Catena in plastica TableTop
Informazioni per l'utente
Informazioni sulla sicurezza
Sicurezza del prodotto: i prodotti progettati e fabbricati da Rexnord sono concepiti
per essere utilizzati in modo sicuro, tuttavia Rexnord non è in grado di garantirne
la sicurezza in tutte le circostanze. L'acquirente deve installare e utilizzare il
prodotto in modo sicuro e lecito, nel rispetto di regole e leggi in materia di salute
e sicurezza e degli standard di cura generalmente riconosciuti e applicati; in caso
di inosservanza, lo stesso è tenuto a risarcire Rexnord per eventuali perdite, costi o
spese derivanti direttamente o indirettamente da tale mancanza.
Istruzioni per l'installazione della catena in plastica TableTop
• Tirare una sezione di catena non troppo lunga (ad esempio un metro) attraverso l'intero
nastro trasportatore per rilevare eventuali ostruzioni o spazi e intercapedini circoscritte.
• Verificare che la catena non presenti danni visibili dovuti al trasporto.
• Controllare la direzione di movimento della catena, come indicato sul lato inferiore della stessa.
• Accertarsi che la catena sia ben allineata con il telaio del nastro trasportatore durante
l'installazione. Non controflettere la catena durante l'installazione.
• Accertarsi che la catenaria sia compresa fra 2 e 5 pollici (50 & 125 millimetri).
• Accertarsi che i rulli di ritorno possano ruotare liberamente.
• Accertarsi che le curve siano in buone condizioni e che non debbano essere sostituite.
• Accertarsi che i pignoni siano in buone condizioni e che non debbano essere sostituiti.
• Realizzare tutte le connessioni della catena da 3,048 metri sul telaio del nastro
trasportatore.
• Usare la Catena Rexnord® TableTop® solo con pignoni e ruote folli originali Rexnord per
ottimizzare le prestazioni e la durata della catena.
Fissare o rimuovere la catena
• Eseguire in tutti i casi il lock-out dell’interruttore principale dell'apparecchiatura prima di
rimuovere o installare la catena.
• Usare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
• Indossare indumenti e guanti protettivi, e scarpe di sicurezza.
• Sorreggere la catena per evitare movimenti incontrollati della catena e dei componenti.
• Non tentare di fissare o rimuovere la catena a meno che non se ne conosca la costruzione,
e la direzione corretta in relazione all’inserimento o all’estrazione del perno e del rivetto.

Nota: la luce diretta del sole o i processi che richiedono l'uso di luce UV
degradano i materiali plastici. L'uso di plastiche resistenti agli UV per queste
applicazioni è altamente raccomandato. In caso di domande relative alla corretta
installazione di questo prodotto Rexnord, si prega di contattare un tecnico
installatore Rexnord.

Non installare, non mettere in funzione né effettuare interventi di
manutenzione su questo prodotto prima di aver letto e compreso le
istruzioni fornite nel presente documento.
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