda delle versioni.  
Procedere al disimballo con ordine, separando i materiali di fissaggio e protezione e accantonandoli (seguire le norme per 
l'eventuale smaltimento o riciclo degli imballaggi usati). 
Si consiglia comunque di mantenere integri gli imballi per eventuali spostamenti futuri del preparatore. 
 

6.3 Controlli e attività preliminari; tutti i modelli 

6.3.1 Ambiente d’installazione 

L’Automix E dovrebbe essere installato in ambienti asciutti, soprattutto per evitare problemi con i polielettroliti, molto sensibili 
all’umidità atmosferica. 
Il preparatore deve essere protetto dai raggi UV, evitare l'installazione in luoghi interessati dalla luce diretta del sole. Si raccomanda 
comunque di evitare temperature ambiente al di fuori del campo 5 ÷ 35°C

2
.  

Il pannello può essere installato solo in verticale, come di seguito mostrato. 
Si raccomanda di contenere il dislivello tra pompe dosatrici ed il minimo livello emulsione entro 1,2 metri. 
Il pannello deve essere installato in modo da lasciare libero accesso alle parti frontale (Fig. 2 pag°10) e posteriore (Fig. 3 pag°11). 
 

6.3.2 Fissaggio meccanico del pannello 

Il pannello si fissa ad un supporto verticale attraverso i quattro fori presenti su di esso. Il supporto d’installazione deve essere 
sufficientemente robusto per sostenere il preparatore nelle condizioni di funzionamento previste. 

 
 

 
Nel caso sia stato acquistato il telaio in opzione, saranno disponibili altre modalità di installazione, descritte in seguito. 
Il pannello deve essere installato in modo da lasciare libero accesso alle parti frontale (Fig. 2 pag°10) e posteriore (Fig. 3 pag°11). 

                                                                        
2 Nel caso di utilizzo a temperature superiori, consultare il nostro Ufficio Tecnico 

Fig. 5 - Fissaggio meccanico del pannello 

 

 
E 20/40 E 60 

a = 700 - 

b = 610 - 

c = 500 - 

d = 660 - 

e = 560 - 

f = Ø11 Ø11 
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6.3.3 Fissaggio mediante cornice 

 

Opzionale. La cornice è un accessorio dell’Automix E e deve essere ordinato separatamente. 

La cornice possiede inserti filettati femmina M6 sui lati destro, sinistro ed inferiore. La cornice si può fissare ad un supporto 
verticale tramite gli inserti laterali, od orizzontale tramite gli inserti nella parte inferiore. Il supporto d’installazione deve essere 
sufficientemente robusto per sostenere il preparatore nelle condizioni di funzionamento previste. 

 
 

 
Il pannello deve essere installato in modo da lasciare libero accesso alle parti frontale (Fig. 2 pag°10) e posteriore (Fig. 3 pag°11). 

6.3.4 Fissaggio mediante telaio a muro 

 

Opzionale. Il telaio a muro è un accessorio dell’Automix E e deve essere ordinato separatamente. 

Il telaio a muro ha due staffe che permettono il fissaggio del preparatore al muro o su banco; per semplicità si riportano 
contemporaneamente entrambe le possibilità nella figura seguente. Il supporto d’installazione deve essere sufficientemente 
robusto per sostenere il preparatore nelle condizioni di funzionamento previste. 

 
 

 
Il pannello deve essere installato in modo da lasciare libero accesso alle parti frontale (Fig. 2 pag°10) e posteriore (Fig. 3 pag°11). 

Fig. 7 - Fissaggio meccanico mediante telaio a muro 

Misure in mm 

600 

640 

140 

Fig. 6 - Fissaggio meccanico mediante cornice 

48 

Misure in mm 

552 

48 

48 

48 

592 
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6.3.5 Installazione mediante telaio a pavimento 

 

Opzionale. Il telaio a pavimento è un accessorio dell’Automix E e deve essere ordinato separatamente. 

 
Posizionare il telaio sul pavimento e regolare l’altezza dei piedi. Il piano d’installazione deve essere sufficientemente robusto per 
sostenere il preparatore nelle condizioni di funzionamento previste. 

 
 

 
Il pannello deve essere installato in modo da lasciare libero accesso alle parti frontale (Fig. 2 pag°10) e posteriore (Fig. 3 pag°11). 
 

6.4 Lubrificazione della pompa dosatrice 

 

 

La pompa viene imballata e spedita senza olio nel corpo: mettere l’olio prima di avviare la macchina. 

 
L'olio lubrificante è spedito in flaconi, per cui occorre immetterlo nel carter della pompa appena il preparatore viene posizionato e 
fissato. 
La quantità occorrente alla pompa è inferiore a quella in dotazione, in modo da poter disporre di  una riserva in caso di necessità. 
L'olio deve essere immesso attraverso l'apposito tappo; esso è un tappo a spinta munito di asta dove sono riportati i livelli minimo 
e massimo. 
Per il tipo di olio impiegato sulle pompe vedere la Scheda Tecnica di Prodotto 
 

 

Seri danni possono verificarsi in caso in cui la pompa funzioni senza o con una quantità insufficiente di olio. 

 
 

Fig. 8 - Fissaggio meccanico mediante telaio a pavimento 
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6.5 Collegamento interfacce idrauliche 

 

Le connessioni tra preparatore ed impianto devono essere eseguite in modo da non generare sforzi o tensioni alle 
tubazioni del preparatore stesso. 

 

 

Serrare tutti i bocchettoni sul pannello; l’Automix viene spedito con i bocchettoni allentati per evitare sollecitazioni alla 
tubazione durante il trasporto e la movimentazione della macchina. 

 
Dal grafico seguente si ricavano i limiti di pressione di lavoro della macchina, in funzione della portata richiesta in fase di ordine. 
Le portate/pressioni standard di ogni modello sono quelle evidenziate dal marcatore. 

 
 

 
 

 
 

 

1 Ingresso acqua di servizio AQ   
    

2 Ingresso emulsione EM   
    

3 Consegna soluzione (uscita o prelievo) EMd   

 

 

Le interfacce idrauliche sono appositamente segnalate da etichette grigio argento con scritta nera. 

 

Fig. 10 - Connessioni idrauliche Automix E 

1 

2 3 

Fig. 9 - Grafico portata/pressione 
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6.5.1 Acqua di diluizione (o di servizio) 

L’impianto dell’acqua di servizio deve alimentare l’Automix correttamente secondo la portata richiesta ed i limiti di pressione che 
ne derivano: 

 acqua di grado tecnico
3
; 

 caratteristiche chimiche come richiesto dal fornitore del prodotto da diluire
4
; 

 pressione disponibile alla portata erogata (vedi grafico Fig. 9) + pressione a valle del dispositivo
5
; si consiglia l’utilizzo di 

un regolatore di pressione, se si prevedono oscillazioni oltre i valori limite previsti. 
Se sono presenti sabbie o altri solidi di dimensioni > 1 µm, utilizzare un idoneo filtro a rete. 
Evitare restringimenti della tubazione di arrivo rispetto al diametro del raccordo in ingresso. 
Consigliamo di installare un giunto flessibile come ultimo tratto del collegamento idraulico, per evitare tensioni che potrebbero 
gravare impropriamente sul raccordo di ingresso. 
Nel caso in cui la pressione di alimentazione dell’acqua di servizio sia inferiore a quella necessaria, utilizzare una pompa booster o 
un’autoclave. 

 E20 / E40: la connessione in ingresso dell’Automix E è filettata femmina 1”G. 

 E60: la connessione in ingresso dell’Automix E è filettata femmina 1½”G. 

 

Assicurare al preparatore la corretta alimentazione dell’acqua di servizio, i quali parametri sono deducibili da grafico Fig. 9 
pagina 17 in funzione della portata richiesta dal preparatore in uso; la portata necessaria di acqua di servizio è riportata 
sull’etichetta del regolatore di portata FRV (vedere Fig. 3 a pagina 11) 

 

6.5.2 Consegna della soluzione prodotta 

Evitare restringimenti della tubazione rispetto al diametro del raccordo in uscita. 
Si consiglia di installare un giunto flessibile come ultimo tratto del collegamento idraulico, per evitare tensioni che potrebbero 
gravare impropriamente sul raccordo di uscita. 
Si consiglia di utilizzare tubazioni in materiale sintetico (PVC, PE, PP, ecc) o in acciaio inox, non devono essere impiegati tubi in 
alluminio o in ferro zincato poiché con alcuni tipi di polielettroliti si possono verificare reazioni secondarie che danneggiano tali 
materiali e determinano una perdita di efficacia della soluzione prodotta.  

 E20 / E40: la connessione in uscita dell’Automix E è filettata femmina 1”G. 

 E60: la connessione in uscita dell’Automix E è filettata femmina 1½”G. 
 

6.5.3 Ingresso emulsione 

 

Evitare assolutamente restringimenti della tubazione rispetto al diametro del raccordo in ingresso. 
L’uso di tubazioni di diametro limitato porta all’introduzione di perdite di carico nocive per il regolare funzionamento 
dell’attrezzatura 

 
Si raccomanda vivamente di utilizzare tubazioni in materiale sintetico o, comunque, resistente al prodotto; sono ideali tubazioni 
flessibili ed anti schiacciamento. 
Limitare la presenza di raccorderia in grado di introdurre turbolenze e conseguenti perdite di carico. 
Il percorso della tubazione che porterà l’emulsione dall’accumulo al raccordo di aspirazione della macchina deve essere il più breve 
possibile, senza sifoni e disposto in modo tale da non trattenere bolle d’aria (esclusi quindi tratti orizzontali o in discesa), questo 
per evitare o limitare la possibilità di disadescamenti delle pompe dosatrici dell’emulsione. 
Si consiglia inoltre di installare una valvola di fondo sulla tubazione di aspirazione. 

 E20 / E40 / E60: la connessione in ingresso dell’Automix E è filettata femmina ½”G 
 

6.5.4 Serbatoio accumulo emulsione concentrata 

Dato che l’emulsione di polielettrolita è molto suscettibile di formare grumi anche a seguito del contatto con la sola umidità 
atmosferica, si consiglia di raccordare i bocchettoni di accesso ai serbatoi stessi in modo che la loro “respirazione” sia limitata 
strettamente al volume di aria spostato dall’uscita del prodotto. 
 

 

Non usare acqua o solventi acquosi per pulire o collaudare i circuiti idraulici o le pompe dosatrici dove 
successivamente passerà l’emulsione concentrata, pena la formazione di grumi di difficile eliminazione. 
Dotarsi di un solvente appropriato (es.: olio vegetale). 

 

                                                                        
3
 Solidi grossolani di dimensioni <1µm, assenti, ferro e manganese entro i limiti di potabilità per evitare incrostazioni, carica batterica limitata 

soprattutto se presente accumulo del prodotto. 
4
 Di solito viene richiesta una durezza non superiore ai 25°F (250 ppm CaCO3), per una ottimale inversione del prodotto in emulsione. 

5
 Vedere istruzioni per la immissione dei limiti di allarme della pressione. 
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6.5.5 Serbatoio accumulo prodotto 

 

Opzionale. Il Serbatoio accumulo prodotto è un accessorio dell’Automix E e deve essere ordinato separatamente. 

 
Se il preparatore è dotato di serbatoio di accumulo e maturazione, questo dovrà essere collegato idraulicamente ed elettricamente 
al pannello, oltre che agli organi di dosaggio della soluzione pronta. Saranno quindi da collegare: 

 Raccordo di uscita dal retro del pannello del preparatore (cap. 6.5.2) con il raccordo di ingresso del serbatoio (1); 

 Collegamento elettrico alimentazione elettroagitatore fra Quadro potenza e Quadro secondario (quest’ultimo è a bordo 
del serbatoio) (Vedi cap.: 6.6.6.3); 

 Collegamento elettrico segnali e comandi fra Quadro potenza e Quadro secondario (Vedi cap.: 6.6.6); 
I collegamenti idraulici saranno effettuati a cura del cliente, utilizzando tubazione flessibile o rigida. 
Se il preparatore è dotato di serbatoio di accumulo e maturazione, questo dovrà essere collegato idraulicamente ed elettricamente 
al pannello, oltre che agli organi di dosaggio della soluzione pronta. Saranno quindi da collegare: 

 Raccordo di uscita dal retro del pannello del preparatore (cap. 6.5.2) con il raccordo di ingresso del serbatoio; 

 Collegamento elettrico alimentazione elettroagitatore fra Quadro potenza e Quadro secondario (quest’ultimo è a bordo 
del serbatoio); 

 Collegamento elettrico segnali e comandi fra Quadro potenza e Quadro secondario; 
I collegamenti idraulici saranno effettuati a cura del cliente, utilizzando tubazione flessibile o rigida, a seconda delle circostanze più 
favorevoli. 
 

 
 

 

1 Ingresso soluzione EMd: attacco femmina 1½”G 2 Uscita “troppo pieno”: attacco femmina 2”G 
    

3 Consegna soluzione (uscita o prelievo) EMd: attacco femmina 2”G   

 
 

Fig. 11 - Connessioni idrauliche serbatoi Automix E 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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6.6 Collegamenti elettrici 

 

L’installazione o la manutenzione deve avvenire sempre in assenza di tensione. Prima di procedere assicurarsi che 
l’interruttore generale del quadro elettrico sia disattivato e che il preparatore non sia sotto tensione. 

 

 

ATTENZIONE ! 

Il quadro elettrico di potenza è alimentato dalla tensione di rete trifase 400 Vca. 

 

 
 

 

1 Alimentazione elettrica generale  4 Quadro elettrico di potenza con sezionatore generale 
    

2 Ingressi/uscite segnali (comando remoto, livelli,…) 5 Allacciamento alimentazione trifase 
    

3 Alimentazione elettrica + segnali QS    

 

6.6.1 Alimentazione elettrica,  

Il preparatore richiede un’alimentazione elettrica trifase
6
 400V 50Hz, oltre al collegamento alla linea di terra. 

L’alimentazione elettrica trifase deve essere collegata al Quadro di potenza. 
La linea deve essere preferibilmente protetta  con dispositivo di protezione differenziale. 
 

Morsettiera o dispositivo su QP Collegamento Note 

Magnetotermico IG1 Alimentazione trifase 400 V 50 Hz Sezione minima 2,5 mmq 

GND su morsettiera a fianco AL1 Terra Sezione minima 2,5 mmq 

   

 

6.6.2 Contatto di avvio da remoto della produzione: 

Collegare alla morsettiera bassa a sx del Quadro di potenza un contatto elettrico privo di tensione: la chiusura del contatto elettrico 
provoca l’avviamento della produzione (funzionamento in modalità REM). 
Nel caso sia presente la vasca di maturazione e stoccaggio, l’avvio della produzione sarà legato al livello del prodotto nel Serbatoio, 
rilevato da un sensore apposito (LT_EMd) (vedi 6.6.6). 
Vedere anche lo schema dei collegamenti elettrici. 
 

Morsettiera o dispositivo su QP Collegamento Note 

+24V - 11 Consenso esterno alla produzione Contatto privo di tensione 

   

 

6.6.3 Livello minimo emulsione concentrata EM 

Collegare alla morsettiera bassa a sx del Quadro di potenza, un galleggiante con contatto elettrico NC con livello alto (privo di 
tensione): l’apertura del contatto elettrico provoca l’intervento dell’allarme LALL EM e il blocco della produzione. 
Il preparatore è fornito con morsetto ponticellato per simulare la presenza del galleggiante in posizione di segnalazione livello alto. 

                                                                        
6 Vedere Scheda Tecnica di Prodotto per assorbimento elettrico massimo. 

Fig. 12 - Connessioni elettriche Automix E 

1 

2 3 

4 

5 
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Vedere schema dei collegamenti elettrici. 
 

Morsettiera o dispositivo su QP Collegamento Note 

+24V - 12 Livello minimo emulsione concentrata Contatto privo di tensione NC 

   

 

6.6.4 Segnalazione di macchina in servizio 

È disponibile, direttamente sulla morsettiera del relais KS, un contatto elettrico in scambio per la segnalazione dello stato di servizio 
della macchina; si considera la macchina in servizio quando il relais KS è alimentato. 
Il collegamento si effettua direttamente sullo zoccolo del relais KS. 
Vedere schema dei collegamenti elettrici. 
 

6.6.5 Segnalazione di macchina in allarme 

È disponibile, direttamente sulla morsettiera del relais KA, un contatto elettrico in scambio per la segnalazione dello stato di 
allarme della macchina; si considera la macchina in allarme e blocco quando il relais KA non è alimentato

7
. 

Il collegamento si effettua direttamente sullo zoccolo del relais KA. 
Vedere schema dei collegamenti elettrici. 
 

6.6.6 Dispositivi a bordo del Serbatoio 

 

Opzionale. Il Serbatoio accumulo prodotto, completo di sensore di livello ed elettroagitatore, è un accessorio 
dell’Automix E e deve essere ordinato separatamente. 

 
A bordo del Serbatoio è predisposto il Quadro elettrico secondario QS, con all’interno i dispositivi di gestione del motore 
dell’elettroagitatore e una morsettiera di appoggio per i segnali di servizio del motore e il livello del Serbatoio. 
Per le connessioni alle morsettiere, i cavi dovranno essere attestati e si dovranno utilizzare capicorda di idonea taglia. 
Vedere anche schema dei collegamenti elettrici. 

 

6.6.6.1 Collegamenti cavo schermato lato QS: 

 Effettuare i collegamenti elettrici attestando ogni 
conduttore con capicorda di idonea taglia, 
crimpandolo con l’apposito utensile. 

 La calza del cavo schermato deve essere arrotolata e 
protetta con tubetto termorestringente o prodotto 
analogo. 

 Il cavo deve essere attestato e protetto nella zona 
terminale con tubetto termorestringente. 

 Il terminale di terra che fuoriesce dal QS deve essere 
assicurato alla parte metallica della staffa metallica. 

 Collegare cavo alimentazione al motore 
dell’elettroagitatore. 

 

Morsettiera QS Colore cavo multicapi o LT Note 

GND Marrone 

Sensore di pressione +24 Rosso 

13 Nero 

GND Calza + bianco Proteggere la calza con tubetto termorestringente 

5 Giallo Filo del multicapo, numerare 5 

6 Verde Filo del multicapo, numerare 6 

13 Rosa Filo del multicapo, numerare 13 

+24V Marrone Filo del multicapo, numerare +24V 

 

                                                                        
77 Quindi quando il preparatore non è alimentato, risulterà in allarme. 
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6.6.6.2 Collegamento cavo schermato lato QP: 

 

Morsettiera QP Colore multicapi  Morsettiera Note 

GND Calza + bianco aDx di AL 1  Proteggere la calza con tubetto termorestringente 

5 Giallo aDx di AL 1 Filo del multicapo, numerare 5 

6 Verde aDx di AL 1 Filo del multicapo, numerare 6 

13 Rosa aDx di AL 1 Filo del multicapo, numerare 13 

GND Bianco Bassa Filo del multicapo, numerare GND 

+24V Marrone Bassa Filo del multicapo, numerare +24V 

6.6.6.3 Collegamento cavo potenza lato QP: 

Il cavo 4 x 1,5 mmq che alimenta il quadro QS,  deve essere collegato al quadro QP, morsettiera bassa: 
 

Morsettiera QP Colore multicapi  Morsettiera Note 

GND Giallo/Verde Bassa  

R1 Marrone Bassa 
Non è importante tanto il colore quanto la rispondenza della 
sequenza RST. 

S1 Nero Bassa 

T1 Grigio Bassa 
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7 Funzionamento ed uso dell’Automix E 

 

7.1 Generalità 

Prima di procedere all'avviamento del preparatore di polielettrolita Automix E, si dovranno assimilare alcune informazioni relative 
al suo funzionamento:  
Il preparatore è gestito da un PLC dotato di display LCD con tastierino di inserimento comandi e parametrizzazione funzioni 
automatiche. 
Nelle sezioni seguenti sono descritte le varie modalità di funzionamento, con richiami alle schermate del display o ai comandi 
eseguibili. 
Nella sezione seguente del manuale sono descritte le modalità di parametrizzazione, intese come guida all'utilizzo dei comandi 
presenti finalizzato alla parametrizzazione del software che gestisce le varie funzioni del PLC. 

Per una più ampia descrizione delle procedure, si potrà consultare il manuale proprietario del LOGO!. 
 
 

7.2 Procedure di inserimento dei comandi e di navigazione PLC 

 

7.2.1 Display interattivo 

 (F1): Fermata di emergenza; 

(F2): Attivazione / Disattivazione MANUALE locale 
 preparatore; 

 (F3): Attivazione procedura di Taratura misuratore di 
portata emulsione; 

 (F4): Termine procedura di Taratura misuratore di 
 portata emulsione; 

Escape: da funzioni di navigazione o attivazione Comandi 
nascosti; 

 Invio: immissione o conferma dati immessi. 

 o : selezione pagine menù, aumento / diminuzione valori campi selezionati. 

 o : selezione orizzontale campi da editare o visualizzare; 
 

7.2.1.1 Comandi nascosti: 

+  Reset; 

+  forzatura Dosatori MAN_MP; 

+  forzatura Elettrovalvola MAN_UJ; 

+  forzatura risciacquo straordinario temporizzato MAN_RINSE; 
I comandi di forzatura sono disinseribili azionando il comando per un tempo di almeno 1”. 
In particolari condizioni, il display può lampeggiare di colore giallo o rosso: 

 Giallo: in situazione di allarme o di funzionamento non controllato, ma che non comporta il blocco irreversibile della 
macchina. 

 Rosso: in situazione di allarme, il quale comporta il blocco irreversibile della macchina e necessita di riavvio manuale. 
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7.2.2 Settaggi preliminari 

7.2.2.1 Aggiornamento orologio e datario 

a. Premere più volte il tasto  fino a leggere a display la data e l’ora attuali; 

b. Premere il tasto ; appare la scelta fra “Impost. LOGO!” e “Impostazioni TDE”; 

c. Mediante i tasti  o , selezionare la stringa Impost. LOGO!, poi premere il tasto ; 

d. Mediante i tasti  o , selezionare la stringa Setup e premere il tasto , confermare ancora e dare la 
password per l’utente admin: LOGO (lettere maiuscole); 

e. Tramite i tasti  o , selezionare la stringa Orologio e premere il tasto ; 

f. Tramite i tasti  o , selezionare la stringa Imposta orol. e premere il tasto ; 

g. Effettuare l’aggiornamento del giorno della settimana (sigla in inglese), dell’ora e della data, editando le cifre segnalate 

dal cursore utilizzando i tasti  o , passare da una cifra all’altra utilizzando i tasti  o ; conferma con 

. 

h. Se si desidera uscire dal menù, premere  fino alla visualizzazione dell’ora e della data, poi i tasti  o  per 
visualizzare il messaggio voluto. 

 

Il formato della data è obbligatoriamente quello di cui alla convenzione internazionale ISO 8601 (anno:mese:giorno) 
AAAA:MM:GG 

 

7.2.2.2 Altri settaggi 

Con modalità analoghe potranno essere modificate o aggiornate altre caratteristiche funzionali del LOGO!® o del LOGO TDE®: 

 Luminosità del display; 

 Contrasto del display. 

 Lingua di sistema; 

 Dati per connessione di rete (indirizzi IP, MAC address e altro) 
 

7.2.3 Parametrizzazione blocchi funzionali del software 

 

Per ragioni di sicurezza funzionale della macchina, non tutti i blocchi che fanno parte del programma sono editabili. 

 
Utilizzando le funzioni di cui ai comandi presenti nel Display interattivo, si possono parametrizzare i seguenti tipi di blocchi: 

 Tempi limite di temporizzatori
8
; 

 Valori di multiplexer
9
; 

 Interruttori software
10

; 

I blocchi di cui è consentita l’editazione sono identificati da una sigla alfanumerica assegnata dall’estensore del software e resi 
visibili: p.es: DATA_CLEAR è un interruttore software che permette di azzerare i contatori dei CONSUMI TOTALI di acqua ed 
emulsione. 
Nel caso si rendano necessarie modifiche al programma, oppure modifiche ai settaggi di blocchi non visibili (per esempio tempi di 
filtro di allarmi), si prega di contattare il nostro U.T. 
L'eventuale modifica o estrazione del programma è protetto da password. 

                                                                        
8 Si usa normalmente un blocco di questo tipo per determinare la durata di funzioni di risciacquo. Per esempio, nel blocco Time_RINSE si immette il 
tempo di risciacquo che il preparatore effettua automaticamente ad ogni fermata. 
9 Si usa normalmente un blocco di questo tipo per inserire valori di settaggio che il PLC elaborerà in autonomia per creare soglie di allarme o 
funzionamento di dati esterni o interni al programma di gestione. Per esempio, soglie di minimo e massimo livello per avviamento impianto rispetto 
al livello nel serbatoio di accumulo: livello di riferimento: TK_LAHH_set (è anche livello di allarme troppo pieno), livello minimo: TK_LSL_set (stop 
produzione), livello massimo in mm; LSH_set: livello minimo in mm (avvio produzione). 
10 Si usa normalmente un blocco di questo tipo per inserire o disinserire funzioni di allarme o servizio rispetto a valori di funzionamento o valori di 
funzione esterna al preparatore. Per esempio, si potrà abilitare o disabilitare l’ingresso relativo all’avaria termica dell’elettroagitatore attraverso 
l’interruttore software EN_STIRRER. 
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7.2.3.1 Elenco blocchi editabili 

SIGLA FUNZIONE NOTE DEFAULT 

SETTAGGIO SOGLIE LIVELLO
11

 SERBATOIO ACCUMULO EMULSIONE DILUITA (Utilizzare solo se attivo LT_EMd) 

TK_LAHH_set 
Livello del troppo pieno del serbatoio di accumulo e 
maturazione, mm 

Livello troppo pieno 700 

TK_LALL-set 
Livello bassissimo del serbatoio di accumulo e 
maturazione 

Circa 100 mm sopra pala più 
bassa dell’agitatore 

100 

TK_LSL_set Livello basso del serbatoio di accumulo e maturazione Inserire una quota in mm 500 

TK_LSH_set Livello alto del serbatoio di accumulo e maturazione Inserire una quota in mm 600 

ABILITAZIONI O COMANDI 

EN_LT_TK 
Abilitazione/disabilitazione controllo produzione da 
LT_EMd  

Vedere anche settaggi 
precedenti 

OFF
12

 

EN_STIRRER 
Abilitazione/disabilitazione ingresso allarme termico 
elettroagitatore 

Solo se presente AG OFF
12

 

EN_WATER_AL 
Abilitazione/disabilitazione allarme portata min-max 
acqua di servizio 

Solo se presente FIT_AQ OFF 

EN_EMULS_AL 
Abilitazione/disabilitazione allarme portata min-max 
acqua di servizio 

Solo se presente FT_EM OFF 

EN_DIL_AL Abilitazione/disabilitazione allarme rapporto diluizione  OFF 

DIS_RINSE Abilitazione/disabilitazione risciacquo finale automatico  OFF 

DATA_CLEAR Cancellazione CONSUMI TOTALI (storici) 
Cancellazione = ON; riportare 
su OFF 

OFF 

AUTOMAT 
Abilitazione e visualizzazione parametri e controlli legati 
alle funzioni opzionali 

Se presenti opzioni già abilitato  

SETTAGGIO SOGLIE 

F_WATER-std 
Portata standard acqua di servizio (portata a pressione di 
esercizio) 

Valore in l/h Come ordinata 

F_WATER-hyst 
Deriva massima della portata dell’acqua di servizio 
standard 

Valore in % di F_WATER-std 10 

F_EMULS-std 
Portata standard emulsione (portata di esercizio regolato 
nella/e dosatrice/i) 

Valore in l/h Massima MP 

F_EMULS-hyst Deriva massima della portata dell’emulsione Valore in % di F_EMULS-std 10 

DIL_std 
Diluizione standard emulsione (alle portate di esercizio 
standard) 

Valore in l emulsione : 100l soluzione 10 

DIL_hyst Deriva massima della diluizione dell’emulsione Valore in % di DIL_std 10 

SETTAGGIO TIMER 

Time_RIS Tempo esecuzione funzione di risciacquo straordinario Valore in min:sec 2:00 

Time_RINSE Tempo esecuzione funzione di risciacquo ordinario Valore in sec:sec/100 5:00 

SETTAGGIO PARAMETRI MISURATORE PORTATA EMULSIONE 

K_EM_ml 
ml di emulsione dosati durante la procedura di 
caratterizzazione del misuratore di portata 
dell’emulsione FT_EM 

 151 

K_EM_pulse 
Impulsi emessi dal misuratore di portata dell’emulsione 
FT_EM, durante la procedura di caratterizzazione 

 21 

 

7.2.3.2 Descrizione della procedura per la modifica dei blocchi 

a. Premere più volte il tasto  fino a leggere a display la data e l’ora attuali; 

b. Premere il tasto ; 

c. Mediante i tasti  o , selezionare la stringa Impost. LOGO!, poi premere il tasto ; 

d. Mediante i tasti  o , selezionare la stringa Programma, poi premere il tasto ; 

                                                                        
11 Il sensore di livello ha una zona morta di circa 100 mm rispetto al fondo, tenerne conto nel calcolo dei vari livelli. 
12 On se Automix E venduto con serbatoio di accumulo e stoccaggio. 
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e. Mediante i tasti  o , selezionare la stringa Imposta param. e premere il tasto ; 

f. Evidenziare il blocco da editare utilizzando i tasti  o  e premere il tasto ; apparirà un cursore sul primo 
campo editabile in alto; 

g. Tramite i tasti  o , selezionare il parametro da editare e premere ; 

h. Utilizzando i tasti  o , raggiungere il campo da editare e modificarlo con i tasti  o  per es: se un 
parametro pari a “+00000” deve essere modificato in 00123, si deve posizionare il cursore sulle cifre da variare e 

cambiarle, una alla volta (in questo caso le prime tre a destra); al termine della modifica premere ; 

i. Proseguire l’editazione dei vari campi del blocco fino a termine delle modifiche previste e confermarle col tasto ; 

j. Uscire dal blocco editato premendo il tasto ; le modifiche si salveranno automaticamente; 

k. Se si devono editare altri blocchi, ricercarli come al punto “f” e seguenti per modificare i parametri. 

Se si desidera uscire dal menù, premere  fino alla visualizzazione dell’ora e della data, poi i tasti  o  per visualizzare 
la schermata voluta. 
 
 

7.3 Regolazione della portata della pompa dosatrice 

 Allentare il pomello del disco graduato. 

 Posizionare il disco graduato sulla portata desiderata, portando il numero corrispondente all'altezza della freccia impressa 
sul carter. 

 Bloccare il disco graduato con il pomello. 

 
 

 

1 Pomello di bloccaggio 3 Freccia 
    

2 Disco graduato di regolazione portata   

 

7.3.1 Prestazioni pompa dosatrice 

Le pompe dosatrici PDM di Sodi Scientifica impiegate nell'Automix E sono una versione modificata rispetto a quelle standard: 

 Corsa della membrana: leggermente maggiore per consentire il raggiungimento della portata di 22 l/h; 

 Attacco di aspirazione: diametro dei passaggi leggermente maggiorato, attacco modificato per allacciamento a 
bocchettone 1/2"; sfera in acciaio inox. 

 

Fig. 13 - Regolazione portata pompa dosatrice 

+ 
3 

2 

1 
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7.4 Primo avvio 

Prima di procedere all'avvio del preparatore, effettuare i seguenti controlli: 
1. Controllare la corretta esecuzione delle connessioni elettriche. 
2. Controllare la corretta esecuzione delle connessioni idrauliche. 
3. Controllare il livello dell’olio nelle pompe. 
4. Controllare il livello del contenitore dell’emulsione concentrata e la corretta connessione ad esso. 
5. Attivare l’alimentazione dell’acqua al preparatore. 
6. Aprire la valvola d’intercettazione per mettere in pressione il preparatore, poi verificare l’assenza di perdite di acqua 

dall’ingresso dell’acqua di servizio all’elettrovalvola. 
7. Accendere il preparatore mediante l’interruttore generale posto sul Quadro di potenza. 

Il primo avviamento dell’Automix E, prevede di effettuare alcune operazioni la cui necessità non ricorrerà in seguito, a meno che 
non si siano effettuati interventi tecnici particolari: 

8. Inserimento valori standard di pressione e isteresi allarmi acqua servizio; 
9. Adescamento pompa/e emulsione; 
10. Spurgo circuito mandata emulsione (se presente il contatore emulsione); 
11. Procedura guidata di taratura del misuratore di portata dell’emulsione FT_EM 
12. Inserimento valori standard e isteresi allarmi portata acqua di servizio

13
; 

13. Attivazione allarmi portata acqua di servizio; 
14. Inserimento valori standard e isteresi allarmi portata emulsione concentrata

14
; 

15. Attivazione allarmi portata emulsione
14

; 
16. Inserimento valori standard e isteresi allarmi rapporto di diluizione

14
; 

17. Attivazione allarmi rapporto diluizione; 
18. Inserimento valori standard e isteresi allarmi livello serbatoio accumulo (se diversi da quelli inseriti di default)

15
; 

19. Attivazione allarmi livello serbatoio accumulo (se diversi da quelli inseriti di default); 
20. Attivazione comando e controllo elettroagitatore; 

Altre regolazioni, settaggi e comandi: 
21. Disattivazione regolazione funzione di Risciacquo automatico del mixer

16
; 

22. Attivazione e regolazione funzione di Risciacquo straordinario del mixer; 
23. Attivazione del sistema di dosaggio emulsione; 
24. Reset allarmi; 
25. Scelta modalità funzionamento 
26. Messaggi di allarme o altri stati di funzionamento 

 

 

Alcune delle suddette attività potrebbero dipendere dalla presenza di accessori dell’Automix. 

 

7.4.1 Valori standard e isteresi pressione acqua di servizio 

L’Automix E è fornito con un regolatore di portata che prevede l’impiego in un ambito di pressioni minima e massima dell’acqua di 
servizio: i valori caratteristici di default, per il regolatore installato, sono già inseriti in fabbrica fra i parametri e sono visualizzabili a 
display. 

 

Messaggio indicatore soglie: 
1^ rg = Parametro interessato; 
2^ rg = fluido di riferimento; 
3^ rg = pressione standard in bar; 
4^ rg = indicazione argomenti righe successive; 
5^ rg = valore soglia PAHH e ins.nto allarme; 
6^ rg = valore soglia PALL e ins.nto allarme; 

Sempre visualizzabile: ricercare 
utilizzando i tasti  o  
Per cambiare i valori standard e 
soglie, vedi descrizione delle 
procedure di parametrizzazione; 
Soglie di allarme non disinseribili 

La pressione viene misurata mediante un trasmettitore di pressione elettronico PT_AQ. 
Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, vengano cambiati modello o prestazioni della valvola di regolazione della portata, si dovrà 
probabilmente procedere all’inserimento di nuovi parametri

17
. 

 

 

La pressione dell’acqua di servizio viene misurata appena prima dell’elettrovalvola di intercettazione UJ_AQ: 
l’intasamento del filtro di ingresso provoca una caduta di pressione che potrebbe provocare un blocco impianto 
(Allarme PALL ACQUA) anche se il circuito idraulico di servizio ha una pressione sufficiente. 

 

                                                                        
13 Solo per modelli completi di contatore lancia impulsi dell’acqua di servizio; 
14 Solo per modelli completi di contatore lancia impulsi dell’emulsione; 
15 Solo per modelli completi di serbatoio di accumulo e maturazione; 
16 La funzione di Risciacquo automatico è attivata di default nell’Automix E; qualora non sia gradita, potrà essere disattivata via software. 
17 Se presente il misuratore della portata dell’acqua di servizio ed il relativo allarme di portata è stato attivato, si dovrà cambiare la 
parametrizzazione relativa alla portata dell’acqua di processo. 
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Per variare i parametri: entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione IMPOSTA PARAM. poi confermare e 
scegliere dalla schermata successiva il parametro P_WATER-std

18
; inserire nel campo V1 del blocco, il valore indicato per il 

regolatore installato + l'eventuale contropressione da vincere
19

; poi confermare e cercare il parametro P_WATER-hyst, inserire nel 
campo V1 del blocco, il valore indicato per il regolatore installato; poi confermare ed uscire dalla modalità parametrizzazione. 
 

7.4.2 Adescamento pompe 

 

Le operazioni sono descritte per il modello Automix E 20, dotato di una sola pompa dosatrice, nel caso di modelli 
superiori, eseguire le stesse operazioni su tutti i dosatori presenti. 

Una volta controllato che la linea di aspirazione delle pompe dosatrici sia stata realizzata come prescritto e che non ci siano 
possibilità di infiltrazione di aria (capitolo 6.5.3 a pagina 18), si potrà procedere all’adescamento delle pompe dosatrici: 

1. Regolare le pompe dosatrici al 100%, attraverso l’apposita ghiera; 
2. Azionare in manuale la pompa dosatrice con il comando MAN_MP (capitolo 7.2.1.1 a pagina 23); evacuare l’aria dalla 

testa della pompa attraverso l’apposito spurgo; sarà possibile velocizzare l’operazione svitando il raccordo di mandata 
della pompa, facendo attenzione a fermarla a spurgo quasi terminato, per evitare dispersioni di emulsione; proseguire poi 
utilizzando il normale spurgo della testa. 

 
 

 
 

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di funzionamento; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = Indicazione dello stato di funzionamento; 
6^ rg = Tempo di esecuzione (sec); 

La retroilluminazione del display 
è gialla / arancio alternata, per 
segnalare lo stato di 
funzionamento indipendente da 
controlli di effettiva necessità del 
prodotto 

 
3. Non appena le pompe sono adescate, chiudere gli spurghi e riserrare gli attacchi precedentemente allentati; 
4. Fermare immediatamente le pompe, utilizzando di nuovo il comando MAN_MP per almeno 1sec. 

 

 

Non usare acqua o solventi acquosi per pulire o collaudare i circuiti idraulici o le pompe dosatrici dove 
successivamente passerà l’emulsione concentrata, pena la formazione di grumi di difficile eliminazione. 
Dotarsi di un solvente appropriato (es.: olio vegetale). 

 

                                                                        
18 Il parametro P_WATER-std rappresenta la pressione media fra minima e massima consentita: min=2; max= 4; P_WATER-std = (2+4)/2=3. 
19 La contropressione, espressa in bar, deve essere considerata quella presente al punto di uscita del preparatore. Se la pressione standard a scarico 
libero è calcolata 3 bar e c'è una contropressione di 1,4 bar, il parametro P_WATER-std vale 3 + 1,5= 4,4 bar. 

Fig. 14 – Rubinetto di spurgo pompa dosatrice 

Rubinetto di spurgo 
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7.4.3 Spurgo circuito mandata emulsione con contatore emulsione e valvola a tre vie 

 

Opzionale. Il contatore emulsione e la valvola a tre vie sono accessori dell’Automix E. 

 

 

Se questo accessorio non è presente, saltare al capitolo 7.6 a pagina 31. 

 
Una volta adescato la o le pompe dosatrici, si dovrà spurgare il circuito di mandata alle valvole di dosaggio, per evitare che la 
presenza di aria pregiudichi la precisione del misuratore di portata FT_EM. 
Per effettuare la manovra: 

1. Ruotare la valvola a tre vie in modo da inviare l’emulsione al punto di campionamento; 
2. Posizionare un recipiente sotto al beccuccio del punto di prelievo; 
3. Regolare le pompe dosatrici al 100%, attraverso l’apposita ghiera; 
4. Avviare le pompe dosatrici utilizzando il comando MAN_MP; 

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di funzionamento; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = Indicazione dello stato di funzionamento; 
6^ rg = Tempo di esecuzione (sec); 

La retroilluminazione del display 
è gialla / arancio alternata, per 
segnalare lo stato di 
funzionamento indipendente da 
controlli di effettiva necessità del 
prodotto 

5. Dopo l’uscita delle prime gocce di emulsione, spurgare fino a che non siano uscite tutte le bolle d’aria presenti (si capisce 
anche dal rumore). 

6. Verificare che il misuratore FT_EM emetta regolarmente impulsi, visualizzando la schermata di controllo ingressi del 
PLC

20
: il n°2 deve lampeggiare (circa 1 volta al sec con portate dell’emulsione di circa 20 l/h) 

7. Fermare le pompe utilizzando il comando MAN_MP; 

8. Ruotare il comando della valvola a tre vie per inviare l’emulsione alla servizio; 

9. Aprire la valvola di ingresso dell'acqua di diluizione; 

10. Avviare il preparatore in funzione MAN; 

11. Trascorsi due o tre minuti, il circuito si potrà considerare spurgato. 

12. Fermare il preparatore premendo il comando MAN per almeno 1sec. 

13. Controllare la tenuta dell'impiantistica idraulica installata nella parte posteriore del pannello. 

14. Regolare la portata della/e pompa dosatrice, attraverso l’apposita ghiera di regolazione, per una portata di emulsione che 
soddisfi le esigenze del processo (regolazione del rapporto di servizio). 

 

La soddisfazione delle esigenze di processo può essere verificata solo valutando i risultati che si ottengono ed il miglior 
compromesso fra quantità di polieletrolita utilizzato e risultato ottenuto. 

 

A questo punto il preparatore è pronto per la caratterizzazione, che consentirà il completo utilizzo delle funzioni di controllo e di 
allarme del software di gestione. 
 
 

                                                                        
20 Freccia giù fino a vedere la schermata con data e ora, poi freccia destra: il n°2 della prima fila dovrà essere evidenziato ogni volta che il contatto 
elettrico del misuratore di portata si chiude. Per ripristinare il display, freccia sinistra fino a visualizzare la data e l’ora, freccia su fino alla schermata 
desiderata. 
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7.5 Procedura guidata di taratura del misuratore di portata dell’emulsione FT_EM 

 

Opzionale. Il contatore emulsione e la valvola a tre vie sono accessori dell’Automix E. 

Eseguire questa procedura dopo che il preparatore ha funzionato per almeno un’ora. 

 

È consigliabile eseguire la procedura con la/e pompa dosatrice alla portata di servizio normalmente prevista. 

La procedura è guidata da messaggi interattivi a display. 
Materiale necessario: 

 Contenitore graduato in ml o cc (centimetri cubi). 
Oppure (ma in questo caso è necessario conoscere la massa volumica dell’emulsione in uso): 

 Una bilancia in grado di apprezzare almeno 1g. 

 Un contenitore qualsiasi, in vetro o plastica. 
 

7.5.1 Procedura 

1. Posizionare sotto al beccuccio del punto di prelievo, il recipiente graduato perfettamente vuoto e pulito (o il contenitore 
di cui si conosca la tara); 

2. Premere brevemente il tasto , poi seguire le istruzioni a display: 
 

 

Messaggio guida procedure: 
1^ rg = Istruzione operativa; 
2^ rg = Istruzione operativa; 
3^ rg = Istruzione operativa;  
4^ rg = Istruzione operativa; 
5^ rg = Istruzione operativa; 
6^ rg = Istruzione operativa per prosecuzione 
test; 

La procedura si può iniziare sia a 
macchina in funzione che ferma,  
La retroilluminazione del display, 
durante questa segnalazione, è 
rossa lampeggiante, per 
segnalare l’importanza 
dell’esecuzione della manovra 
prima di proseguire nella 
procedura. 

 

Messaggio report procedure: 
1^ rg = tipo di indicazione fornita dal display; 
2^ rg = quantità calcolata con parametri attuali, 
ml; 
3^ rg = impulsi emessi dal contatore FT EM 
durante il test; 
4^ rg = tempo di esecuzione della prova in 
secondi; 
5^ rg = Istruzione operativa; 
6^ rg = Istruzione operativa per prosecuzione 
test; 

Importante annotare i valori di 
impulsi (puls). 
Se i ml di emulsione raccolta è 
uguale a quella visualizzata, ed 
anche il numero di impulsi è 
uguale, non aggiornare la 
taratura del misuratore di portata 
FT_EM; altrimenti modificare i 
parametri K_EM_ml e 
K_EM_PULSE;  

 

Messaggio guida procedure: 
1^ rg = Istruzione operativa; 
2^ rg = Istruzione operativa; 
3^ rg = Istruzione operativa;  
4^ rg = Istruzione operativa; 
5^ rg = Istruzione operativa; 
6^ rg = Istruzione operativa per termine test; 

Il messaggio segnala il termine 
della procedura; 
La retroilluminazione del display, 
durante questa segnalazione, è 
rossa lampeggiante, per 
segnalare l’importanza 
dell’esecuzione della manovra 
prima di proseguire nella 
procedura. 

 
Quando è terminata la procedura, l’Automix E tornerà nello stato di servizio in cui era al momento dell'inizio procedura. 
Nel caso si renda necessario aggiornare i parametri di taratura del misuratore di portata FT_EM, visualizzare il blocco K_EM_ml (per 
operatività vedere il capitolo 7.2.3.2 a pagina 25), ed inserire nel campo “V1=” il numero di ml di emulsione ottenuti. 
Dopo visualizzare il blocco K_EM_pulse, ed inserire nel campo “V1=” gli impulsi misurati; 
Al termine della procedura il dispositivo risulterà tarato. 
Per ottenere una precisione maggiore, ripetere la procedura dopo 24 ore di funzionamento. 
 

 

Questa procedura deve essere effettuata prima dell’attivazione delle funzioni di controllo o allarme del preparatore e 
può comunque essere utilizzata periodicamente per la verifica della corretta taratura del misuratore di portata 
dell’emulsione; la taratura eseguita in fabbrica potrebbe non essere perfettamente allineata con il tipo di prodotto 
utilizzato nell’impianto. 



Automix E  

Pag 31 / 51 

7.6 Inserimento valori standard e isteresi allarmi portata acqua di servizio 

 

Opzionale. Il contatore totalizzatore lancia impulsi è un accessorio dell’Automix E. 

L’Automix E prevede il funzionamento in un ambito di portata minima e massima: se è stato installata l'opzione misuratore di 
portata dell'acqua di servizio FIT_AQ, i valori caratteristici di default sono già inseriti in fabbrica fra i parametri. 
Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, vengano cambiati modello o prestazioni della valvola di regolazione della portata, si dovrà 
procedere all’inserimento dei nuovi parametri. 
Comunque effettuare rilevazioni della portata effettivamente regolata e utilizzare il dato come riferimento per il valore standard e 
gli allarmi. 
Per inserire o variare i parametri: Entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi 
confermare e scegliere, dalla schermata successiva, il parametro F_WATER-std; inserire nel campo V1 del blocco, il valore di targa 
indicato per il regolatore installato o rilevato dalla strumentazione; poi confermare e cercare il parametro F_WATER-hyst, inserire 
nel campo V1 del blocco il valore di tolleranza in % 

21
; confermare ed uscire dalla modalità parametrizzazione. 

 

 

Messaggio indicatore soglie: 
1^ rg = Parametro interessato; 
2^ rg = fluido di riferimento; 
3^ rg = portata standard in l/h; 
4^ rg = indicazione argomenti righe successive; 
5^ rg = valore soglia FAHH e ins.nto allarme; 
6^ rg = valore soglia FALL e ins.nto allarme; 

Sempre visualizzabile: ricercare 
utilizzando i tasti  o  
Per cambiare i valori standard e 
soglie, vedi descrizione delle 
procedure di parametrizzazione; 

 

7.6.1 Attivazione allarmi portata acqua di servizio 

L'allarme portata può essere attivato / disattivato: nella procedura di Parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. 
poi confermare e scegliere dalla schermata successiva il parametro EN_WATER_AL; evidenziare il campo On o Off, selezionare il 
valore voluto e confermare; uscire dalla modalità parametrizzazione. 
 
 

7.7 Inserimento valori standard e isteresi allarmi portata emulsione concentrata 

 

Opzionale. Il contatore emulsione è un accessorio dell’Automix E. 

Se nell’Automix E è stata installata l'opzione misuratore di portata dell'emulsione FIT_EM, si potrà inserire nel PLC il valore 
caratteristico della portata dell’emulsione dosata, una volta regolata esattamente la/e pompe dosatrici in base ai risultati di 
trattamento attesi. 
Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, venga cambiata la portata della/e pompa/e dosatrice, si dovrà procedere all’inserimento 
dei nuovi parametri. 
Per inserire o variare i parametri: Entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi 
confermare e scegliere, dalla schermata successiva, il parametro F_EMULS-std; inserire nel campo V1 del blocco, il valore di portata 
medio indicato dal display per la portata della/e pompa/e dosatrice/i; poi confermare e cercare il parametro F_EMULS-hyst, 
inserire nel campo V1 del blocco il valore di tolleranza in % 

22
; confermare ed uscire dalla modalità parametrizzazione. 

7.7.1 Attivazione allarmi portata emulsione 

L'allarme può essere attivato / disattivato: nella procedura di Parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi 
confermare e scegliere dalla schermata successiva il parametro EN_EMULS_AL; evidenziare il campo On o Off, selezionare il valore 
voluto e confermare; uscire dalla modalità parametrizzazione. 

 

Messaggio indicatore soglie: 
1^ rg = Parametro interessato; 
2^ rg = fluido di riferimento; 
3^ rg = portata standard in l/h; 
4^ rg = indicazione argomenti righe successive; 
5^ rg = valore soglia FAHH e ins.nto allarme; 
6^ rg = valore soglia FALL e ins.nto allarme; 

Sempre visualizzabile: ricerca 
utilizzando i tasti  o  
Per cambiare i valori standard e 
soglie, vedi descrizione delle 
procedure di parametrizzazione; 

 

                                                                        
21 il valore di default è 10 (%), significa che le soglie di allarme saranno automaticamente settate ad un valore di portata di ± 10% rispetto alla 
portata F_WATER-std. Valori più bassi di tolleranza possono essere inseriti ma non sono garantiti. 
22 il valore di default è 10 (%), significa che le soglie di allarme saranno automaticamente settate ad un valore di portata di ± 10% rispetto alla 
portata F_EMULS-std. Valori più bassi di tolleranza possono essere inseriti ma non sono garantiti. 
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7.8 Inserimento valori standard e isteresi allarmi rapporto diluizione 

 

Opzionale. Il contatore emulsione ed il contatore totalizzatore lancia impulsi sono accessori dell’Automix E. 

Se nell’Automix E sono state installate le opzioni misuratore di portata dell'emulsione FIT_EM e misuratore di portata dell'acqua di 
servizio FIT_AQ, si potrà inserire nel PLC il valore caratteristico del rapporto fra la portata dell'emulsione concentrata e 100 litri di 
prodotto

23
, una volta regolata/e esattamente la/e pompe dosatrice. 

Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, venga cambiata la portata della/e pompa/e dosatrice, ovvero il regolatore di portata 
dell'acqua di diluizione, si dovrà procedere all’inserimento di nuovi parametri. 
Per inserire o variare i parametri: Entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi 
confermare e scegliere, dalla schermata successiva, il parametro DIL_std; inserire nel campo V1 del blocco, il valore 
sperimentalmente trovato; poi confermare e cercare il parametro DIL-hyst, inserire nel campo V1 del blocco il valore di tolleranza 
in % 

24
; confermare ed uscire dalla modalità parametrizzazione. 

7.8.1 Attivazione allarmi rapporto diluizione 

L'allarme può essere attivato / disattivato: nella procedura di Parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi 
confermare e scegliere dalla schermata successiva il parametro EN_DIL_AL; evidenziare il campo On o Off poi selezionare il campo 
desiderato e confermare; uscire dalla modalità parametrizzazione. 

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = tipo di indicazione fornita dal display; 
2^ rg = valore corrente, n,nn:100, valori in litri; 
3^ rg = valore standard, n,nn:100, valori in litri; 
4^ rg = indicazione argomenti righe successive; 
5^ rg = valore soglia DAHH e ins.nto allarme; 
6^ rg = valore soglia DALL e ins.nto allarme; 

Sempre visualizzabile: ricerca 
utilizzando i tasti  o . 
Per cambiare i valori standard e 
soglie, vedi descrizione delle 
procedure di parametrizzazione; 

 

7.9 Inserimento valori standard e isteresi allarmi livello serbatoio accumulo 

 

Opzionale. Il serbatoio di accumulo e maturazione è un accessorio dell’Automix E. 

Se nell’Automix E è dotato di serbatoio di accumulo e relativo sensore di livello, si potrà inserire nel PLC il valore dei livelli di troppo 
pieno, avviamento e fermata della produzione e livello minimo

25
. 

 Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Indicazione della % a fine bar graf |  
Descrizione in chiaro del parametro; 
2^ rg = Parte finale bar graf livello | 
Descrizione in chiaro del parametro; 
3^ rg = Parte centrale bar graf livello | 
Descrizione in chiaro del parametro; 
4^ rg = Parte inferiore bar graf livello | 
5^ rg = Prima parte bar graf livello | 
Indicazione in mm del livello nella vasca; 
6^ rg = Indicazione della % a inizio bar graf; 

Il messaggio è presente e 
visualizzabile solo se attivato 
funzionamento con sensore di 
livello prodotto esterno. 
Eventuale ricerca utilizzando i tasti 
 o . 
Per attivare la visualizzazione e la 
selezione del comando, intervenire 
su interruttore software EXT_LT; 

Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, venga cambiata la geometria del serbatoio di accumulo, si dovrà procedere 
all’inserimento dei nuovi parametri. 
Per inserire o variare i parametri: Entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi 
confermare e scegliere, dalla schermata successiva, il parametro TK_LAHH-set; inserire nel campo V1 del blocco, il valore in mm del 
livello di troppo pieno del serbatoio, misurato dal livello di posa del sensore di livello stesso; poi confermare e cercare il parametro 
TK_LSL_set, inserire nel campo V1 del blocco il valore in mm al quale il preparatore deve iniziare a produrre; poi confermare e 
cercare il parametro TK_LSH_set, inserire nel campo V1 del blocco il valore in mm al quale il preparatore deve fermarsi; poi 
confermare e cercare il parametro TK_LALL_set, inserire nel campo V1 del blocco il valore in mm al quale il preparatore deve 
segnalare allarme di bassissimo livello

26
; confermare ed uscire dalla modalità parametrizzazione. 

                                                                        
23 Per portata di prodotto si intende la somma della portata dell'acqua di diluizione più quella dell'emulsione. 
24 il valore di default è 10 (%), significa che le soglie di allarme saranno automaticamente settate ad un valore di diluizione di ± 10% rispetto al valore 
di soglia DIL-std. Valori più bassi di tolleranza possono essere inseriti ma non sono garantiti. 
25 In sede di settaggio iniziale in fabbrica questi valori vengono inseriti di default rispetto al serbatoio fornito; c’è comunque la possibilità di 
cambiarli per ragioni legate alla gestione dell’impianto. Se il preparatore è installato a servizio di una vasca di accumulo esistente e dotata o 
dotabile, di sensore di livello, si potrà in questi casi adattare le soglie di allarme e servizio a piacimento del cliente.  
26 L’allarme LALL inibisce il funzionamento dell’elettroagitatore. Si consiglia di settare un valore di LALL per cui la pala dell’elettroagitatore sia 
comunque sempre sommersa, per evitare rigurgiti da cavitazione. 
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7.9.1 Attivazione allarmi livello nel serbatoio si accumulo 

Gli allarmi sono attivati in automatico insieme all’attivazione della modalità di comando di produzione da livello esterno EN_LT_TK 
e non sono disattivabili: nella procedura di Parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi confermare e scegliere 
dalla schermata successiva il parametro EN_LT_TK; evidenziare il campo On o Off, selezionare il campo desiderato e confermare; 
poi uscire dalla modalità parametrizzazione. 

 

Messaggio indicatore soglie: 
1^ rg = Parametro interessato; 
2^ rg = parte macchina interessata; 
3^ rg = Livello al troppo pieno del serbatoio 
stoccaggio, in mm; 
4^ rg = Livello alto serbatoio, fine produzione, in 
mm; 
5^ rg = Livello basso serbatoio, inizio 
produzione, in mm; 
6^ rg = Livello bassissimo serbatoio, allarme; 

Il messaggio è visualizzabile se 
attivato EN_LT_TK: ricerca 
utilizzando i tasti  o  

 

7.10 Attivazione comando e controllo elettroagitatore 

 

Opzionale. Il serbatoio di accumulo e maturazione è un accessorio dell’Automix E. 

Il serbatoio di accumulo è normalmente dotato di un elettroagitatore il cui funzionamento è gestito, attraverso il PLC, dal Quadro di 
potenza e dal Quadro secondario (sul serbatoio). 
Si dovrà però attivare l’ingresso dell’allarme di avaria termica e l’uscita di comando, se non attivati al momento del collaudo in 
fabbrica. 
Le funzioni sono attivate insieme con l’interruttore software EN_STIRRER: nella procedura di Parametrizzazione, selezionare 
l’opzione Imposta param. poi confermare e scegliere dalla schermata successiva il parametro EN_STIRRER; evidenziare il campo On 
o Off, selezionare il campo desiderato e confermare; poi uscire dalla modalità parametrizzazione. 
La regolazione della corrente limite del motore dell’elettroagitatore, se necessario, si potrà effettuare mediante l’apposito registro 
del magnetotermico a bordo del Quadro secondario. 

 

L’elettroagitatore sarà attivo se l’Automix E è alimentato e se non c’è allarme LALL TK del serbatoio di stoccaggio o 
allarme generale. 

 

7.11 Altre regolazioni, settaggi e comandi 

 

7.11.1 Regolazione o disattivazione funzione di Risciacquo automatico del mixer 

L’Automix E è dotato di default di una funzione di risciacquo automatico la quale, al momento di una fermata temporanea del 
preparatore, dopo la fermata delle pompe dosatrici mantiene aperta l’elettrovalvola dell’acqua di servizio per alcuni secondi. 
Questa funzione permette di ridurre la concentrazione della soluzione nel miscelatore statico diminuendo il rischio di perdita di 
rendimento dello stesso. 
La durata del risciacquo è regolabile e la funzione è eventualmente disinseribile: 

7.11.1.1 Regolazione della durata del risciacquo: 

Entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi confermare e scegliere dalla schermata 
successiva il parametro Time_RINSE; modificare il tempo impostato, poi confermare ed uscire dalla modalità parametrizzazione. 

 

La riduzione della concentrazione di polielettrolita nel miscelatore è direttamente proporzionale alla durante il 
risciacquo. 
Nel caso si preveda un arresto prolungato (oltre 8 ore) del preparatore, è comunque consigliabile eseguire la 
procedura di risciacquo manuale (capitolo 7.15.2 a pagina 36) 

7.11.1.2 Disinserimento o reinserimento della funzione di risciacquo automatico 

Entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi confermare e scegliere dalla schermata 
successiva il parametro DIS_RINSE; il parametro dovrà essere cambiato da ON a OFF, poi confermare ed uscire dalla modalità 
parametrizzazione. 

 

Escludendo il risciacquo automatico, specialmente se si produce una soluzione di polielettrolita molto concentrata, si 
rischia di provocare il rapido intasamento del miscelatore statico. 
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7.11.2 Attivazione e regolazione funzione di Risciacquo straordinario del mixer 

L’Automix E è dotato di una funzione di risciacquo straordinario la quale permette di mantenere aperta l’elettrovalvola dell’acqua 
di servizio per un tempo controllabile. 
Questa funzione è utilizzabile normalmente per bonifiche o altre necessità di flussaggio del circuito della soluzione. 
La durata del risciacquo è regolabile e la funzione è disinseribile a comando. Durante la funzione il sistema di dosaggio è disattivato. 

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di funzionamento; 
3^ rg = Indicazione dello stato di funzionamento; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = Tempo rimanente di esecuzione 
(min:sec); 
6^ rg = Non utilizzata; 

La durata è determinabile 
attraverso il timer Time_RIS, vedi 
descrizione delle procedure di 
parametrizzazione; 
La funzione si può disattivare 
premendo i tasti ESC + per un 
tempo > 1”, 

La procedura si attiva o disattiva con la combinazione di tasti + , la durata del lavaggio, di default a 2,00 minuti, potrà 
essere modificata modificando il timer Time_RIS. 
Per inserire o variare il parametro: Entrare nella procedura di parametrizzazione, selezionare l’opzione Imposta param. poi 
confermare e scegliere, dalla schermata successiva, il parametro Time_RIS; inserire nel campo T del blocco, il valore desiderato in 
min:sec; confermare ed uscire dalla modalità parametrizzazione. 
 

7.11.3 Attivazione del sistema di dosaggio emulsione 

L’Automix E è dotato di una funzione di attivazione manuale della/e pompa dosatrice dell’emulsione; il comando permette di 
mantenere avviato il sistema di dosaggio un tempo indeterminato ma controllabile da timer. 
Questa funzione è utilizzabile normalmente per adescamenti o altre necessità. Si dovrà fare attenzione al fatto che non è attiva la 
diluizione e si rischia di ingolfare il miscelatore statico di emulsione non correttamente diluita, che potrà formare agglomerati che 
dovranno poi essere eliminati. 
La durata dell’avviamento è indeterminata e la funzione è disinseribile a comando. 

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di funzionamento; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = Indicazione dello stato di funzionamento; 
6^ rg = Tempo di esecuzione (sec); 

La retroilluminazione del display è 
gialla / arancio alternata, per 
segnalare lo stato di 
funzionamento indipendente da 
controlli di effettiva necessità del 
prodotto 

La procedura si attiva o disattiva con la combinazione di tasti + , la durata della funzione in corso è indicata a display in 
sec. 

 

L’attivazione di questo comando è piuttosto critica in quanto consente di dosare emulsione all’ingresso del 

miscelatore statico anche in assenza di acqua di diluizione. Effettuare la manovra ESCLUSIVAMENTE PER 
L’ADESCAMENTO DELLE POMPE (capitolo 7.4.2 a pagina 28). 

 

7.12 Reset allarmi 

L’Automix E è dotato di funzioni di diagnostica interna ed è dotabile di diagnostica esterna; quando uno o più parametri di cui si è 
inserito il controllo esce dai parametri di soglia impostati, si generano allarmi che portano al blocco irreversibile del preparatore: in 
questo caso si dovrà intervenire sulla causa scatenante l’allarme e poi procedere ad un reset del PLC. 

La procedura si attiva o disattiva con la combinazione di tasti + , se la causa dell’allarme non è stata rimossa, il reset non 
ha effetto e il preparatore rimane bloccato. 
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7.13 Scelta modalità funzionamento 

L’Automix E è attivabile in modalità locale o remota; quando non attivato è in modalità st-by. 

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Costruttore; 
2^ rg = Costruttore; 
3^ rg = Tipo di macchina E stato di servizio; 
4^ rg = Pressione acqua servizio; 
5^ rg = ora attuale (hh:mm:ss); 
6^ rg = data attuale (aaaa:mm:gg); 

Il messaggio è presente e 
visualizzabile solo con macchina in 
st-by. 
Eventuale ricerca utilizzando i tasti 
 o  

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Costruttore; 
2^ rg = Tipo di macchina; 
3^ rg = Tipo di comando di abilitazione;  
4^ rg = Fluido, Pressione corrente;  
5^ rg = Fluido, portata corrente; 
6^ rg = Fluido, portata corrente;  
Ultime tre colonna di sx: stato abilitazione 
allarme; 

Il messaggio è visualizzabile se la 
macchina è abilitata da manuale 
locale. 
La retroilluminazione del display è 
gialla / arancio alternata, per 
segnalare lo stato di 
funzionamento indipendente da 
controlli di livello  

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Costruttore; 
2^ rg = Tipo di macchina; 
3^ rg = Stato di funzionamento o servizio;  
4^ rg = Fluido, Pressione corrente;  
5^ rg = Fluido, portata corrente; 
6^ rg = Fluido, portata corrente;  
Ultime tre colonna di sx: stato abilitazione 
allarme; 

Il messaggio è visualizzabile se la 
macchina è abilitata da remoto. 
Eventuale ricerca utilizzando i tasti 
 o . 

È possibile anche un’altra condizione di attesa servizio, in caso di bassa pressione acqua di servizio: 

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di funzionamento; 
3^ rg = Descrizione condizione; 
4^ rg = Pressione acqua servizio attuale; 
5^ rg = Indicazione successiva condizione; 
6^ rg = Tempo rimanente all’allarme PALL 
min:sec; 

La retroilluminazione del display 
lampeggia in giallo, Stato di 
preallarme che diventa definitivo 
esaurito il tempo di attesa 
segnalato. 

 

 Attivazione/disattivazione modalità di funzionamento MANUALE locale: premere il tasto  per attivare, premere il 

tasto  per più di 1” per disattivare; il comando esclude la possibilità di comando da contatto esterno in modalità 
REMOTO. 

 Attivazione/disattivazione modalità di funzionamento REMOTO: l’Automix E è di default comandabile da contatto o 
livello esterno in modalità REMOTO. 

Avviamento inibito: stato di preallarme che si consolida dopo un tempo preimpostato e non modificabile di 5 min. 
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7.14 Messa in servizio 

L’Automix E potrà essere messo in servizio dopo l’esecuzione delle attività sopra descritte, compreso eventuali aggiustamenti a 
seguito di perdite del circuito idraulico, pulizie di filtri ed altro. 
Come già esposto nel capitolo 7.4, accendere il preparatore mediante l’interruttore generale posto sul quadro elettrico di potenza. 

a) Attivazione locale del preparatore: premere il pulsante  per avviare la macchina. 
b) Attivazione con comando remoto del preparatore: generare od attivare il comando da remoto per avviare la macchina. 

Se l’acqua di servizio alimenta correttamente il preparatore e se eventuali sensori esterni (livello vasca / emulsione,…) danno il 
consenso alla marcia, il preparatore si avvierà e comincerà la preparazione della soluzione di polielettrolita. 
Durante la modalità di funzionamento in “locale”, per segnalare questo tipo di funzionamento il display lampeggia in colore giallo. 
 

 

In assenza di accessori che fermano il preparatore (livello o contatore emulsione), prevenire il funzionamento a secco 
del preparatore quando si esaurisce l’emulsione concentrata. 

 

7.14.1 Regolazione pompe dosatrici 

Stabilita la portata di emulsione da dosare nell’acqua di diluizione (ricordiamo che la portata dell’acqua è fissa per ogni modello di 
Automix E), si regolano le pompe dosatrici per questa produzione, intervenendo sulla ghiera di regolazione di ogni pompa. 
Nel caso di presenza di due o tre pompe dosatrici, si consiglia di regolarle tutte circa alla stessa portata. 
 

 

Per una più facile manovra della ghiera di regolazione, si consiglia di operare a pompa avviata. 

 

7.14.2 Regolazione pompe dosatrici e controllo portata emulsione mediante contatore emulsione 

Stabilita la portata di emulsione da dosare nell’acqua di diluizione (ricordiamo che la portata dell’acqua è fissa per ogni modello di 
Automix E), si regolano le pompe dosatrici per questa produzione, intervenendo sulla ghiera di regolazione di ogni pompa. 
Nel caso di presenza di due o tre pompe dosatrici, si consiglia di regolarle tutte circa alla stessa portata. 
La regolazione fine della portata espressa dalle pompe dosatrici potrà avvenire verificando la portata effettiva o, durante il 
funzionamento, sul display. 
 

 

Per una più facile manovra della ghiera di regolazione, si consiglia di operare a pompa avviata. 

 
Nel caso di discrepanze fra la portata regolata e quella misurata, si dovrà nuovamente intervenire sulla ghiera di regolazione di ogni 
pompa dosatrice fino ad ottenere un risultato soddisfacente. 
 

7.15 Fermata, arresto, arresto di emergenza del preparatore 

7.15.1 Fermata normale 

Quando si vuole fermare temporaneamente il preparatore, per esempio per pausa notturna, non spengere l’Automix ma procedere 
come segue 

a) Funzionamento “locale”: premere il pulsante  per fermare la macchina. 
b) Funzionamento “remoto”: commutare il comando da remoto per fermare la macchina. 

Per riavviare procedere come descritto nel capitolo 7.14. 

 

Si sconsigliano fermate superiori a 12 ore, senza eseguire la procedura di risciacquo forzato. 

 

7.15.2 Arresto 

Quando si vuole fermare il preparatore per un arresto prolungato si consiglia di spengere l’Automix mediante la procedura 
seguente: 

1. Fermare il preparatore: 

a. Funzionamento “locale”: premere il pulsante  per fermare la macchina. 
b. Funzionamento “remoto”: commutare il comando da remoto per fermare la macchina. 
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2. Eseguire la funzione “Risciacquo”: 

a. Premere contemporaneamente i pulsanti + . 
b. Tenere attiva la funzione per un tempo sufficiente a lavare le parti della macchina (o dell’impianto) dalla 

soluzione. 

c. Per interrompere premere contemporaneamente i pulsanti +  per 1”. 
 
Nel caso di fermate superiori alle 48 ore (fine settimana), alle attività precedentemente descritte si aggiungono le seguenti: 

3. Svuotare l’eventuale serbatoio di maturazione; 
4. Spengere l’interruttore generale; 
5. Chiudere l’acqua di servizio; 

 
Nel caso di fermate superiori a 7giorni:, alle attività precedentemente descritte si aggiunge la seguente: 

6. Lavare il serbatoio di maturazione. 
 

 

Per eseguire la funzione “risciacquo” è consigliato tenere la macchina in st-by. 

 

 

Svuotare e lavare il serbatoio di maturazione: 
i residui di soluzione se lasciati essiccare diventano croste durissime difficilmente rimovibili in seguito. 
Le soluzioni di polielettrolita da emulsione contengono sostanze nutrienti che possono promuovere crescite batteriche 
con conseguente imputridimento della soluzione, specialmente con climi caldi. 

 
Per riavviare procedere come descritto nel capitolo 7.4 a pagina 27. 
 

7.15.3 Fermata di emergenza 

Premere il pulsante di emergenza 

 sul display: tasto ; 

 sul Quadro elettrico secondario (serbatoio di maturazione). 

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Non utilizzata; 
2^ rg = Messaggio di avviso; 
3^ rg = Descrizione  
4^ rg = Descrizione tipo di allarme; 
5^ rg = Indicazione funzionamento;; 
6^ rg = Non utilizzata; 

La retroilluminazione del display 
lampeggia in rosso, cercare altri 
messaggi allarme utilizzando i tasti  
o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC + 
 

 
Spengere l’interruttore generale del preparatore. 
Risolvere la circostanza che ha reso necessario l’arresto di emergenza 
Ripristinare il funzionamento come descritto nel capitolo 7.4 a pagina 27. 
Quando è previsto di non riavviare il preparatore per molto tempo e se non sono venute meno le condizioni di funzionamento in 
sicurezza, si consiglia di eseguire la procedura di ”arresto” (7.15.2). 
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7.16 Messaggi di allarme o altri stati di funzionamento 

 

Ogni Automix E esce dalla fabbrica con parametri funzionali di limiti di portata e pressioni standard per il modello 
venduto. 
I limiti di pressione sono stabiliti in base al Kv della macchina ed al regolatore di portata installato. Non dovrebbero 
essere modificati salvo che in casi eccezionali. Le soglie di allarme legate alla pressione non sono disattivabili. 
I limiti della portata dell’acqua di diluizione dipendono dal valore di targa del regolatore di portata, la tolleranza % potrà 
essere variata in base alle reali esigenze dell’utilizzatore. 
I limiti di portata dei dosatori sarà impostato dall’utilizzatore in base alle sue esigenze, come la tolleranza percentuale. 
Le soglie di allarme della portata dell’acqua di servizio e dell’emulsione sono attivate se il modello di Automix ha installati 
i misuratori di portata relativi; le soglie sono comunque disattivabili dall’utilizzatore. 
I valori di pressione e portata sono inseribili e modificabili inserendo i nuovi valori nei blocchi sotto indicati, a destra del 
campo V1=. 

 

ID Messaggio a display Descrizione del messaggio Azioni collegate 

1.  

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = tipo di indicazione; 
2^ rg = totale giornaliero acqua servizio, litri; 
3^ rg = totale giornaliero emulsione, litri; 
4^ rg = ora azzeramento dati giornalieri; 
5^ rg = totale storica acqua di servizio, mc; 
6^ rg = totale storica emulsione, litri; 

Sempre visualizzabile: ricerca utilizzando i 
tasti  o  
Per azzerare i dati TOTALI, intervenire su 
interruttore software AZZ_STOR;  
Vedi descrizione delle procedure di 
parametrizzazione; 

2.  

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di funzionamento; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Parte della macchina interessata; 
5^ rg = Indicazione funzionamento; 
6^ rg = Tempo di esecuzione (sec); 

La retroilluminazione del display è gialla / 
arancio alternata, per segnalare lo stato di 
funzionamento indipendente da controlli 
di livello o necessità prodotto 

3.  

 

Messaggio indicatore stato di funzionamento: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di funzionamento; 
3^ rg = Indicazione funzionamento; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = Tempo residuo di esecuzione 
(min:sec); 
6^ rg = Non utilizzata; 

La durata è determinabile attraverso il 
timer Time_RIS, vedi descrizione delle 
procedure di parametrizzazione; 
La funzione si può disattivare premendo i 
tasti ESC + per un tempo > 1”, 

4.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione del tipo di allarme; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

5.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo di allarme; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora di intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data di intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

6.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo di allarme; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Parte della macchina interessata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  
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ID Messaggio a display Descrizione del messaggio Azioni collegate 

7.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo di allarme; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Parte della macchina interessata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

8.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

9.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Parte della macchina interessata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

10.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

11.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

12.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

13.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

14.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  
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ID Messaggio a display Descrizione del messaggio Azioni collegate 

15.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = Non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

16.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Parte della macchina interessata; 
4^ rg = non utilizzata; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

17.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Descrizione tipo allarme; 
4^ rg = Descrizione tipo allarme; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  

18.  

 

Messaggio indicatore allarme: 
1^ rg = Messaggio di avviso; 
2^ rg = Descrizione tipo allarme, con sigla; 
3^ rg = Descrizione tipo allarme; 
4^ rg = Descrizione tipo allarme; 
5^ rg = ora intervento allarme (hh:mm:ss); 
6^ rg = data intervento allarme (aa:mm:gg); 

La retroilluminazione del display lampeggia 
in rosso, cercare altri messaggi allarme 
utilizzando i tasti  o . 
Necessario reset per ripristinare il 
funzionamento utilizzando i tasti ESC +  
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8 Manutenzione 

 

Prima di effettuare le operazioni di manutenzione arrestare l’Automix mediante il pulsante  od interrompendo il 
consenso da remoto, spengerlo con l'interruttore generale e chiudere l'afflusso dell'acqua di servizio. 
Non operare senza essersi prima assicurati che la macchina sia posta in sicurezza. 

 

 

Per ordinare parti di  ricambio citare i dati presenti sulla etichetta identificativa della macchina (capitolo 3.3, pagina 11), 
quindi il numero di riferimento dei particolari richiesti, come da esploso. 

 

8.1 Ispezioni di routine 

 Controllare il livello di emulsione concentrata con frequenza sufficiente a non permettere il funzionamento a secco del 
preparatore. 

 Quotidianamente controllare visivamente l’assenza di stillicidi di acqua, soluzione e di emulsione dalle tubazioni e dalla 
testa della pompa dosatrice. 

 Una volta al mese controllare visivamente l’assenza di stillicidi di olio dal corpo delle pompe dosatrici; controllare il livello 
dell’olio nel carter. 

 

 

In assenza di accessori che fermano il preparatore (livello o contatore emulsione), prevenire il funzionamento a secco 
del preparatore quando si esaurisce l’emulsione concentrata. 

 

8.2 Ordinaria 

 

8.2.1 Indicazioni generali 

1. Una volta al mese smontare e pulire il filtro sull’acqua di servizio. 
2. Una volta ogni sei mesi smontare e pulire il contatore emulsione. 

 

8.2.2 Sostituzione dell’emulsione concentrata 

 

 

Quando si cambia tipo di emulsione, si raccomanda di lavare il circuito di aspirazione e dosaggio dell’emulsione 
concentrata. 
Il lavaggio diventa necessario nel caso di passaggio da un concentrato a base petrolio ad uno a base acqua e viceversa. 

 
All’esaurimento dell’emulsione concentrata, fermare il preparatore e cambiare il contenitore dell’emulsione esaurito con uno 
nuovo, poi riavviare la macchina. 
 

8.2.3 Pompa dosatrice 

1. Dopo le prime 5.000 ore di funzionamento sostituire l'olio nel carter della pompa con uno di tipo uguale od equivalente 
(vedere scheda tecnica di prodotto). 

2. Ogni 20.000 ore di lavoro sostituire l'olio nel carter con uno di tipo uguale od equivalente (vedere scheda tecnica di 
prodotto). 

 

 

L’olio sostituito deve essere smaltito attraverso le apposite organizzazioni, secondo le normative vigenti. 

 
Per la lubrificazione fare riferimento al capitolo 6.4 a pagina 16. 
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8.3 Straordinaria manutenzione Pompa dosatrice 

In caso di fuoriuscita dell’emulsione dagli attacchi, procedere immediatamente alla sostituzione delle guarnizioni degli attacchi 
della pompa.  
Se la fuoriuscita di emulsione avviene sotto la testa, potrebbe essere necessario sostituire la membrana.  
 
Per altri tipi di guasto o per lo smontaggio della testa e degli attacchi, fare riferimento al documento codice 300597900. 
 

8.4 Pulizia dei circuiti idraulici emulsione 

Nel caso si debba procedere alla bonifica dei circuiti idraulici (pompa, tubazioni, valvola di dosaggio, contatore) interessati al 
passaggio dell’emulsione, si potrà procedere in due modi: 

8.4.1 Pompa dosatrice ancora funzionante: disconnettere il raccordo di ingresso dell’emulsione, poi: 

1. Svuotare il più possibile il circuito accantonando l’emulsione di risulta (non riutilizzarla); 
2. Connettere il raccordo di aspirazione ad una vaschetta contenente almeno 1000 cc di soluzione di lavaggio (olio di semi, 

gasolio, soluzione di tensioattivi e soda caustica 10%); 
3. Disconnettere la valvola di dosaggio e collegare la tubazione a ricircolo sulla vaschetta di cui al punto precedente; 
4. Avviare la pompa dosatrice (nel caso ci siano più di una pompa dosatrici, assicurarsi che funzionino tutte regolarmente. 
5. Lasciar circolare per almeno un’ora, poi sostituire il liquido di lavaggio. 
6. Sostituire il liquido almeno tre, meglio se quattro volte, comunque fino a che non si è sicuri di aver eliminato l’emulsione; 

l’operazione potrebbe richiedere del tempo (5÷8 ore). 
7. Svuotare il circuito ed effettuare le manutenzioni del caso; 
8. La valvola di dosaggio deve essere bonificata separatamente; quando se ne prevede lo smontaggio, prima misurare ed 

annotarsi la compressione della molla (misurare quanta barra filettata esce dal dado della flangia di supporto della molla 
stessa), rimontarla nelle stesse condizioni per ripristinarne il corretto funzionamento a fine manutenzione. 

Per quanto possibile non utilizzare acqua per la pulizia delle componenti idrauliche che sono state a contatto con l’emulsione. 
Comunque essiccare completamente le parti prima di rimetterle in servizio. 
Per la pulizia dell’eventuale misuratore di portata dell’emulsione, procedere al suo smontaggio 

8.4.2 Pompa dosatrice non funzionante: 

1. Svuotare il più possibile il circuito accantonando l’emulsione di risulta (non riutilizzarla); 
2. Smontare il circuito in tutte le sue parti, anche e soprattutto quelle minime; 
3. Immergere le componenti (dopo aver allontanato per quanto possibile tutte le tracce di prodotto sia liquido che 

raggrumato), in una soluzione di lavaggio: gasolio, soluzione di tensioattivi e soda caustica 10%; agitare quanto possibile 
la soluzione; 

4. Sostituire il liquido almeno tre, meglio se 4 volte, comunque fino a che non si è sicuri di aver eliminato l’emulsione; 
l’operazione potrebbe richiedere del tempo (5÷8 ore). L’ultimo lavaggio è bene sia il più lungo possibile (una nottata?). 

5. Asciugare le componenti utilizzando carta e soffiando con aria compressa le componenti più fessurate; 
6. Effettuare le manutenzioni del caso;  
7. La valvola di dosaggio deve essere bonificata separatamente; quando se ne prevede lo smontaggio, prima misurare ed 

annotarsi la compressione della molla (misurare la barra filettata che esce dal dado della flangia di supporto della molla 
stessa), per ripristinarne il corretto funzionamento a fine manutenzione. 

8.4.3 Raccomandazioni comuni  

 

 

I residui dalle operazioni di lavaggio devono essere smaltiti attraverso le apposite organizzazioni, secondo le normative 
vigenti. 

  

Attenzione sostanze corrosive, utilizzare gli idonei DPI: Guanti, occhiali, 
abbigliamento protezione ecc. 

 

8.4.3.1 Minimizzare i fermo macchina 

Per minimizzare i fermo macchina in occasione delle manutenzioni, si consiglia dotarsi di tubazioni e componenti doppie per 
l’immediata sostituzione in caso di intasamento o altro problema; in questo modo si potranno effettuare le operazioni di pulizia 
delle componenti da manutenere con più tempo a disposizione; le componenti da tenere eventualmente a disposizione sono le 
seguenti: 

1. Raccordo di aspirazione delle pompe dosatrici; 
2. Valvole di aspirazione delle pompe dosatrici; 
3. Teste delle pompe dosatrici con raccordo di mandata; 
4. Raccordo di connessione alla tubazione in PVC, compreso tubo PE 7/10; 
5. Collettore di mandata dell’emulsione; 
6. Eventuale valvola a tre vie e valvola di dosaggio emulsione pretarata (Vedi punto di prelievo); 
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7. Eventuale contatore lanciaimpulsi Emulsione; 
8. Valvola di dosaggio emulsione; 

8.4.3.2 “Respirazione” del serbatoio accumulo emulsione: 

Si dovrà cercare di limitare al massimo la “respirazione”
27

 dei serbatoi dell’emulsione per evitare la possibilità di formazione di 
condense che mischiandosi con l’emulsione stessa provocano la formazione di grumi che poi intasano le parti idrauliche del 
circuito. 
 

8.5 Serbatoi Maturazione 

I serbatoi di maturazione ed accumulo non presentano particolari problemi manutentivi, essendo limitate le attrezzature di cui 
sono composti; possiamo comunque descrivere: 

8.5.1 Controllo assorbimento elettrico motore elettro agitatore 

Periodicità: annuale o in caso di problemi. 
Verificare, con pinza amperometrica, che l’assorbimento elettrico del motore sia in linea con quanto indicato nella targhetta delle 
caratteristiche. Per effettuare agevolmente l’operazione, aprire il QS per l’accesso ai cavi di alimentazione. 
 

 

L’apertura dei quadri elettrici consente l’accesso a parti sotto tensione: l’operazione è consentita solo a personale specializzato. 

 
Il controllo deve essere effettuato a QS aperto e deve essere quindi effettuata da personale specializzato. 
 

8.5.2 Controllo rumorosità motoriduttore 

Periodicità: annuale o in caso di problemi. 
Il rumore proveniente dal motoriduttore, con motore in rotazione e sotto sforzo (serbatoio pieno) deve essere uniforme e privo di 
risonanze che possano far sospettare inconvenienti negli ingranaggi o nei cuscinetti del componente. 
Nel caso di rumorosità eccessive, controllare il serraggio delle viti di accoppiamento del motore con il motoriduttore, oppure far 
intervenire il SAT. 

8.5.3 Smontaggio elettroagitatore 

Periodicità: in caso di problemi. 

 Togliere l’alimentazione all’Automix E, utilizzando l’interruttore generale. Per sicurezza azionare anche il pulsante di 
emergenza. 

 Disconnettere elettricamente il motore dalla linea di alimentazione elettrica proveniente da QS;  
Serbatoio con capacità 500 litri:  

 Svitare ed estrarre i quattro bulloni di fissaggio della lanterna alla piastra di supporto; 

 Inclinare l’asse dell’elettro agitatore verso l’oblò per smontarne più agevolmente le pale.  

 Estrarre l’elettro agitatore. 
Serbatoio con capacità 1000/2000 litri:  

 Smontare ed estrarre il tubo di protezione del livello; 

 Svitare i quattro dadi dei bulloni di fissaggio del motoriduttore alla lanterna; 

 Svitare la vite di blocco dell’asta; 

 Sfilare il gruppo motore-riduttore, aiutandosi con leve o con un estrattore; 

 Svitare i quattro dadi dei bulloni di fissaggio della lanterna alla piastra di supporto/serbatoio, facendo attenzione a che le viti 
non cadano nel serbatoio

28
; 

 Sfilare leggermente la lanterna, recuperare le viti a testa svasata, di fissaggio della lanterna al motoriduttore e riabboccare i 
dadi alle viti di fissaggio della lanterna alla piastra di supporto/serbatoio; 

 Inclinare l’asse dell’elettro agitatore verso l’oblò per smontarne più agevolmente le pale; 

 Estrarre l’elettro agitatore;. 
Per il rimontaggio, operare in senso inverso. 
 

 
Pericolo. Per le operazioni da effettuare sul serbatoio da 1000 e da 2000 sono necessari due operatori. 

 

 
Una volta rimontato, verificare che il senso di rotazione dell’asse dell’elettro agitatore sia ORARIO. 

                                                                        
27 Introduzione di aria all’interno del serbatoio o tanica. 
28 Per questa operazione potrebbe essere necessario utilizzare una chiave poligonale di 17 mm, con manico lungo o allungato; (si trovano in 
commercio chiavi con manici fino a 500 mm, per la taglia da 17 mm). 
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8.5.4 Pulizia sensore di livello 

Periodicità: mensile o in caso di problemi. 

 Estrarre il sensore, svitando l’apposito tappo e passacavo (fare attenzione: estrarre il componente molto lentamente per 
evitare fuoriuscita di prodotto trascinato nel tubo di protezione). 

 Osservare se il foro praticato della parte inferiore, avvitata nel supporto di PVC; 

 Lavare con acqua o, in caso di grumi resistenti, utilizzare detergente liquido (tensioattivi) o soluzione di soda caustica al 10%. 

 Reimmettere sensore e verificare che il valore letto sia conforme. 
 

  

Attenzione: sostanze corrosive! 
Utilizzare gli idonei DPI: Guanti, occhiali, abbigliamento protezione ecc. 

 

 

L’uso di guanti e dei DPI è raccomandato comunque, anche se non si utilizzano detergenti o solventi, trattandosi in ogni 
caso di maneggio e contatto con sostanze chimiche anche se diluite. 

 

8.5.5 Smontaggio e rimontaggio degli attacchi a cassone 

Periodicità: in caso di problemi. 
Per lo smontaggio ed il rimontaggio degli attacchi a cassone del serbatoio si dove sapere che: 
Attacco del troppo pieno: nessun problema, perfettamente accessibile; pulire accuratamente la sede e sostituire la guarnizione al 
rimontaggio. 
Attacco uscita di fondo: per posizionare o mantenere ferma la vite interna del raccordo, avvitare una barra filettata M10 
nell’alloggiamento previsto sul quadrato del raccordo; smontare o rimontare l’attacco sostituendo la guarnizione. 
 

 

Ogni volta che si rimonta un attacco a cassone, la guarnizione dell’attacco deve essere sostituita. 
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9 Schemi elettrici 

Lo schema elettrico viene fornito con la macchina. Se necessario richiedere lo schema elettrico a Sodi Scientifica, comunicando i 
dati del preparatore per il quale si richiede lo schema (capitolo 3.3, pagina 11). 
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10 Soluzione dei problemi 

Sintomo Causa e/o rimedio 

 Avviamento  

Non parte 

 

- Manca l’energia elettrica 

 Controllare l’alimentazione elettrica 

- Interruttore generale spento 

 Commutare l’interruttore generale su “on” 

- Funzionamento in locale non avviato 

 Premere il pulsante  per avviare la macchina 

- Comando da remoto non attivo 

 Dare il consenso all’avvio da remoto 

- Non arriva acqua o non c’è pressione sufficiente  

 Controllare la linea di adduzione dell’acqua 

 La macchina riparte quando i parametri rientrano nella norma 

- Manca il consenso alla marcia da altri livelli esterni (contenitore emulsione, 
serbatoio di maturazione)  

 Controllare il livello dell’emulsione concentrata 

 Se il serbatoio di maturazione è pieno, attendere che sia prelevata della 
soluzione e che il livello nel serbatoio scenda sotto il livello massimo 

 La macchina riparte quando i parametri rientrano nella norma 

 Circuito idraulico  

Funzionamento dell’Elettrovalvola 
intermittente 

 

- Insufficiente pressione dell'acqua in arrivo (appena si apre l'elettrovalvola 
si verifica una caduta di pressione, percepita dal pressostato, che fa 
chiudere l'elettrovalvola, aumenta nuovamente la pressione, tanto da far 
riaprire il flusso e l'impianto entra in oscillazione) 

 Controllare la linea di adduzione dell’acqua; assicurare al preparatore la 
corretta alimentazione dell’acqua di servizio 

 Pompa dosatrice  

Motore della pompa fermo  

 

- Manca l’energia elettrica 

 Accendere ed avviare il preparatore 

 Controllare i collegamenti elettrici 

- Motore bruciato 

 Sostituire il motore 

L’emulsione non viene pompata 
 

-  Materiali solidi/sporco che non fanno chiudere le valvole di aspirazione 
e
/o 

mandata 

 Pulire le sedi valvole ed il circuito dell’emulsione 

Formazione di bolle d’aria e conseguente 
perdita di portata 

 

-  Tubazione o valvola di aspirazione ostruite 

 Pulire 

 

 

Per richiedere assistenza citare i dati presenti sulla etichetta identificativa della macchina (capitolo 3.3, pagina 11). 
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11 Specifiche tecniche 

Caratteristiche tecniche generali 

 Acqua pressurizzata  1÷4,5
29

 bar  a seconda dei modelli
30

, al netto della contropressione. 

 Pressione massima totale: 8 bar. 

 Alimentazione elettrica trifase 400V 50Hz + terra
31

. 
 
Caratteristiche tecniche Automix E 20: 

 Numero dosatori emulsione:  n° 1; 2÷22 l/h (10÷100%). 

 Portata complessiva emulsione: 2÷22 l/h. 
 
Caratteristiche tecniche Automix E 40: 

 Numero dosatori emulsione:  n° 2; 2÷22 l/h cadauno (10÷100%); 

 Portata complessiva emulsione: 2÷44 l/h; 
 
Caratteristiche tecniche comuni Automix E 20 o 40: 

 Portata acqua di diluizione: 1000÷4500 l/h ± 10% 
32

; 

 Regolazione dosatori:  Regolabile tramite ghiere, intervallo 0÷100% della portata massima; 

 Abilitazione manuale: Pulsante LOC per attivazione / disattivazione 

 Abilitazione remota: Da contatto elettrico o sensore di livello; 

 Abilitazione risciacquo Da comando a display; 
 
Caratteristiche tecniche Automix E 60: 

 Numero dosatori emulsione:  n° 3; 2÷22 l/h cadauno (10÷100%); 

 Portata complessiva emulsione: 2÷66 l/h; 

 Portata acqua di diluizione:  1000÷6000 l/h ± 10% 
32

; 

 Regolazione dosatori:   Regolabile tramite ghiere, intervallo 0÷100% della portata massima; 

 Abilitazione manuale:  Pulsante LOC per attivazione / disattivazione 

 Abilitazione remota:  Da contatto elettrico o sensore di livello; 

 Abilitazione risciacquo  Da comando a display. 
 
Per maggiori informazioni fare riferimento alla Scheda Tecnica di Prodotto. 
 

                                                                        
29 Consigliabile installare uno stabilizzatore di pressione se prevista variazione significativa della pressione di alimentazione. 
30 Vedi grafico Fig. 9 Portata/Pressione a pagina 13. 
31 La protezione elettrica differenziale è a carico del cliente. 
32 La portata è sostanzialmente stabile se l’alimentazione idraulica è stabilizzata mediante riduttore / stabilizzatore di pressione. 
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12 Ricambi 

Fare riferimento al documento 3024947 (ELENCO RIC AUTOMIX E). 
 

13 Attrezzature speciali 

 

Sodi Scientifica non fornisce le attrezzature di seguito indicate. 

 
Set tubazioni e vaschette per lavaggio circuito dosaggio emulsione; 
Soluzioni lavaggio circuito dosaggio emulsione; 
Barra filettata M10 l= 1.000 mm per posizionamento e bloccaggio attacchi a cassone 2”. 
Chiave 17 mm impugnatura lunga per bloccaggio bulloni fissaggio lanterna agitatore serbatoio 2000 l; 
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14 Indici 
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15 Centri assistenza 

 

SODI SCIENTIFICA s.r.l. 
Via Poliziano, 20 
50041 CALENZANO (Fl) 
tel. 055-886 861  fax 055-88 73 140 
E-mail: info@sodi.com 
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NOTE 
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 


