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GARANZIA
L’etichettatrice FleXlabeller EVOLUZIONE è garantita 24 MESI.
Il periodo di garanzia inizia con la consegna del prodotto all’utente. Per “consegna” si intende sia la vendita del prodotto, 
sia qualsiasi altro tipo di fornitura all’utente (consegna in conto prova, visione ecc. ). Le riparazioni coperte da garanzia 
possono essere eseguite soltanto dal produttore o dal personale autorizzato. Eventuali reclami dovranno essere presen-
tati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della macchina. La garanzia si esplica unicamente nella riparazione o 
sostituzione gratuita di quelle parti che, dopo un attento esame effettuato dalla Ditta Costruttrice, risultassero difettose 
(escluse parti elettriche) Le sostituzioni o le riparazioni delle parti in garanzia non prolungheranno in alcun caso i termini 
della stessa. L’acquirente potrà comunque far valere i suoi diritti sulla garanzia solo se avrà rispettato le condizioni con-
cernenti le prestazioni della garanzia, riportate nel contratto di fornitura.
La garanzia non sarà valida in caso di:

• Danni causati da inosservanza delle istruzioni per l’uso e/o lettura parziale o superficiale delle informazioni conte-
nute in questo manuale.

• Non presentazione da parte dell’acquirente al produttore o al personale autorizzato del certificato di garanzia com-
pilato assieme alla fattura di vendita o scontrino fiscale.

• Riparazione o sostituzione di parti soggette a normale usura e riparazioni dai danni causati dal sovraccarico del 
prodotto.

• Non osservanza delle istruzioni descritte in questo manuale.
• Insufficiente manutenzione.
• Errore di manovra imputabile all’operatore.
• Danni causati da forza maggiore o eventi fortuiti non imputabili al costruttore.
• Riparazioni eseguite dall’utilizzatore senza il consenso della Ditta Costruttrice o a causa del montaggio di pezzi non 

originali, la macchina dovesse subire variazioni e il danno dovesse essere causato da tali variazioni.
• Danni derivanti da negligenza, incuria, cattivo utilizzo e uso improprio della macchina

La rimozione dei dispositivi di sicurezza, di cui la macchina è dotata, farà decadere automaticamente la garanzia e le re-
sponsabilità della Ditta Costruttrice.
La macchina resa, o parti di essa, anche se in garanzia dovrà essere spedita in Porto Franco.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI
I seguenti simboli, usati in questo manuale, avvertono l’operatore di eventuali pericoli o di possibili guasti.

- Pericolo derivante da organi in movimento. 

- Leggere attentamente il manuale d’uso.

- Pericolo, prestare particolare attenzione alle informazioni seguenti.

È tassativamente vietato rimuovere o modificare i segnali di attenzione apposti sull’etichettatrice. Tale intervento causa 
l’immediata e totale decadenza della garanzia. In caso di usura, richiederne la sostituzione.
 

LIMITI DI IMPIEGO E NORME DI SICUREZZA
• L’operatore dovrà utilizzare la macchina in conformità con quanto riportato in questo manuale, tenendo presente 

le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, condizioni di utilizzo e caratteristiche tecniche della macchina 
stessa.

• L’utente dovrà provvedere ad istruire il personale sui rischi derivati da infortuni, sui dispositivi predisposti per la 
sicurezza dell’operatore e sulle regole antinfortunistiche generali previste dalle direttive a dalla legislazione del 
Paese di utilizzo della macchina.

• La mancata osservanza a quanto descritto nella presente Sezione - Sicurezza e l’eventuale manomissione dei 
dispositivi di sicurezza, solleverà la Ditta Costruttrice da qualsiasi responsabilità in caso di danni o da mal funzio-
namenti della macchina.

AVVERTENZE GENERALI
• L’utente è tenuto a prendere tutte le misure necessarie per evitare che persone non autorizzate abbiano accesso alla 

macchina.
• A tal fine egli s’impegna affinché chiunque opera con la macchina conosca le istruzioni per l’uso e le prescrizioni di sicu-

rezza vigenti.
• L’utente deve informare la Ditta Costruttrice nel caso in cui riscontrasse difetti o mal funzionamenti dei sistemi antinfor-

tunistici, nonché ogni situazione di presunto pericolo.
• Il personale addetto non deve eseguire di propria iniziativa operazioni o interventi che non siano di sua competenza.
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• Il personale ha l’obbligo di segnalare a chi di competenza ogni problema o situazione pericolosa che si dovesse creare.
• La macchina è stata costruita in conformità con lo stato attuale della tecnica ed offre un funzionamento sicuro se usata 

correttamente.
• La macchina deve essere utilizzata solo per l’impiego per il qual è stata progettata.
• È assolutamente vietato azionare o far azionare la macchina da chi non ha letto ed assimilato quanto riportato in questo 

manuale, nonché da personale non competente o non in buone condizioni di salute.
• Fare attenzione ai segnali di pericolo riportati in questo manuale e sulla macchina stessa.
• Prima di mettere in funzione la macchina, controllate la perfetta integrità di tutte le sicurezze della macchina stessa.
• Prima di iniziare il lavoro familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni.
• La zona nella quale viene utilizzata la macchina è da considerarsi <ZONA PERICOLOSA>, soprattutto per persone non 

addestrate all’uso della stessa. Prima di mettere in funzione la macchina verificare che intorno ad essa non ci siano 
impedimenti di nessun genere.

• L’operatore durante il funzionamento della macchina deve trovarsi in posizione al posto di comando, in modo da rendere 
possibile il controllo dell’intera macchina e intervenire in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza.

• Durante il funzionamento della macchina è assolutamente vietato avvicinare il proprio corpo agli organi meccanici in 
movimento.

• È assolutamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
• Controllare periodicamente l’integrità della macchina nel suo complesso.
• Eseguire scrupolosamente la manutenzione come descritto in questo manuale; far sostituire da personale specializzato 

le parti danneggiate o usurate.
• Le parti di ricambio devono corrispondere alle esigenze definite dal costruttore.
• Usare esclusivamente ricambi originali.
• La macchina è stata realizzata adottando tutte le possibili norme di sicurezza per la salvaguardia di chi vi opera.
• Nonostante ciò può presentare ulteriori rischi residui; quei rischi cioè che non è stato possibile eliminare completamente 

per la specificità delle lavorazioni e per certe condizioni di utilizzo.
• Questi potenziali rischi vengono segnalati sulla macchina con dei segnali adesivi (pittogrammi), che segnalano le varie 

situazioni di insicurezza e pericolo in forma essenziale.
• Mantenere i pittogrammi puliti e sostituirli immediatamente quando risultano parzialmente staccati o danneggiati.
• Usare un abbigliamento idoneo. Evitare di indossare cravatte, collane, abiti larghi e svolazzanti: potrebbero rimanere 

impigliati nelle parti in movimento. I capelli lunghi devono essere raccolti.
• L’utente s’impegna affinché il proprio personale sia dotato delle opportune protezioni individuali (guanti, scarpe protetti-

ve, casco, ecc.) e delle corrette attrezzature prima di procedere all’operazione di scarico, sollevamento e movimentazio-
ne della macchina.

• La macchina può essere trasportata da una sola persona avendo l’accortezza di impugnarla con entrambe le mani uti-
lizzando calzature anti-infortunistiche idonee.

• La base di carico sul quale s’intende posare la macchina deve essere perfettamente in piano per evitare possibili sposta-
menti del carico.

SMALTIMENTO
In caso di smantellamento della macchina, attenersi alle leggi antinquinamento vigenti.
Una volta raggiunta la fine della vita tecnica ed operativa della macchina, la macchina deve essere disattivata.
La messa fuori servizio e in condizioni di non essere più utilizzata per gli scopi per cui a suo tempo era stata progettata e 
costruita deve poter rendere possibile il riutilizzo delle materie prime che la costituiscono.

STELLIN srl non assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali domestici o cose derivanti dal riutilizzo di 
singole parti della macchina per funzioni o situazioni di montaggio differenti da quelle originali.

QUESTO MANUALE PER LE ISTRUZIONI D’USO DEVE ESSERE LETTO, MEMORIZZATO E CONSERVATO PER TUTTA LA 
DURATA DELLA MACCHINA STESSA.
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   IDENTIFICAZIONE COMPONENTI SU CONFEZIONE

   CARATTERISTICHE DI LAVORO E DEI CONTENITORI

Vetro

Vetro

Lattine

Plastica

   CARATTERISTICHE NASTRO BOBINA:

 ø max.120 mm / ø min. 50 mm

max. 3 kg

ETICHETTA ETICHETTA FRONTALE
E POSTERIORE
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   MONTAGGIO BOBINA:

   MONTAGGIO NASTRO ETICHETTE SUI RULLI:
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   REGOLAZIONE POSIZIONE CONTENITORE:

   REGOLAZIONE POSIZIONE TENSIONATORE NASTRO:

   TENSIONE ELASTICO FRENO SVOLGIMENTO BOBINA:
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   REGOLAZIONE CORSA LEVA DI APPLICAZIONE ETICHETTA:

   POSIZIONAMENTO RISCONTRO PER CENTRAGGIO SECONDA ETICHETTA:
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  MONTAGGIO E REGOLAZIONE DISPOSITIVO DI TIMBRATURA DATA E/O LOTTO – (Optional):

  PULIZIA E MESSA A RIPOSO MACCHINA
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