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1. PREMESSA 
 
Il presente manuale contiene informazioni di proprietà riservata.  
Tutti i diritti di produzione e/o divulgazione dello stesso e della relativa documentazione, sia essa citata 
e/o allegata, sono da considerarsi riservati.  
Questo manuale non può essere fotocopiato o riprodotto senza il preventivo consenso scritto ed 
autorizzato della Comax Di Codega Massimo & C. S.N.C..  
 
La Comax Di Codega Massimo & C. S.N.C. non si assume alcuna responsabilità per danni o anomalie 
derivanti da non osservanza delle istruzioni di servizio, da usi impropri o non previsti o da manomissioni / 
modifiche. 
 
 
1.1 IDENTIFICAZIONE DEL MANUALE 
Il presente manuale di uso e manutenzione è da considerarsi parte integrante della macchina a cui si 
riferisce a tal punto da doverla accompagnare dalla consegna, all’eventuale cessione a terzi, fino alla 
demolizione. Il manuale contiene le informazioni necessarie per un uso corretto ed in sicurezza della 
macchina di riferimento. E’ dunque necessario che l’operatore, prima di utilizzare la macchina, legga 
attentamente tale manuale. 
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2. LA MACCHINA 
 
2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
La macchina “CARROT” viene utilizzata per la preparazione delle lamine degli sci. L’angolo viene 
determinato con una squadretta. Le gradazioni vanno da 85 a 89°. Qualsiasi altro utilizzo è da ritenersi 
improprio e quindi irragionevole e non consentito. 
 
 
2.2 ELEMENTI DEL KIT 

La “CARROT” viene fornita in una 
valigetta contenente:  

� macchina con n. 1 mola montata e   
n. 1 squadretta montata (87°); 

� n. 1 alimentatore;  
� n. 1 mola di riserva; 
� n. 1 squadretta di ricambio (88°);  
� n.1 chiave a brugola;  
� n. 1 manuale d’uso e manutenzione. 

 

2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore 

MODELLO - CARROT 
ANNO DI COSTRUZIONE - 2011 
Dimensioni macchina cm 16 x 18.5 x 7 
Dimensioni alimentatore cm 16 x 19 x 8 
Peso macchina kg 1.286 
Peso macchina + alimentatore kg 1.330 
Peso kit kg 2.616 
Tensione di alimentazione V 220 / 24 
Frequenza di alimentazione Hz 50 
Diametro mola cm 4.5 
LPA dB(A) < 70   
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2.4 IDENTIFICAZIONE DELLA “CARROT” 
La macchina viene identificata univocamente mediante una targhetta, dove vengono riportate in 
modo indelebile e chiaramente visibile le informazioni principali. 
 

 

ATTENZIONE! La targhetta identificativa deve sempre accompagnare la macchina e deve 
sempre essere in buone condizioni. 

 
  
2.5 ELEMENTI DELLA “CARROT” 

 
2.6 IDENTIFICAZIONE COMANDI 
Sulla scatola dell’alimentatore sono presenti: 
� pulsante “POWER” di presenza tensione; 
� spia rossa (“MAIN”) indicante, se accesa, la presenza di tensione  
� spia gialla (“SENSOR”) indicante, se accesa contemporaneamente alla spia MAIN, il funzionamento 

della mola abrasiva per contatto con la lamina dello sci 

�  Corpo della macchina 

�  Regolatore  mola 

�  Mola abrasiva 
�  Squadretta di lavoro 

�  Alimentatore 
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3. ISTRUZIONI 
 
 
3.1 TRASPORTO E DISIMBALLO 
La macchina è fornita in una pratica valigetta che permette il trasporto di tutti i componenti della 
macchina. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità della macchina controllando che non 
vi siano parti visibilmente danneggiate. Gli elementi dell’imballaggio non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto potenziali tonti di pericolo. 
 
 
3.2  INSTALLAZIONE 
La CARROT è utilizzabile in qualsiasi ambiente dotato di adeguata illuminazione, alimentazione elettrica 
e piano di lavoro. In particolare è necessario utilizzare la macchina in ambiente areato. Prima di 
procedere con il collegamento elettrico è necessario il posizionamento di n.2 morse per un saldo 
bloccaggio dello sci da laminare. Una volta verificato l’ancoraggio dello sci, verificare che la tensione 
di rete sia adeguata. E’ assolutamente obbligatorio che l’impianto sia corredato di una buona rete di 
terra e che la macchina sia collegata ad interruttore differenziale tarato a 30mA. 
 

 

ATTENZIONE! Interventi sull’impianto elettrico, anche di lieve entità, richiedono l’opera di 
personale professionalmente qualificato 
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3.3  UTILIZZO 

1. Impugnare il corpo della macchina (sagoma ergonomica): 

 

ATTENZIONE! Per ottenere una 
migliore sensibilità e stabilità nelle 
fasi di lavoro è necessario 
impugnare la macchina come 
segue:mantenere anulare e 
mignolo al disotto della 
squadretta, mentre le dita medio 
e indice vanno a premere sulla 
parte posteriore della macchina. 
Il pollice avvolge la parte 
anteriore bassa  

 

Si consiglia di ripetere le operazioni seguenti fino all’ottenimento del risultato desiderato: 

 

 

 



 

 
8 

 

2. Posizionare la macchina a una decina di cm 
dalla punta dello sci appoggiando i due piedini 

di scorrimento. il sensore avvia immediatamente 
la rotazione della mola al contatto con la 

lamina 

 

3. Procedere con velocità costante e adeguata 
lungo la lamina per ottenere uniformità della 
lamina 

 

4. il sensore di contatto presente sulla macchina 
permette di effettuare le operazioni fino alla 

coda dello sci ritardando di 1 secondo e ½ lo 
spegnimento della macchina 
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3.4  SMALTIMENTO 
La macchina o le parti della macchina facenti parte del kit fornito devono essere smaltiti secondo la 
normativa vigente nel Paese di utilizzo. Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente gli imballaggi, 
gli elettroutensili e gli accessori dismessi. 
 
Solo per i Paesi della CE: 
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della 
direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed 
all’attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettroutensili diventati inservibili 
devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.   

 
4. SICUREZZA 

 
4.1 PRESCRIZIONI GENERALI 
Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle 
avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi 
e/o incidenti gravi. Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza 
futura. Gli operatori, oltre ad attenersi a quanto indicato nel presente manuale, devono comunque 
rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche generali previste dalle direttive comunitarie e 
dalla legislazione vigente. In particolare si evidenziano le seguenti avvertenze: 
 
4.1.1 Sicurezza elettrica 
� La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile deve essere adatta alla presa. Evitare 

assolutamente di apportare modifiche alla spina. Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare 
l’elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza. 

� Custodire l’elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall’umidità. 
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� Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o 

per appendere l’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il 
cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di 
scosse elettriche. 

� Mai utilizzare l’elettroutensile con un cavo danneggiato. Non toccare il cavo danneggiato ed 
estrarre la spina di rete in caso che si dovesse danneggiare il cavo mentre si lavora. Cavi 
danneggiati aumentano il rischio di una scossa di corrente elettrica. 

� Se l’alimentazione di corrente viene interrotta p. es. a causa di mancanza di corrente oppure di 
estrazione della spina di rete, sbloccare l’interruttore di avvio/arresto e posizionarlo su arresto. 

 

 

ATTENZIONE! E’ vietato eseguire interventi su apparecchiature sotto tensione. Prima di 
eseguire qualsiasi intervento è necessario scollegare l’alimentazione elettrica. 

 
 
4.1.2 Sicurezza della postazione di lavoro 
� Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata. Il disordine oppure zone della 

postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti. 
� Evitare d’impiegare l’elettroutensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia 

presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili producono scintille che possono far 
infiammare la polvere o i gas. 

 
4.1.3 Assistenza 
� Fare riparare l’elettroutensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando 

pezzi di ricambio originali in modo da salvaguardare la sicurezza dell’elettroutensile. 
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4.2 NORME DI COMPORTAMENTO 

� Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l’impiego dell’elettroutensile. 
� È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l’elettroutensile 

durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l’elettroutensile in caso di stanchezza oppure 
quando ci si trovi sotto l’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. 

� In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi 
che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente. 

 
4.2.1 Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili 

 

ATTENZIONE! E’ importante che la macchina non subisca manomissioni o modifiche 
elettriche o meccaniche. In questo caso la validità della garanzia e del marchio CE 
decade automaticamente e l’azienda costruttrice declina ogni responsabilità. 

� Non sottoporre la macchina a sovraccarico. 
� Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie 

oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa 
della corrente. Tale precauzione eviterà che l’elettroutensile possa essere messo in funzione 
involontariamente. 

� Non fare usare l’elettroutensile a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto 
le presenti istruzioni. Tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire. 
L’impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo. 

� Attenersi a tutte le avvertenze di pericolo, istruzioni, rappresentazioni e dati che si ricevono con 
l’elettroutensile. In caso di mancata osservanza delle seguenti istruzioni vi è il pericolo di provocare 
una scossa elettrica, di sviluppare incendi e/o di provocare incidenti. 
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� Non utilizzare nessun accessorio che la casa costruttrice non abbia esplicitamente previsto e 
raccomandato per questo elettroutensile. Non utilizzare mai accessori danneggiati. Prima di ogni 
utilizzo accertarsi che sulla mola abrasiva non vi siano scheggiature o crepature. 

� Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell’alimentatore: una forte raccolta di polvere può 
provocare pericoli di origine elettrica. 

� Non utilizzare mai l’elettroutensile nelle vicinanze di materiali infiammabili o esplosivi. Le scintille 
possono far prendere fuoco questi materiali. 

� Assicurare con sicurezza lo sci in lavorazione utilizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure 
una morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano. 

 

4.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

   

ATTENZIONE! Per un uso sicuro della CARROT è necessario indossare adeguati 
Dispositivi di Protezione Individuale: guanti e mascherina. 

 

� Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale. Indossando abbigliamento di protezione 
personale come la maschera per polveri, guanti protettivi e scarpe di sicurezza che non scivolino si 
riduce il rischio di incidenti. 

4.4 DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Per eliminare il rischio di avviamento accidentale dell’elettroutensile, è stato installato un sensore 
induttivo che consente l’avviamento immediato della rotazione della mola abrasiva solo al contatto 
della stessa con il metallo contenuto nella lamina dello sci. L’assenza di contatto con il metallo 
provoca l’arresto della rotazione della mola con un ritardo di 90 secondi (necessari per il 
completamento della coda dello sci in fase di lavorazione standard) 
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5. PULIZIA E MANUTENZIONI 

Alla base del mantenimento dell’efficienza e dell’affidabilità di qualsiasi macchina / impianto, c’é una 
gestione accurata e periodica delle operazioni manutentive. Operazioni programmate di 
manutenzione (pulizia, lubrificazione, ...) aumentano le garanzie di corretto funzionamento della 
macchina nel tempo e diminuiscono le probabilità di “manutenzioni a guasto”. 

La macchina deve essere utilizzata in un ambiente che presenti idonee caratteristiche climatiche e di 
pulizia e che consenta facile accessibilità per le fasi di installazione, operatività, manutenzione e 
smantellamento. 

La macchina deve essere pulita periodicamente in modo che frammenti estranei o  polveri non solo 
non pregiudichino il funzionamento ottimale, ma non creino anche le premesse per guasti o 
malfunzionamenti. 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 
Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate su tali operazioni: 
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5.1 PULIZIA 

FREQUENZA OPERAZIONE Ogni 10 paia di sci circa 
DURATA OPERAZIONE 10 minuti circa 
MATERIALE NECESSARIO Pennellino (eventualmente aria compressa) 
STATO DELLA MACCHINA Off 
PRECAUZIONI Non utilizzare forti getti di aria compressa, getti d’acqua o sostanze 

contenenti solventi, abrasivi o acidi in eccessiva concentrazione. 
DESCRIZIONE OPERAZIONE � Spegnare la macchina 

� asportare la squadretta agendo sulle due viti di serraggio  
� pulire le scorie presenti sulla mola 
� rimontare la squadretta con processo inverso 

5.2 SOSTITUZIONE MOLA ABRASIVA 

FREQUENZA OPERAZIONE Ogni 200 paia di sci circa 
DURATA OPERAZIONE 10 minuti circa 
MATERIALE NECESSARIO mola di ricambio 
STATO DELLA MACCHINA Off 
PRECAUZIONI -. 
DESCRIZIONE OPERAZIONE � Spegnare la macchina 

� asportare la squadretta agendo sulle due viti di serraggio  
� mediante la chiave a brugola svitare in senso orario la mola per 

asportarla mantenendo premuta la mola con un dito, (Fig. 2) 
� sostituire con la mola nuova 
� rimontare la squadretta con processo inverso 
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5.3 SOSTITUZIONE SQUADRETTA 

FREQUENZA OPERAZIONE A necessità 
DURATA OPERAZIONE 10 minuti circa 
MATERIALE NECESSARIO squadretta di ricambio 
STATO DELLA MACCHINA Off 
PRECAUZIONI -. 
DESCRIZIONE OPERAZIONE � Spegnare la macchina 

� asportare la squadretta agendo sulle due viti di serraggio  
� rimontare la squadretta desiderata con processo inverso 

 

5.4 REGOLAZIONE AVVICINAMENTO MOLA 

FREQUENZA OPERAZIONE A necessità(a seconda dell’usura della mola) 
DURATA OPERAZIONE 10 minuti circa 
MATERIALE NECESSARIO -. 
STATO DELLA MACCHINA Off 
PRECAUZIONI -. 
DESCRIZIONE OPERAZIONE � Spegnare la macchina 

� asportare la squadretta agendo sulle due viti di serraggio  
� agire sul tappo di regolazione in senso orario per avvicinare la 

mola alla lamina  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nel presente manuale è 
conforme alle seguenti normative ed ai seguenti documenti: EN 60745 (sicurezza elettrica degli utensili 
elettrici portatili) in base alle prescrizioni delle direttive 2004/108/CE (CEM), 2006/42/CE (Direttiva 
macchine): D.Lgs 17/2010 (recepimento della Direttiva macchine). 
 
 
 
Fascicolo tecnico presso:  
 
Comax Di Codega Massimo & C. S.N.C. 
Via Gabbio 
23834 Premana (Lc) – Italy 

 
Codega Massimo 

Amministratore Delegato 

 
30/05/2011 

 


