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La Qualità PFERD è certifi cata ISO 9001.

La presente informazione per utenti ai sensi della Direttiva 2001/95/CE relativa 
alla sicurezza generale dei prodotti riepiloga le informazioni necessarie per 
l‘utilizzo in sicurezza di dischi abrasivi da sbavo, dischi abrasivi da taglio, tazze 
abrasive, mole abrasive, dischi da taglio diamantati, dischi lamellari POLIFAN, 
dischi abrasivi CC-GRIND e dischi abrasivi CC-GRIND-SOLID del marchio PFERD (di 
seguito utensili abrasivi) su macchine da taglio stazionarie, smerigliatrici manuali 
o smerigliatrici da taglio manuali (di seguito denominate entrambe in breve 
smerigliatrici). Oltre alla presente informazione per utenti devono essere sempre 
osservate le informazioni per gli utenti della smerigliatrice utilizzata nonché le 
disposizioni vigenti sulla tutela della salute e del lavoro.

Spiegazione della marcatura e dei contrassegni degli utensili abrasivi
■■ In linea di principio osservare le avvertenze riportate sull‘utensile abrasivo e sulla 
smerigliatrice e contenute in tutte le informazioni per gli utenti.

■■ Utilizzare solo utensili abrasivi conformi alle norme di sicurezza 
attuali. Questi prodotti riportano il numero della norma EN e il 
marchio “oSa“:
 • EN 12413 per prodotti abrasivi agglomerati  

(dischi abrasivi da sbavo, dischi abrasivi da taglio, tazze abrasive, mole 
abrasive)

 • EN 13236 per utensili abrasivi diamantati o con nitruro di boro  
(dischi da taglio diamantati)

 • EN 13743 per abrasivi su supporti  
(dischi lamellari POLIFAN, dischi abrasivi CC-GRIND)

■■ Utilizzare un utensile adatto all‘impiego previsto. Non dovrebbe mai essere 
usato un utensile non sufficientemente identificabile.

■■ Attenersi alle limitazioni di utilizzo e alle avvertenze o raccomandazioni inerenti 
alla sicurezza riportate sugli utensili abrasivi, le etichette allegate o i relativi 
imballaggi:

Non utilizzabile per il taglio 
manuale

Non utilizzabile per la 
rettifica laterale

Non utilizzabile per la 
levigatura ad acqua Non usare se danneggiato

Utilizzabile solo unitamente a 
una piastra di supporto

Rispettare le 
raccomandazioni inerenti  
alla sicurezza

Indossare occhiali protettivi Indossare cuffie di protezione

Indossare guanti Indossare una maschera 
antipolvere

■■ Gli utensili abrasivi con agglomeranti B (ad es. tazze abrasive) e BF (dischi 
abrasivi da sbavo, dischi abrasivi da taglio, mole abrasive) per la smerigliatura 
a mano libera non devono essere utilizzati oltre la data di scadenza indicata. 
La data di scadenza è espressa in mese e anno, ad es. 04/2017. Il tipo di 
agglomerante è sempre contrassegnato sull‘etichetta.

Magazzinaggio di utensili abrasivi
■■ Gli utensili abrasivi dovrebbero essere immagazzinati in modo da evitare gli 
eventuali effetti dannosi prodotti da umidità, gelo e sbalzi di temperatura di una 
certa entità, oltre a danneggiamenti meccanici. Non utilizzare utensili abrasivi 
con legante resinoide oppure utensili abrasivi flessibili che prima dell’utilizzo 
siano stati esposti a umidità, acqua o temperature elevate.  

Preparazione di utensili abrasivi 
■■ Utilizzare solo smerigliatrici che siano state provviste del presente utensile.
■■ Non utilizzare mai una smerigliatrice che non sia in condizioni di utilizzo 
regolari.

■■ Utilizzare solo utensili abrasivi il cui diametro esterno e alesaggio e/o filetto sia 
conforme alle prescrizioni relative alle smerigliatrici.

■■ Non utilizzare utensili abrasivi danneggiati. Prima di ogni messa in esercizio, 
sottoporre gli utensili abrasivi a un controllo visivo per escludere o individuare 
eventuali danneggiamenti.

■■ Mantenere gli elementi di fissaggio puliti e in ottime condizioni meccaniche. 
Sostituire gli elementi se danneggiati o usurati. Utilizzare gli strumenti per il 
fissaggio dell‘utensile abrasivo eventualmente indicati dal costruttore (ad es. 
chiave per dadi). Stringere il dispositivo di serraggio manualmente.

■■ In linea di principio si dovrebbero utilizzare solo flange di 
serraggio con diametro esterno della stessa misura della 
superficie di appoggio della flangia e con la stessa forma 
laterale del dispositivo.

■■ Se previsto, tra l‘utensile abrasivo e gli elementi di fissaggio utilizzare degli 
spessori.

■■ Prima del fissaggio e della dovuta preparazione o prima della sostituzione di un 
utensile abrasivo scollegare la corrente per impedire l‘accensione involontaria 
della smerigliatrice.

■■ Non superare mai la velocità massima di lavorazione di un utensile abrasivo. 
Accertarsi che il numero di giri della smerigliatrice (U/min, 1/min, RPM e/o 
min-1) non superi il valore massimo indicato sull‘utensile abrasivo, sull‘etichetta 
allegata o sull‘imballaggio.

■■ Non apportare alcuna modifica agli utensili abrasivi.
■■ Osservare il senso di rotazione eventualmente indicato per un disco da taglio 
diamantato.

■■ Dopo ogni fissaggio, prevedere un funzionamento di prova di almeno 
30 secondi di prova alla velocità di lavorazione e col carter di protezione 
correttamente posizionato. Durante questo esercizio di prova tenere la 
smerigliatrice in modo che, in caso di cedimento dell‘utensile abrasivo, non 
venga colpita dai frammenti che potrebbero prodursi.

■■ I dischi da taglio per uso stazionario devono essere impiegati esclusivamente 
sulle apposite macchine da taglio stazionarie. Non utilizzare per tagliare a mano 
libera e a uso manuale. La potenza massima della macchina è indicata sul disco 
da taglio e non deve essere superata.

■■ Le flange di serraggio per i dischi da taglio per uso stazionario devono 
soddisfare i requisiti della Norma EN ISO 16089 attualmente in vigore. Il vostro 
venditore PFERD sarà lieto di consigliarvi.

Utilizzo di utensili abrasivi
■■ Utilizzate l‘utensile adatto per ciascuna applicazione. Non utilizzare mai un 
utensile non chiaramente identificabile.

■■ Durante l‘utilizzo di utensili abrasivi è importante essere sempre consapevoli dei 
possibili pericoli.

■■ Utilizzare sempre le attrezzature e i carter di protezione indicati nelle istruzioni 
d‘uso della smerigliatrice e, prima di accendere l‘apparecchio, verificare che le 
condizioni e il montaggio siano conformi. Verificare che il carter di protezione 
sia sempre correttamente posizionato tra l‘operatore e l‘utensile. Le scintille non 
devono possibilmente volare nella direzione dell‘operatore.

■■ Il pezzo da lavorare deve essere fissato con idonei dispositivi di fissaggio o col 
peso proprio, senza tensione.

■■ Prima del contatto dell‘utensile abrasivo col pezzo da lavorare, la smerigliatrice 
deve sempre essere accesa.

■■ Poggiare sempre con cautela gli utensili abrasivi sulla superficie del pezzo.
■■ Muovere sempre i dischi da taglio seguendo una linea retta. I dischi da taglio 
non devono essere caricati lateralmente né utilizzati per la rettifica laterale.

■■ Utilizzare i dischi da taglio diamantati solo sui materiali indicati sull‘etichetta.
■■ Riporre le smerigliatrici solo dopo che sono state spente e una volta che siano 
completamente ferme.

Pericolo dovuto a rottura dell’utensile, particelle abrasive, scintille, polveri 
e vapori, rumore, vibrazioni e contatto del corpo con l’utensile abrasivo

■■ Per impedire il possibile effetto meccanico prodotto da particelle, scintille, 
polvere e vapori abrasivi, rumore e vibrazioni, durante tutte le lavorazioni e le 
operazioni di molatura è obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione 
individuale quali occhiali protettivi, cuffie di protezione, protezione respiratoria 
e guanti. È obbligatorio indossare indumenti a manica lunga e difficilmente 
infiammabili e scarpe di sicurezza adeguate. Tenere i capelli lunghi legati e non 
indossare indumenti larghi o svolazzanti, cravatte o gioielli. Queste regole sono 
valide sia per l‘operatore della smerigliatrice che per tutte le persone che si 
trovano nella zona di lavoro.

■■ La polvere di molatura, se respirata, può essere nociva per i polmoni. Durante 
lo svolgimento di tutte le operazioni di molatura verificare la presenza di 
opportune e sufficienti misure di aspirazione o l‘adozione di altri provvedimenti 
idonei.

■■ Non utilizzare gli utensili abrasivi in prossimità di materiali infiammabili. Prima 
di iniziare la lavorazione, allontanare dall‘ambiente di lavoro tutte le sostanze 
infiammabili e che possono dar luogo a esplosioni. Sono inclusi, tra l‘altro, 
depositi di polvere (in particolare di alluminio), cartone, materiale da imballo, 
tessuti, legno e trucioli di legno oltre a liquidi e gas infiammabili.

■■ Se insorgono vibrazioni eccessive, fermare la smerigliatrice e farla controllare. 
Adottare immediatamente opportuni provvedimenti se, utilizzando l‘utensile 
abrasivo, si dovesse avvertire formicolio o pizzicore alla mano o al braccio o una 
sensazione di abbassamento dell’udito.

■■ Impedire che la smerigliatrice venga accidentalmente accesa prima del 
montaggio o del cambio utensile. Se necessario, interrompere l‘alimentazione di 
corrente della smerigliatrice.

■■ Non rimuovere mai i dispositivi di protezione montati sulla smerigliatrice e 
assicurarsi che siano in condizioni perfette e correttamente montati, prima di 
accendere la smerigliatrice.

■■ Dopo lo spegnimento della smerigliatrice assicurarsi che sia completamente 
ferma prima di lasciarla incustodita.

Smaltimento di utensili abrasivi
■■ Gli utensili abrasivi consumati o difettosi devono essere smaltiti secondo le 
disposizioni pertinenti in vigore.

■■ Tenere presente che gli utensili abrasivi possono essere contaminati dalla 
lavorazione di determinati materiali.

■■ Sarebbe opportuno accertare visivamente che gli utensili abrasivi destinati allo 
smaltimento siano inequivocabilmente distrutti al fine di impedirne il riutilizzo.

■■ Per maggiori informazioni vedere le “Informazioni volontarie sul prodotto” e le 
schede dati di sicurezza del vostro fornitore.
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