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Manuale dell’utilizzatore  

Orkel MP 2000  

Compactor 
 

 

 
 

 

 

Costruttore :     numero di serie : imballatrice 
       ___________________________ 

Orkel Compaction AS    numero di serie : fasciatrice 

N - 7320 Fannrem    ___________________________ 

 
     
 

 
 

Citare sempre il numero di serie quando si ordinano i ricambi! 
 

(valido per i compactor a partire dal numero di serie 20213002…) 
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Congratulazioni col vostro Orkel MP2000 Compactor! 

 

Le macchine Orkel sono note per la loro qualità e resistenza. Si tratta di un 
risultato di continuo sviluppo e controllo di qualità e test prima che la macchina 
venga consegnata. La macchina è contrassegnata CE. (Dichiarazione di 
conformità) ai sensi della Direttiva Macchine obbligatorio nei paesi CEE. 

 

     
 

 
 
 

 
 

Le targhette identificative con il numero di serie sono montate di fronte alla 
pressa, e sul lato destro, tra il posto di comando degli operatori e il fasciatore.  
Il numero di matricola deve essere sempre utilizzato per la richiesta di parti di 
ricambio o per supporto tecnico. 
 

Leggere queste istruzioni attentamente prima di installare e utilizzare il  
compattatore. Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza. 
Ciò garantisce che si sarà in grado di operare e di usare la macchina nel 
modo più efficace e per la vostra sicurezza! 
 

Assicurarsi che il manuale d'uso corrisponde alla vostra macchina. 
Le istruzioni riportate in questo libro devono essere seguite prestando la 
massima attenzione. 
 

 
 

 Le istruzioni relative alla sicurezza sono contrassegnate con il 
segno di cui sopra. 
Assicurarsi che tutti gli utenti del macchinario abbiano familiarizzato con 
queste istruzioni e avvertenze. 
 
 

Orkel Compaction AS 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
 

 
 

Noi, 
 

Orkel Compaction AS 
N - 7320 Fannrem 

 
 
 

 
Orkel MP 2000   Compactor      

 
 
 
NUMERO DI SERIE                 (INSACCATRICE) 
 
 
 
Che è coperta da questa dichiarazione, siamo in conformità con I seguenti 
standards, o altre normative documentate :  
 
 
 

NS-EN 12100-1 (2003), NS-EN 12100-2(2003), NS-EN ISO 14121 (2007) 
NS-EN ISO 13850 (2006) 

 

in conformità delle disposizioni contenute nel direttiva sulle macchine – 
2006/42/EC98/37/EU) 
 
 
 
 

Fannrem, Aprile 2009 
 

Leif Haugum 
Direttore Tecnico 

 

 
 

 

 

Orkel AS  

N -7320 Fannrem 
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Garanzie  
 

Orkel Compaction AS garantisce questa macchina contro ogni difetto di 
fabbricazione per un periodo di 12 mesi, dalla data di consegna al cliente. 
La garanzia è limitata per: 
 

1. valore della macchina. 
2. valore delle parti danneggiate. 
3. costo delle riparazioni. 
4. Il lavoro di riparazione effettuato in garanzia deve essere autorizzato dalla 

Orkel  
5. il modulo di riparazione in garanzia deve tornare alla Orkel Compaction AS 

entro 14 giorni dalla segnalazione di problema 
  
 

Oltre a quanto sopra, Orkel compaction AS non sarà in alcun caso 
responsabile per qualsiasi perdita, danno o spese su terze parti tranne se  
causati dalla macchina. 
 
Attenzione! La garanzia non è generalmente accettata per normale usura. Il 
cardano ha la propria garanzia dal produttore. Un uso improprio, 
conservazione manutenzione e utilizzo di parti di ricambio non originali o 
l'alterazione della macchina, senza la conoscenza o il consenso preliminare 
del costruttore può invalidare la garanzia di cui sopra. 
 
La garanzia sarà invalidata se non verranno seguite le istruzioni. 
 

Su macchine con sistema di lubrificazione centralizzata installato 
originariamente, la garanzia copre la durata e la conseguente  usura delle 
boccole per un massimo di 50 000 balle, o 5 anni, sulla base delle seguenti 
premesse: 

 
1. La tolleranza  viene presa in considerazione per le boccole di se 
l’usura è inferiore a 0,2 mm. 
2. Compensazione per i costi del lavoro seguito dalla riparazione deve 
essere confermato dal Orkel compattazione AS 
3. La validità della garanzia presuppone che l'ispezione e manutenzione 
regolare è fatta. 

 

Se il danno o di qualsiasi guasto doesse verificarsi alla macchina, si prega di 
contattare il rivenditore locale o Orkel compaction AS per ulteriori istruzioni e 
aiuto. 
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Assistenza : 
 

Contattare l’importatore locale o Orkel Compaction AS: 
 

Ordinare ricambi:   tel +47 913 23 511 (fino a   20.00 +1gmt) 
Assistenza tecnica:   tel +47 72 48 80 66 (fino a  20.00 +1 gmt) 
 

Consegne e garanzie da       Franchini Moreno                 (cliente) 
 

Tipo/Modello Numero di serie. Data di consegna 

 MP2000   
    

Dettagli contatto cliente Concessionario / Importatore dettagli di contatto: 

   

  

  

  
    

Istruzioni di pre-consegna eseguite dall’importatore. 

Al momento della consegna il manuale di istruzioni è stato dato dall’importatore al cliente finale 

sottolineando l’importanza del manuale delle istruzioni di sicurezza della macchina  MP 2000.  

 
La macchina è consegnata al cliente finale con il Manuale dell’Utente e le istruzioni concernenti le 
operazioni di sicurezza e manutenzione.  

 
Firma del proprietario    Firma dell’importatore: 

    
Nota: L’importatore deve firmare in contemporanea al cliente finale /proprietario. . 

 
 
 

Modulo di garanzia e di consegna                                                   
(Importatore) 
 

Tipo e modello Numero di Serie. Data di consegna 

 MP2000   
    

Dettagli di contatto proprietario Dettagli di contatto Importatore: 

  

  

  

  
    

L’ispezione di pre-consegna è eseguita dall’importatore. 

Al momento della consegna il manuale di istruzioni è stato dato dall’importatore al cliente finale 

sottolineando l’importanza del manuale delle istruzioni di sicurezza della macchina  MP 2000.  
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La macchina è consegnata al cliente finale con il Manuale dell’Utente e le istruzioni concernenti le 
operazioni di sicurezza e manutenzione.  

 
Firma del proprietario :   Firma importatore: 

    
Nota: L’importatore deve firmare in contemporanea al cliente finale /proprietario. . 

 

Modulo di garanzia e di consegna                      (Orkel Compaction AS) 
 
Tipo e modello Numero di Serie. Data di consegna 

 MP2000   
    

Dettagli di contatto proprietario Dettagli di contatto Importatore: 

  

  

  

  
    

L’ispezione di pre-consegna è eseguita dall’importatore. 

Al momento della consegna il manuale di istruzioni è stato dato dall’importatore al cliente finale 

sottolineando l’importanza del manuale delle istruzioni di sicurezza della macchina  MP 2000.  

 
La macchina è consegnata al cliente finale con il Manuale dell’Utente e le istruzioni concernenti le 
operazioni di sicurezza e manutenzione.  

 
Firma del proprietario :   Firma importatore: 

    
Nota: L’importatore deve firmare in contemporanea al cliente finale /proprietario. . 

 
 
 

Note:  
 

Questo modello deve tornare presso la  Orkel compactions nella sede della fabbrica 
o presso la sede dell’importatore entro 14 giorni dalla consegna per autorizzare la 
garanzia. 
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Prima dell’uso: 
 

 

 

  DEFINIZIONE 
 
 

Zona dell’OPERATORE 
 
 
 
 
 
 

Orkel MP 2000 Compactor è una pressa di compattazione 
che riesce a fare bene le balle di materiale organico in 
particelle. Le dimensioni delle balle è 1,20 m x 1,15 m. il 
peso della balla può essere fino a 1500 kg a seconda 
dei materiali, della densità, del contenuto d'acqua e così 
via. La macchina può funzionare in modalità  automatica 
oppure manuale, in ogni modo sono  sono necessarie 
delle precauzioni. La persona che gestisce la macchina 
è responsabile di osservare tutto intorno alla macchina. 
Ci sono 5 pulsanti di arresto di emergenza intorno alla 
macchina. Uno su ogni angolo, e uno sulla piattaforma 
superiore della macchina. 
 
 
 

 RISCHIO INCENDIO 
 

C'è sempre un certo pericolo di incendio quando ci sono balle 
materiale secco. Secco mescolato con particelle di olio possono 
essere estremamente infiammabile se esposto alle parti 
surriscaldate. 
Si raccomanda vivamente di portare un estintore quando si lavora 
in tali condizioni. 
 
 
 
 
 

Le balle servono per l’insaccamento 
di materiale organico sminuzzato in 

piccole parti 
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 TRASPORTO 

La macchina può essere trasportata unicamente 
attraverso il proprio timone. 

 
 

La macchina pesa 7.800 kg. Se necessario, può essere 
sollevata. Il  sollevamento deve essere effettuato 
secondo le istruzioni del produttore. Il proprietario è 
responsabile di qualsiasi azione di sollevamento della 
macchina. Le macchine devono essere trasportate 
unicamente utilizzando il timone fornito in dotazione, che 
è costruito per contenere il peso. 

 

 

 

 

      PRIMA DELL’USO 
 

Il controllo della macchina deve avvenire prima dell'uso. 
Controllare  eventuali danni che si sono verificati durante il 
trasporto, carico e scarico. Assicurarsi che la macchina venga 
consegnata secondo le specifiche tecniche ordinate. 

 
 
 

 SALUTE E SICUREZZA 
 
È’ fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina durante l’utilizzo 
della macchina.  
 
 
 
 
E’ raccomandato che gli operatori abbiano le protezioni necessarie 
Durante l’utilizzo del macchinario. 

 

 

 
Allontanarsi dalle zone pericolose all’avviamento della macchina. 
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1. Nessun spettatore deve sostare attorno alla macchina durante il suo  
funzionamento. L’operatore dovrà posizionarsi in modo da poter osservare 
eventuali spettatori in zona lavoro. . 
 
2. Prima dell’avviamento della macchina accertarsi che non ci siano persone e 
corpi estranei in zona lavoro e non ci siano oggetti e strumenti fuori posto. 
 
3. Le cofanature e le protezioni devono essere posizionati correttamente, e 
sempre chiusi quando la macchina è in funzione. 
 
4. Fermare sempre la macchina in caso di manutenzione o pulizia. 
 
5. Non indossare abiti larghi o non idonei quando si lavora sulla macchina. 
Tenere i piedi, le mani e gli abiti lontano da parti in movimento. 
 
6. Non rimuovere il materiale dalla macchina quando la macchina è in 
funzione. 
 
7. Mai alimentare manualmente la rete di fascitura o il telo di copertura 
all'interno della macchina, quando questa è in funzione. 
 
8. Non scollegare i  tubi idraulici quando il sistema idraulico è sotto pressione. 
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1. Prestare attenzione alle parti calde della macchina. Il fluido idraulico e le parti a 

contatto con esso possono arrivare fino a temperature di 70°. 
 
10. Manutenzione della macchina: 

 Arrestare la macchina ed assicurarsi che non ci sia pressione idraulica residua 
nel sistema idraulico e sue componenti. 

 Chiudere sempre le valvole idrauliche della camera di compressione e dei 
cilindri idraulici prima di qualsiasi intervento. 

 Durante la pulizia di cinghie e puleggie stare il più lontano possible dalle parti 
in rotazione. 

 Finita la manutenzione assicurarsi che tutti gli strumenti usati siano stati 
rimossi prima della messa in funzione. 

 
 
 

 18.Quando si smantella la macchina: 

 Allontanarsi per evitare situazioni di pericolo . 

 I rifiuti elettrici vanno smaltiti adeguatamente . 

 L’olio deve essere recuperato nel modo giusto. 

 Attenzione pericolo di capovolgimento con perdita di fluidi. 

 Generalmente la macchina deve essere smantellata secondo le logiche di 
divisione dei materiali che la compongono in ottemperanza alle norme di 
smaltimento.  
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GUIDA SU STRADA 
 
La barra di traino è posta alla fine della macchina. Ed è mossa idraulicamente. Usare 
la leva sul lato destro della macchina per muovere la barra . Quando la barra è in 
posizione di trasporto mettere il fermo di sicurezza. 
 
 

 
La MP 2000 è prevista per una velocità massima di   40 km/h.  
 

ASSICURATEVI CHE IL DISPOSITIVO DI FASCIATURA NON SIA 
ABBASSATO QUANDO SI AGGANCIA IL TIMONE DI TRAINO! 

 

PREPARAZIONE PER L’USO DOPO IL TRASPORTO 
 

 Scollegare il trattore dalla barra di traino. 

 Posizionare il trattore a destra della macchina . collegare l’ albero cardanico, e 
i tubi idraulici al trattore. 

 Collegare la presa di forza e le prese idrauliche del trattore. 

• Sollevare il dispositivo di fasciatura (utlizzando le funzioni poste sulla 
pulsantiera) per togliere il cavalletto di sostegno, prima di spostare il timone 
sotto il fasciatore. Utilizzare le leve vicino al fasciatore per spostare la barra 
da far rietnrare. Ricordate di mettere il blocco di sicurezza tirando  il filo! 
• Abbassare la tavola di avvolgimento in posizione orizzontale. 
• Utilizzare i quattro martinetti idraulici di livellamento della macchina. E 
mettere la macchian a livello. Questo è molto importante 

• Aprire la valvola di sicurezza per  ribaltare la tramoggia di alimentazione 
utilizzando le leve idrauliche. 
• Montare coperture e i piatti tra la tramoggia e l’elevatore. 
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PREPARAZIONE PER IL TRASPORTO 

 
 
• Smontare la copertura  tra la tramoggia e l’elevatore, ripiegare le piastre laterali nella 
tramoggia, e fissarle. Sollevare il contenitore in posizione di trasporto. 
• Spostare la tavola di avvolgimento e fissarla con il cavalletto di sostegno. 
• Spostare il timone in posizione di trasporto (utilizzando le leve) 
Assicurarsi che il bullone non scatti in posizione bloccata. 
 
• Spostare i martinetti idraulici in posizione di trasporto 
• Staccare la presa di forza, unità di controllo, alimentazione e circuito idraulico dal trattore 
• Collegare il trattore al timone. 
• Collegare al trattore i freni e le luci e controllarne il funzionamento. 
. 
 

 
 

TRASMISSIONI, ALBERO CARDANICO 
 

 

Il trattore è posto sul lato destro del compattatore. Assicurarsi che il trattore e la presa di forza  
formino un angolo di 90 gradi rispetto alla macchina. 
 
 
Quando si scollega la presa di forza dal trattore, l'albero può essere posizionato e fissato sulla 
macchina senza scollegarlo dalla scatola degli ingranaggi. 
 

manuale utente per il cardano viene fornito con l'albero. Segui le istruzioni d'uso e 

manutenzione. 
 

 

Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza e le protezioni siano  in condizioni eccellenti 

    
 
 

COLLEGAMENTO IDRAULICO AL TRATTORE 
 

La MP 2000 deve essere collegata al sistema idraulico del trattore prima di iniziare. Collegare i 
due tubi idraulici ad una valvola singola di alimentazione e controllare la corretta direzione del  
flusso d'olio! 
Il timone entra e esce mediante la pressione idraulica fornita dal trattore, usando la leva (vedi 
fig.sotto) I quattro martinetti idraulici devono posizionare la macchian a livello. La tramoggia può 
essere abbassata e alzata in posizione a piaciemnto. 
 

Valvole idrauliche frontali (gestite dal sistema idraulico del trattore) 
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COMPONENTI IDRAULICHE DELLA MACCHINA 
 

MP 2000 è basato su un sistema idraulico che va dalla presa di forza. Come regolare il sistema 
idraulico si può leggere nel capitolo "aggiustamenti. È inoltre possibile trovare una panoramica 
delle valvole di regolazione 

 

 regolare le valvole nel modo corretto. 
 

Valvole idrauliche di frontali (gestite dal sistema idraulico del 
trattore) 

 
 
 

Martinetto di 

DESTRA 

Martinetto di 

SINISTRA 

Timone 
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PARTI ELETTRICHE 
 

 NOTARE:  Collegare solo a 12v con messa a terra negativa 
L'alimentazione deve essere di 12 volt. La macchina non funziona quando la tensione scende 
sotto i 10 volt. Tensione superiore a 16 volt è severamente vietata. E 'altamente raccomandato 
che l'alimentazione elettrica sia presa direttamente dalla batteria del trattore utilizzando il cavo 
fornito in dotazione con la macchina. 

 
CAVO ELETTRICO  
La macchina comprende un cavo elettrico che può essere fissato al trattore. La necessità di 
potenza è bassa, ma deve essere stabile. Collegate questo cavo alla batteria del trattore per  
garantire un approvvigionamento sufficiente alimentazione all'unità di controllo. 

 
 
 
 
 

Martinetto di 

DESTRA 

Martinetto di 

SINISTRA 

Tramoggia 
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PANNELLO DI CONTROLLO 
La scatola di controllo è collegata con il cavo Can-bus alla scatola 

Fig. 6 

 
 
dei fusibili sul compattatore. Per maggiori dettagli riguardanti le funzioni, si veda il 
capitolo riguardante lo schema elettrico 
 

 

• il pannello di controllo può essere facilmente montato nel posto più conveniente per 
l'operatore. Il pannello di controllo ha magneti sul retro, e può facilmente essere fissato alla 
pareti laterali della macchina 
• Quando la pressa non è in funzione, tenere sempre il pannello di controllo in un luogo 
asciutto. Tenere sempre i contatti puliti e asciutti. 
  

OPERAZIONI PRINCIPALI 
 

La macchina funziona in modo automatico. Il Can Bus monitor controlla tutte le funzioni. 
L'operatore deve solo garantire che ci sia abbastanza materiale nella tramoggia, e le balle finite 
vengano rapidamente espulse. Una volta che il materiale viene caricato, un sensore regola il 
flusso dell’elevatore regolando così il flusso nella camera. Tutte le funzioni possono essere 
regolate per massimizzare il numero di balle/ora e per  la qualità delle balle. 
 
La tramoggia ha una capacità di circa 6 m3 di materiale sfuso e può essere riempita con una 
pala, o utilizzando un nastro trasportatore. 
 
Una volta imballata e legata, la camera si apre automaticamente, e la balla è trasportata 
delicatamente sul dispositivo di fasciatura  con la prima fascia posta sotto la balla. 
 

Appena  la balla è trasportata sulla fasciatrice, la camera si chiude e inizia immediatamente 
la balla successiva. Il fasciatore inizia immediatamente quando il  sensore riceve un segnale  
che vi è una balla sulla tavola. 
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Le eventuali perdite durante il processo di pressatura sono raccolte, e tornano all’elevatore 
 
Parametri come la pressione della camera (densità della balla), numero di strati net / ecc 
plastica può essere regolata utilizzando il pannello di controllo. 
 
Assetto-fasciatore 
 
Assicurarsi che tutte le valvole idrauliche principali (4 valvole) tra il serbatoio dell'olio e le 
pompe siano in posizione aperta. 

 
Se l'olio è freddo, lasciare il trattore al minimo per 10-20 minuti fintanto che raggiunge una 
temperatura minama 
seconda della temperatura circostante e del tipo di olio: 
 
• T32 Tipo (start up minimo temp: -15° ) Il riscaldamento: 10 minuti + 1° per minuto.. 
• Tipo T46 (start up minimo di temperatura: 3°C) Il riscaldamento: 10 minuti + 1 per minuto 
 
Aumentare la velocità dell’albero cardanico a 830 giri / min. 
 
Utilizzare il pannello di controllo: 
 
• Verificare il su e giù funzione sul dispositivo di fasciatura. (Braccio il fasciatura deve essere  

in posizione di riposo) 
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• controllo del sensore di fasicatura in posizione media e inferiore 
• Posizionare il dispositivo  in posizione centrale (orizzontale). 
• Controllare le  velocità del braccio avvolgente. 
 

Altre voci di rettifica è descritta in "aggiustamenti". 
 

 

 

ANNODAMENTO RETE 
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ISTALLAZIONE / SOSTITUZIONE BOBINA DI FASCIATURA 
 

1. Spingere la barella film alla posizione estrema destra. 
2. Rimuovere il rotolo vuoto, premendo la parte superiore verso l'alto del disco in nylon fino a 
bloccarlo. 
3. Installare il rotolo nuovo film, e rilasciare il disco di nylon. Condurre il film plastico come 
mostrato nella figura. 
4. Girare la barella rulli di pellicola contro il rullo di pellicola e tirare la fine del film verso la balla. 
5. Legare insieme le estremità, oppure legare il termine della rete della balla, o bloccare le 
estremità del taglio di plastica. 

 
PRESTARE ATTENZIONE ALLE MANI!! 
 

 
 

Fig. 8 

 

 

AVVIAMENTO DELLA MACCHINA 
 

 
 

La macchina è stata testata prima della consegna, ma questo test è stato fatto senza materiale. 
Pertanto adeguamenti saranno probabilmente necessari 
 
Quando la pressa è nuova e è messa in funzione per la prima volta, è importante essere 
consapevoli di: 
• Avviamento con attenzione, per ascoltare un rumore anomalo 
• Essere consapevoli del fatto che la tolleranza boccole è stretta quando la macchina è nuova. È 
quindi normale che la temperatura nelle bussole sarà superiore all'inizio. Se la temperatura 
elevata nelle bussole continua, contattare il vostro concessionario/importatore. 
• Quando si controlla la lubrificazione dei cuscinetti, il trattore deve essere spento. 
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• Controllare l’elevatore e il sensore che regola il flusso del materiale nella camera. Il sensore può 
essere regolato manualmente. 
• Regolare la pressione della balla. Fare attenzione a non esagerare la pressione in camera! 
Esagerando la pressione della camera ridurrà la durata della macchina. 
Maggiori informazioni su come regolare la pressione in camera; vedere "regolazioni" 
• I controlli regolari della macchina. Ascoltate per un eventuale rumore anomalo. Regolare, se 
necessario, un piccolo adeguamento può prevenire un danno maggiore. 
 
• Buona Fortuna! 

 

PANNELLO DI CONTROLLO 
 
 

Questo capitolo fornisce un breve resoconto delle principali 
caratteristiche ed i comandi posti sul pannello di controllo. 
 
 
 

 
 

 
Interfaccia grafica 

Questa immagine apparirà sullo 
schermo non appena la tensione è 
presente. È possibile scegliere la lingua, 
premendo i pulsanti sottostanti. La 
prossima volta che la macchina si avvia 
si ricorderà di questo, e si avvierà  
automaticamente con la lingua prescelta. 
 

Fig. 9 
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Nel campo dell'informazione, le informazioni riguardanti la taratura e impostazione della 
macchina, data / ora, i contatori e le informazioni da altri menu apparirà. 
 
Nel campo menu-/funzioni ogni funzione la pressa ha la sua chiave. Se si preme il tasto 
corrispondente più vicino, sotto o sul lato del display, che continua a un menu più dettagliato / 
campo di informazioni 
 
Il tasto STOP / Return viene utilizzato quando di ritorno da un menu, o di interrompere una 
sequenza automatica. Premendo questo tasto si ritorna all'immagine di partenza. 
 

Funzioni di base 
 

 

 
 
 

 

Informazioni 

Menu / funzioni 

Pulsanti 

Stop / Ritorno 

Fig. 10 
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OPERAZIONI PRINCIPALI 
 

RIEMPIMENTO MACCHINA 
 

• Avviare la presa di forza lentamente, aumentare il numero di giri fino a 830 giri / min 
• Riempire la tramoggia 
• Premere start sulla pannello di controllo 
• Prestare attenzione alla camera di riempimento. 
• Quando la pressione in camera pre-impostata viene raggiunta, l'elevatore si ferma e verrà 
srotolata la rete. La porta della camera si apre e la balla è trasportata all'unità di fasciatura. 
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ANNODAMENTO 
 

 

• La confezione di rete è svolta in modo automatico dal compattatore. 
• Quando il numero di preselezione di strati è sbobinato via, la rete viene tagliata. 
• Quando la balla è trasportata sul fasciatore,  la porta della camera è bloccata, il segnale di 
STOP sul display scompare. 



Mettere sempre la rete prima della fasciatura. 

 
 

 

 

 

Fasciatura delle balle 
 

Il braccio di imballaggio deve essere nella sua posizione "base", e la tavola di fasciatura in 
posizione verticale, quando riceve una balla da fasciare. Assicurarsi sempre che questo è ok 
prima della messa in funzione. E 'sempre meglio lasciare che la pressa funzioni senza 
interruzioni. 
Quando il sensore posto sopra la tavola di fasciatura  riceve un segnale, La tavola di fasciatura si 
sposta in posizione centrale e si avvia il ciclo di avvolgimento. Per regolare il fasciatore, vedere il 
capitolo sulle regolazioni .. 
Quando la balla è stata fasciata  verrà scaricata automaticamente dalla sua tavola. 
Nota: Scarico automatico deve essere attivato sulla casella di controllo ogni volta che il 
ciclo è stato interrotto. 
Quando la balla viene scaricata, la tabella di avvolgimento si solleva e prende la  sua posizione 
superiore. 
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Quando la balla è completa 
 
Se hai terminato la plastica da fasciare o si inceppa lo srotolatore della bobina di film plastico la 
fasciatrice  si ferma automaticamente. 
• Premere ”continuare avvolgimento” 
Oppure: 
• Cambiare il rotolo di film (bobina). 
• Legate alla fine la balla 
• Premere Start. 

 
 

 

 

SE IL BRACCIO OSTRUISCE IL LAVORO 
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Le barre di sicurezza servono a fermare tutte le funzioni della fasciatrice. Una azione di comando 
manuale è impossibile. Viene visualizzato un messaggio sul pannello  casella di controllo. Le 
barre di sicurezza torneranno automaticamente in posizione di lavoro, ma la macchina non si 
avvierà, si dovrà dare il comando sul pannello di controllo. (Funzione di sicurezza) 
  

RILASCIO BALLA  
 
Come accennato, la balla viene espulsa automaticamente dalla tavola di confezionamento, ma 
questa funzione deve essere attivata dal pannello di controllo  ogni volta che c'è stata una 
interruzione del ciclo. (Funzione di sicurezza) 
 

 

COMPITI DELL’OPERATORE E SICUREZZA 
 

La macchina funziona automaticamente. Precauzioni particolari devono quindi essere 
prese.L’operatore è tenuto ad osservare tutto quello che succede intorno alla macchina. 
Gli operatori principali compiti sono: 
• Rispettare la zona intorno alla macchina 
• Rispettare l'imballo e il confezionamento di processo e apportare modifiche se necessario. 
• Solo apportare modifiche quando non è in esecuzione in modalità automatica. 
• Riempire i portabobine di film plastico di fasciatura.  
• Riempire rete / plastica sul sistema di legatura. 
• Assicurarsi che le balle siano rimosse dalla zona di evacuazione, una volta che sono state fasciate. . 
• Assicurarsi che la tramoggia sia piena. 
• Assicurarsi che nessun materiale si interpone tra le cinture della camera di compressione e 
dei rulli. 

(Questo può essere un motivo di alimentazione troppo intensa della camera) 

 

MODALITA’ AUTOMATICA 
 

• DOPO Aver premuto START accade che : 
• Fotocamera si avvia 
• Elevatore si avvia 
• Cintura Inferiore inizia a ruotare 
• Il materiale viene caricato nella camera di compressione. 
• Il nastro trasportatore nella tramoggia si avvia e si arresta automaticamente da un segnale al 
sensore ad ultrasuoni posto sopra l’elevatore. 
• Quando il livello della camera è pressochè pieno, L'elevatore riduce la velocità fintantochè la 
camera di compressione è piena al 100%. 
• Il taglia rete si apre e i rulli di alimentazione alimentano la rete nella camera di compressione. 
Successivamente i rulli assumono la posizione aperta.  
• Quando il numero corretto di strati è stato rotolato via, i rulli di alimentazione si spostano in 
posizione di chiusura e la rete viene tagliata. 
• La porta della camera di compressione viene aperta e la balla è trasportata sulla tavola di 
fasciatura. 
• Il sensore di fasciatura viene attivato, la tavola di fasciatura si  sposta in posizione centrale. La 
porta della camera di compressione si chiude. 
• Il processo di pressatura ricomincia, simultaneamente e la fasciatura inizia. 
• La fascioatrice inizia il ciclo con il braccio che fa  ¾ di giro a bassa velocità, prima che le lame 
che tagliano film rilascino l'estremità della plastica.L’avvolgimento rapido comincia allora. Quando 
il numero corretto di giri è raggiunto il braccio rallenta e le lame tagliano il film plastico e 
trattengono le estremità. 
• La balla viene poi lasciata cadere, manualmente o automaticamente. 
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INGRASSAGGIO AUTOMATICO DEI SUPPORTI 
 

 

 
 

Fare attenzione alle boccole sui rulli della camera di compressione. Essi sono ingrassati automaticamente 

dal sistema di lubrificazione BEKA MAX. Si possono verificare blocchi del sistema. Questo mostrerà la 

valvola di sicurezza dei sistemi. E 'quindi importante mantenere, e prestare 
attenzione al sistema per evitare il surriscaldamento delle boccole. Si può leggere di più su 
questo nel capitolo BEKA MAX. 
 
 
 

TARATURA della FASCIATRICE: 
 

 

 
 

  PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO: 
 

• Il sistema idraulico della macchina è sotto alta pressione. Controllare i tubi e giunti per 
eventuali danni o perdite. Cambiare le parti danneggiate in una volta. Stare lontano dal 
braccio della fasciatrice durante la regolazione della velocità diverse del braccio. 
• Pericolo di schiacciamento! Stare lontano dal braccio della fasciatrice quando è in 
funzione. 
• Fare attenzione durante la regolazione. La velocità del braccio può cambiare 
rapidamente. Assicurarsi di conoscere bene tutte le funzioni prima di effettuare 
regolazioni. 
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Una taratura di base è stata effettuata in fabbrica. Una taratura di precisione 
deve essere eseguita sul campo.. Prima di iniziare a fare delle tarature è 
necessario che la temperatura di esercizio dell’olio sia raggiunta.   
 

Le  Valvole sono tutte numerate  e marcate sulla macchina. Una generale 

spiegazione del funzionamento e dell’impiego è descritto nelle pagine 54, 55 e 
56. 
 
 

FASCIATURA 
 

Regolare il film e le sovrapposizioni di fasciatura,velocità e altre funzioni. 
 

 
• valvola nr. 1 regola il flusso totale di olio al fasciatorer. Il flusso d'olio è diminuisce quando si gira in 
senso orario. La balla ora ruota più lentamente sulla tavola di fasciatura Anche le altre  funzioni del 
fasciatore saranno più lente. 
    • Il braccio di fasciatura  ad alta velocità. La valvola regola il flusso di olio al braccio di fasciatura. Se 
la valvola è girata in senso orario, si aumenta il flusso di olio, e la velocità del braccio aumenta. 
    • La velocità massima del braccio confezione è di 25 giri / min 
• Effettuare le seguenti tarature  alla fasciatrice: 
(L'olio deve aver raggiunto la sua temperatura di lavoro.) 
- Chiudere completamente la valvola nr. 1, e successivamente aprirla di  ¼ di giro. 
- Chiudere la valvola "alta velocità"  e successivamente aprire la valvola di nuovo fino a quando la 
velocità preferita è raggiunta.  
- Quando la velocità di avvolgimento è raggiunta, tarare finemente la valvola nr 1 per ottimizzare le 
sovrapposizioni del film plastico sulla balla. 
- Se gli aumenti velocità tavola sono eccessivi, regolare finemente valvola nr 1verso la posizione di 
chiusura. 
- Il "confezionamento a bassa velocità" è corretto, se necessario utilizzando valvola n. 10. La 
confezione a bassa velocità può aumentare quando gli aumenti di temperatura dell'olio. Fare 

attenzione alla velocità, e regolare se necessario. La funzione di rallentare la velocità è importante 
per evitare problemi con i dispositivi di film di trattenuta del film plastico. 
- La regolazione del dispositivo di trattenuta del film è fatto con le valvole "Coltello di Destra e 
coltello di Sinistra" La velocità diminuisce quando si gira la valvola in senso orario . Se la velocità 
di chiusura è troppo alta la plastica potrebbe stirarsi quando il dispositivo si chiude invece di 
tagliare in modo controllato e coordinato.  E 'importante che le lame taglia film lavorino 
contemporaneamente alla stessa velocità 
- La velocità di  rilascio della balla è regolata con le tavola di confezionamento mediante la 
valvola  “Tilt Speed”.  
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REGOLAZIONE ALTEZZA DI STIRAMENTO FILM  
 

Di tanto in tanto i supporti di stiramento del  film devono essere regolati in senso verticale. 
• Rimuovere i rulli di plastica 
• Allentare i bulloni che fissano i supporti di stiramento 
• Regolare l'altezza dei supporti di stiramento 
• Serrare i bulloni 

 
 
 

REGOLAZIONE del DISPOSITIVO di TRATTENUTA del FILM 
 

 

 
 

• Regolazione della velocità: utilizzando la valvola regolabile "Coltello di Destra e Sinistra" 
• Regolazione in altezza, di norma non è necessario. 
• Regolazione della lama del  coltello. 
• Regolazione altezza del supporto inferiore. 
• Se necessario, la posizione del sensore  no. 5 può essere cambiato. Si determina la posizione 
di arresto del braccio confezione, il dispositivo deve tenere la plastica il più vicino possibile al 
centro del tagliente come possibile. 
• Pulire regolarmente il dispositivo di taglio. 
 
Lubrificate regolarmente i dadi e bulloni e le molle del braccio del supporto inferiore ad intervalli 
regolari in modo che possa facilmente e liberamente spostarsi verso il basso.Questo permette la 
trattenuta della plastica. 
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MANUTENZIONE e CONTROLLI della vostra MP 2000: 
 
SEGUIRE LE ISTRUZIONI SEGUENTI 
 

MANTENIMENTO REGOLARE 
 
• Controllare tutte gli arresti di emergenza con frequenza quotidiana. 
 
• Controllare e rabboccare il sistema di lubrificazione. Controllare la valvola di sicurezza. Se c'è 
grasso attorno alla valvola di sicurezza che indica un guasto nel sistema. 
 
• Verificare il fluido idraulico una volta ogni anno. Cambiarlo quando necessario. 
 
• Cambiare il filtro olio una volta all'anno. 
 
• Controllare e rabboccare la lubrificazione della catena. 
 
• Controllare il grasso e i punti di ingrassaggio manuale punti ogni 20. ore di lavoro. 
 
• Controllare il livello del fluido idraulico e rabboccare, se necessario. Se il livello è troppo basso, 
viene visualizzato un messaggio sulla casella di controllo. Il tipo di olio è standard T 46 
 
• Ingrassare la presa di forza. 
 
• Scatola di rinvio: controllare / cambiare l'olio dopo le prime 30 ore di lavoro. Poi su base annua 
.. (2,1 litro SAE 80/90). Utilizzare i seguenti lubrificanti o compatibili 
Shell - Pilaro 
Esso - Spartan 
Mobil - Mobilgear 
 
• In generale, controllare ogni connessione bulloneria, in particolare ruote e timone. 
 
. Controllare la pressione dei pneumatici 
 

• Controllare il sistema di illuminazione e di altre funzioni elettriche. 
 
• Controllare il sistema idraulico e le sue funzioni. 

Controllare la tensione delle catene. 
 

OGNI 3-5000 balle:  
 

Controllare l'usura delle bussole e supporti alberi. 
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CATENE ED INGRANAGGI 
 

• Tutte le catene sono lubrificate automaticamente con il sistema Beka max. 
• Le catene si allungheranno dopo un lungo periodo di lavoro. Questo deve essere controllato 
periodicamente e, se necessario, regolato nella sua giusta tensione. 
• Se la regolazione non è possibile, le catene devono essere sostituite, o modificate. Utilizzare 
esclusivamente ricambi originali! 
• Controllare ruote dentate per eventuali danni o usura anomala. 

 

 

 
 

 

CONSERVAZIONE 
Accertarsi che la macchina sia pulita, se la macchina è inutilizzata un periodo di tempo più lungo. 
Assicurarsi che nessun materiale viene lasciato nella camera, o dentro le cinture. Se non vi è 
alcun materiale e sporco all'interno della macchina, potrebbe causare grossi problemi quando si 
avvia di nuovo. 
Prima di riporre la MP 2000 per un periodo di tempo più lungo, il servizio e la manutenzione 
dovrebbe essere fatta. 
 

Lunghezza 
della molla   = 
130 – 140 mm 
 

Spazio fra le 
spire = 1 – 2  
mm 
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• Pulire la pressa all'interno e all'esterno. Usare acqua ad alta pressione. 
• Arrestare eventuale corrosione. soprattutto sul dispositivo di taglio film. 
• Far ruotare la macchina, per un po ', per assicurarsi che l'acqua sia costretta ad uscire delle 
boccole e cuscinetti. 
• controllate la qualità dell'olio 
• Assicurarsi che il luogo di deposito è asciutto. 
• Tenere il pannello di controllo in un luogo asciutto e temperato. 
• Ordinate le parti di ricambio  se necessario. 
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SISTEMA di LUBRIFICAZIONE AUTOMATICO  MANUALE DELL’UTENTE 
 
 

MONTATO SULLA Orkel  MP 2000   Compactor 

 

Tutti i punti di ingrassaggio , ad eccezione dell’albero cardanico e punti di aggancio per la 
parte posteriore della camera di compressione 

 

 

 

Tipo : BEKA – MAX  EP 1 
 

 

 

 

 

 

Contenuti 
 

 
 

 

 Indicare sempre il numero di pompa 
per ordinare i ricambi! 

 
Pompa no.: 
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  1 Schema del sistema di ingrassaggio  

Fig.1 

 

Un pistone elettrico Pompa EP-1 (fig. 1, A) si nutre del grasso per il principale distributore progressivo 
(fig. 1, B). Da lì è diretto, nel giusto rapporto, ai distributori secondari progressivi (fig. 1, C e D). Questi 
distributori secondari alimentano il grasso per i singoli punti di ingrassaggio. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

B 

A 

C 

D 

C 
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1. Serbatoio  
2. Aletta di miscelazione 
3. Area di pescaggio 
4. Filtro metallico 
5. Albero con eccentrico 
6. Anello di pressione 
7. pistone 
8. Valvola di non ritorno 
9. Valvola di reg. pressione 
10. Motore elettrico CC 
11. Ingrassatore di ricarica 

 
 

Fig. 2 
 

Una pompa a pistoni alimenta olio 
attraverso un distributore per le 
catene. Ogni volta che la 
camera si apre, le catene 
vengono lubrificate con spazzole intrise di lubrificante. 
 

 
 

 

 

 

 
1.1 Operazioni 
 

Il sistema di ingrassaggio Beka Max funziona in modo progressivo, ed è in grado di utilizzare grasso 
fino alla classe NLGI 2 (grasso normale). Progressivo mezzi, i punti di ingrassaggio sono 
lubrificati in una sequenza progressiva, cioè uno dopo l'altro. Questo principio rende possibile il 
monitoraggio del sistema per mezzo di un costruito in valvola di sicurezza (fig. 2, pos. 9) nell'elemento 
della pompa. Se una valvola distributore non ingrassare di un punto (il blocco), una pressione di 280 
bar si verifica nel sistema. Una discarica controllata di grasso verrà effettuato tramite la valvola 
limitatrice di pressione alla pompa. 

 
 

 

 

 
 
1.2 Riempimento e operazioni del sistema di ingrassaggio 
 

Il sistema è controllato prima di lasciare la fabbrica. Per questo controllo è riempito il sistema con una 
piccola quantità di grasso / olio nei serbatoi. Prima di utilizzare il sistema dei serbatoi devono essere 
compilati con il tipo in questione di grasso / olio. 

 

Si prega di osservare durante la ricarica il sistema con grasso: 
È un vantaggioso usare un secchio grande di grasso con una pressione d'aria operato con  pompa 

elettrica. Una pistola di grasso standard può essere utilizzato come bene, ma questo metodo richiede 
tempo, ovviamente, di più. 
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 Tenere sempre il serbatoio e le attrezzature di riempimento pulita. 

 carica solo via ingrassatore di ricarica (fig. 2, pos. 11) al corpo pompa. E’ anche possibile utilizzare la 
pistola speciale grasso (cartuccia) e ingrassatore incluso nel kit # 58.086. 

 Non aprire il coperchio superiore del serbatoio per il riempimento, per accertarsi che sporco o polvere 
entra in gioco questo caso l'inquinamento è nel sistema e porta a blocco ed eventualmente un danno di 
cespugli o catene. Se si verifica un blocco, vedi capitolo "guasti". 
 

1.3 Tipo di grasso / olio 
 

Il sistema è in grado di funzionare con grasso fino alla classe NLGI 2 (grasso normale). 

 utilizzare grasso solo con additivi ad alta pressione (EP-grasso). 

 Non usare grasso universale a buon mercato con bassa qualità. 

 Non mescolare diversi  tipi di grasso. 

 Non usare grasso  grasso con additivi fisso. 

 Utilizzare olio minerale normale (10/40 W) per la lubrificazione della catena. 
 
Alcuni tipo in questione di grasso da utilizzare: 
Shell SRS 4.000 
ESSO Thermo 30.150 
Statoil Grasso Via CAH 92 
Hydro Texaco Hydex EP 2 
 

 

 

1.4 Spurgo dell’aria dal sistema 
 

Se il serbatoio si esaurisce di grasso, può essere necessario per evacuare l'aria dal sistema. 
Questo deve essere fatto come segue: 
1. Svitare la linea principale dalla presa della pompa. 
2. Azionare sequenza extra ingrassaggio fino al grasso puro, senza bolle d'aria esce. 
3. Montare la linea principale. 
4. Azionare ingrassaggio extra. 

 

1.5 Manutenzione e controllo 
 

Controllare il sistema a volte durante le prime settimane dopo l'avvio con la nuova macchina. Si prega 
di notare: 

 Controllare i tubi in generale, punti di ingrassaggio, stringere tubi e raccordi allentati. 

 Tutte le parti da BEKA-MAX-System sono esenti da manutenzione. 

 la pulizia con un pulitore a vapore è consentito, ma non direttamente puntato motore elettrico o unità 
di superficie di controllo. 

 

1.6 Inutilizzo invernale per lungo periodo 
 

Se si usa sempre grasso corrispondenti requisiti dallo standard NLGI n ° 2 e il grasso ha competenti del 
PE (pressione extra) additivi per la sua non è necessario prendere qualsiasi particolare riguardo al 
sistema di archiviazione a lungo termine-inverno. 

GRASSO 
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Altrimenti se non grasso di buona qualità è usato, anzi molto bene per lei la lubrificazione, ma non 
stabile per la conservazione sotto pressione relativamente bassa e il deposito per qualche tempo, il 
rischio di intasamento si verifica grasso. Per garantire l'affidabilità è quindi WICE per riempire di olio 
motore normale nel sistema. (Fondamentalmente distributori) Utilizzare una pistola standard grasso 
con cartuccia vuota, salta il sistema del pistone a molla e tenerlo come mostrato in fig.3. 
Una quantità di ½ litro attraverso l'ingresso al distributore principale. Fai uno speciale adattatore tra un 
ingrassatore standard e il raccordo del tubo esistente, o chiedere al rivenditore della vostra macchina. 

 
       Fig. 3         Fig. 4 

 

 

 

2 Dati tecnici 
 

Voltaggio =  10 - 30 volt 
Assorbimento massimo = 6,0 A 
Fusibile (not incluso in control unit)   = 5 A  
Rotoazione motore  15  giri / min 
Cilindrata pompa 0,12 cm3 
Portata al minute 1,8 cm3 
Assorbimento Massimo con 300 bar di pressione I = 1 A 
Assorbimento luce spia I = 0,4 A 

Intervallo temperature di utilizzo – 35  C fino a + 75  C 
Grado di protezione IP 65 
 

 
 

 

3 Tabella problemi 
 

 

3.1 Tabella problemi (grasso) 
 

Problema Possibili cause Soluzione 

Pompa non lavora - Fusibile 
- Mancanza di tensione 
- Pompa difettosa 

- Sostituire il fusibile 
- Controllare il filo di 

alimentazione 
- Sostituire la pompa 

 

MP 2000 
 
 

   Test nipple grease system 

BEKA-MAX 
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Pompa lavora ma non invia 
grasso 

- Aria nel circuito 
- Livello grasso sotto il minimo 
- Pompa difettosa 

- Spurgare l’aria 
- Riempire di grasso 
- Sostituire la pompa 

Non arriva il grasso a tutti i punti - Pompa non lavora 
- Tempi di pausa eccessivi e 

tempi di ingrassaggio troppo 
brevi 

- Sistema bloccato 

- vedi ”pompa non lavora” 
- riduci i tempi di pausa o 

incremente i tempi di 
lubrificazione 

- vedi ”grasso esce dalla valvola 
di pressione” 

Il grasso arriva solo in alcuni 
punti 

- le linee per i distributori 
progressivi sono interrotte o 
sporche 

- le viti di connessione non 
avvitate 

- sostituire i tubi di lubrificazione 
 
 
- avvitare le viti di connessione 

Il grasso non arriva in un solo 
punto 

- linea di connessione interrotta 
o non avitata 

- viti di connessione non 
avvitate 

- sostituire i tubi di ingrassaggio 
- avvitare le viti di connessione 

Ridotta velocità pompa  - alta pressione nel sistema 
 
- basse temperature 

- controllare il motore 
- nessun danno (probabilmente 1 

o 2 ingrassaggi intermedi) 

Grasso esce dalla valvola di 
massima pressione 

- la pressione nel sistema è 
troppo alta 

- distributor bloccato 
- sistema bloccato 
- difetto nella molla valvola 

- controlla il sistema 
- cambia il distributorer 
- ripara il support  bloccato 
- cambia la valvola 

 

 

 

 

 

3.2 Tabella problemi (olio) 
 

Problema  Possibile causa Soluzione 

 Pompa non lavora - bloccaggio pompa 
- mancanza di tensione 
- pompa difettosa 

- cambiare pompa 
- controllare la linea elettrica 
- cambiare la pompa 

Pompa lavora ma non invia olio - serbatoio vuoto 
- bloccaggio fra serbatoio e 

pompa 

- riempire il serbatoio 
- Controllare il passaggio fra 

serbatoio e pompa, se senza 
soluzione sostituire la pompa. 

Olio non arriva ai punti - Pompa non lavora 
- Linea interrotta fra pompa e 

distributore 
- Bloccaggio distributore 

- Cambiare la pompa 
- Riparare la linea 
 
- Controllare quale valvola risulta 

bloccata 

Mancanza complete di olio ai 
punti 

- Linea interrotta o viti non 
serrate 

- Viti non serrate 

- Riparare la linea  
 
- Avvitare le viti o sostituire le 

connessioni 

 

 

 
NOTA! 
 

Per i BEKA-MAX sistemi di lubrificazione automatici: 
 

Il sistema è in grado di funzionare con grasso fino alla classe NLGI 2 (grasso normale). 

 utilizzare grasso solo con additivi ad alta pressione (EP-grasso). 

 Non usare grasso universale a buon mercato con bassa qualità. 



 
                  Manuale dell’utilizzatore imballafasciatrice Orkel mod. MP2000 Compactor 

 

 42 

 Non mescolare diversi  tipi di grasso. 

 Non usare grasso  grasso con additivi fisso. 

 Utilizzare olio minerale normale (10W40) per la lubrificazione della catena. 
 
Alcuni tipo in questione di grasso da utilizzare: 
Shell SRS 4.000 
ESSO Thermo 30.150 
Statoil Grasso Via CAH 92 
Hydro Texaco Hydex EP 2 

 
Il requisite minimale sulla qualità dei grassi è  the NLGI classe 2 con additivi EP  
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Tarature:  
Parte interessata Descrizione del comando Valori normali 

Massima velocità camera di 

compressione 
Velocità della camera di compressione durante il 

riempimento. 
80 -100% 

Velocità alimentazione 

camera di compressione 
Velocità della camera di compressione durante  

l’avvolgimento rete e taglio rete.  
40 - 50% 

Velocità Camera durante lo 

svolgimento rete 
Velocità di svolgimento rete 80 - 100% 

Velocità della camera durante 

l’espulsione della balla 
Velocità della camera di compressione quando la balla è 

espulsa dalla medesima 
40 - 50% 

Livello riempimento camera 

compressione 
Livello di riempimento camera quando l’elevatore iniza a 

rallentare.  
60 - 80% 

Massima pressione camera di 

compressione 

Impostazione della pressione massima all’interno della 

camera di compressione al momento quando l’elevatore si 

ferma ed inizia lo svolgimento della rete.  
180 - 220 bar 

Elevator stop delay Delay of elevator stop after chamber is full 0 s 

Ritardo di alimentazione Ritardo nell’azione di iniziare a svolgere la rete 0 s 

Tempo di alimentazione della 

rete 

E’ il tempo necessario durante l’alimentazione della rete, 

per far si che si “ancori” alla balla . E’ solamente il tempo 

di transito dallo sbobinatore alla balla.  (è applicabile 

solamente per le macchine con i sistemi di trattenuta a 

rete) 

4 - 6 s 

Tempo di svolgimento 

rete/film 

E’ il tempo necessario durante l’alimentazione della rete 

(film), per far si che si “ancori” alla balla . E’ solamente il 

tempo di transito dallo sbobinatore alla balla.  (è 

applicabile solamente per le macchine con i sistemi i 

sistemi di trattenuta a rete o film plastico) - 

4 - 6 s 

Giri di rete sulla balla 
Numero di giri di rete svolti nella camera di compressione 

sulla balla. 3 -6 r 

Ritardo chiusura rotolo rete  
Continua pressione per alimentare i rotoli uno contro 

l’altro in posizione media . 
1 

Ritardo coltelli Ritardo nel coltello per  rete/film prima del taglio. 0.5 

Ritardo apertura camera  
Ritardo nell’apertura camera dopo che lo svolgimento 

della rete/film è stato completato 
0 

Ritardo balla sulla tavola di 

fasciatura 
Ritardo per permettere alla balla di procedere sulla 

tavola di fasciatura. 
1 s 

Numero di giri fasciatura Numero di rivoluzioni sulla fasciatrice . 14 ( = 6 strati) 

Rilascio film prima bobina Prima apertura del coltello bobina 1 

Rilascio film seconda bobina Seconda apertura del coltello bobina 4 

Rilascio film terza bobina Terza apertura del coltello bobina 6 ( o 4) 

Tempo di apertura coltello  Tempo operativo di apertura – chiusura  coltello . 0.5 s 

Tempo chiusura coltello film 
Il tempo necessario per far sic he il coltello si chiuda e 

finisca il taglio. 
1 - 2 s 

Controllo rete 
Impostazioni sul computer  che lavorano solamente a 

rete. (La macchina si ferma quando la rete si rompe o è 

finita sul rullo). 

ATTIVATO 

(ON) 
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Controllo film 
Impostazioni sul computer  che lavorano sia a rete che a 

film. (La macchina si ferma quando la rete /film si rompe 

o è finita/o sul rullo). 

ATTIVATO 

(ON) 

Tipo di rete 
Tipo di rete/film sull’unità di fasciatura in camera di 

compressione. Impostare per macchine solo a  rete : NET 

impostare per le macchine a rete/film : PLASTIC 
PLASTIC 

Misura del peso Non in uso.   

Ritard oabbassamento tavola 

di fasciatura 
Ritardo nella tavola quando scende e poi inizia a 

risollevarsi.  
1 - 2 s 

 Ritardo rotazione balla 
Fasciatura supplementare prima che inizi la rotazione 

della balla . (per stabilizzarsi) 
0-4 

 Tempo di rotazione balla 
Fa ruotare la balla dopo che questa è stata rilasciata sulla 

tavola.  
0-5 

Rotazione rulli Rotazione rulli di alimentazione quando si aprono i rulli  Si/No (Yes/No) 

Trasporto balla 
Fornisce una lubrificazione supplementare alla cinghia 

inferiore quando la balla si sposta sulla tavola.  

Veloce/Normale 

(Fast/Normal) 

  Commenti dell’utilizzatore Impostazioni 

Massima velocità camera     

Velocità alimentazione 

camera     

Velocità rete camera      
Velocità espulsione balla dalla 

camera     

Pieno livello della camera     

Massima pressione camera     

Ritardo nell’arresto elevatore     

Ritardo nell’alimentazione     

Tempo di alimentazione rete     

Tempo di alimentazione film     

Numero giri rete     

Ritardo rulli di chiusura     

Ritardo coltelli     

Ritardo apertura camera     

Ritardo balla sulla tavola     

Numero giri film     

Rilascio primo film     

Rilascio secondo film     

Rilascio terzo film     

Tempo di apertura coltello     

Tempo di chiusura coltello     

Controllo rete     

Controllo film     

Tipo rete     

Misurazione peso     

Ritardo abbassamento tavola     
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Messaggi di errore: 
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TABELLA PROBLEMI  Malfunzionamenti generali 
 

 

TABELLA PROBLEMI Rete  

 
 

 

Specifiche Tecniche  ORKEL MP 2000: 

 
Sistema elettrico: 

Tipo:      12 V negative a terra 
Voltaggio:     12 V 
Voltaggio richiesto:    min 10 V 
      max 16 V 
Connessione:  Direttamente alla batteria della trattrice (non al 

generatore o motorino d’avviamento). 
Fusibile:     30 A  

 
Scatola fusibili: 

Fusibile:     30 A 

 
Sensori: 

Tipo:      Ø18 mm 
Distanza sensori: Tutti i sensori hanno una distanza di  2,0-4,0 mm, ad 

eccezione del sensore  del film che ha una distanza di 
1,0 mm. 

No. Malfunzionamento Possibile causa Rimedio Note 

1  

 

   

  

 

   

  

 

   

2  

 

   

3     

4     

5     

6     

     

     

     

No. Malfunzionamento Possibile causa Rimedio Note 

1     

     

     

2     

     

     

3     
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Albero cardanico: 
Tipo:      1-3/8” Z6  Cat 6  L=1000 
Coppia:     2300 Nm 
 

Fasciatrice: 
Velocità braccio di fasciatura:  Lento : 10 giri/minuto  

Veloce: 25giri/minuto  
Numero di giri:    4 strati ;8-9 giri,   
      6 strati;12-13 giri 

8 strati;16-17 giri 

 
 
 

 
Pesi e Misure: 
Altezza:     3760 mm 
Lunghezza:     7600 mm (per trasporto) 
Larghezza:     2500 mm  
Misura camera:    120x115 cm 
Peso:                 7800 kg 
 
 
 
 
 
 

 

6/54 

3/31 

2/54 

g 

5/58 

R 

1/

L 

4/R 

7/5

8 L 

4/R -- (Freccia destra)         no. 2 

3/31  2 stk   - Massa            no.1  

2/54g .  Vuoto/libero 

1/L  --  (Freccia sinistra)       no. 5 

6/54 2  (Stop)                   no. 4 

5/58 R - (Luce posizione destra)    no. 3 

7/58 L  - (Luce posizione sinistra 

igth L. Side)         no. 6 

Connettore presa luci 
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Schema elettrico MP2000 
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TABELLA ELETTROVALVOLE MP 2000 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Valvola 
nr. 

Funzione Note 

V1 Valvola distributore principale  

V2 Apertura Camera   

V3 Chiusura Camera  

V4 Valvola di chiusura  

V5  Sollevamento Tavola   

V6 Abbassamento Tavola  

V7 Rotazione tavola  

V8 Coltello tagliarete  

V9  Braccio di fasciatura veloce  

V10 Braccio di fasciatura lento  

V11 Apertura Coltello rete  

V12 Chiusura Coltello rete  

V13 Non usato  

V14 Non usato  

V15 Non usato  

V16 Non usato  

V17 Apertura rulli alimentazione rete  

V18 Chiusura rulli alimentazione rete  

V19  Motore alimentazione rete  

V20  Elevatore lento  

V21 Elevatore veloce  

V22 Elevatore avviato  

V23 Cinghia inferiore ferma Bypass 

V24 Cinghia inferiore in rotazione  

V25 Tramoggia avviata  

V26 Cinghia inferiore lenta  

V27 Cinghia inferiore veloce  

V28 Flusso di olio extra  

V29 Non usato  

V30 Non usato  

V31 Non usato   

V32 Rotazione camera a velocità 
proporzionale. 

Trasmettitore 
proporzionale. 
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Valvole regolabili ORKEL MP 2000:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola di fasciatura, velocità di inclinazione: 
Se si usa per cambiare la velocità di inclinazione, Girando in senso orario si 
diminuisce la velocità. Se la velocità è troppo elevata può accadere che 

ci siano malfunzionamenti. 

Coltello di destra:  
Regolare l’apertura e chiusura della velocità del coltello di taglio del film.  

Coltello di sinistra:  
 Regolare l’apertura e chiusura della velocità del coltello di taglio del film.  

 

Valvola nr 1: Valvola distributore 
principale e velocità di rotazione della 
tavola di fasciatura.  
La valvola distribuisce il flusso totale di 
olio al fasciatore, fra il braccio di 
fasciatura e la tavola. E’ da utilizzarsi per 
variare la velocità di rotazione della 
tavola di fasciatura.  Ruotando in senso 
orario, diminuisce la velocità .  
(Regolazione di base :  ¼ giro aperto) 
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Valvola nr 26 e nr 27  
Regola la velocità cinghia inferiore 

Valvola nr 20 e nr 21  
Regola la velocità dell’elevatore.  

Velocità del braccio di fasciatura 
“veloce”: 
Questa valvola regola il flusso di olio al 
braccio di fasciatura.. Se la valvola è 
ruotata in senso orario la velocità alta 
aumenta. 
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Valvola nr xx, Velocità di aperture della camera di compressione: 
 Se la valvola è ruotata in senso orario la velocità diminuisce. 

Valvola nr. 10: Velocità lenta braccio di fasciatura 
Regolate òa velocità lenta del braccio di fasciatura. Ruotando in senso 

orario diminuisce la velocità. .  Max 10 giri al minuto 

Valvola nr 1: Valvola distributore principale e velocità alta di fasciatura.  
Come descritto in precedenza.  
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Annodamento Rete 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freno rete:   
Regolare la tensione della rete posta sulla balla. 
 
Velocità di alimentazione rete: 
Regolare la velocità dei rulli di alimentazione. 
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PUNTI DI INGRASSAGGIO MANUALE: 
 

Posizione Descrizione Localizzazione 
1 Tramoggia frontale  sinistra / destra 

2 Tramoggia posteriore sinistra / destra 

3 Martinetto inferiore tramoggia      sinistra / destra 

4 Martinetto superiore tramoggia sinistra / destra 

5 Elevatore inferiore sinistra / destra 

6 Elevatore superiore                          sinistra / destra 

7 Annodamento rete destra 

8 Sotto l’elevatore (3 cuscinetti a rulli) sinistra / destra 

9 4 cuscinetti a rulli                sinistra / destra 

10 Martinetti inferiori camera sinistra / destra 

11 Martinetti superiori camera   sinistra / destra 

12 Cinghia sotto e fronte sinistra / destra 

13 Tavola di fasciatura frontale 2 pz sinistra / destra 

14 Tavola di fasciatura sinistra / destra 

15 Coltelli taglia film  6 pz sinistra / destra 

16 Barre di arresto di sicurezza    sinistra / destra 

17 Martinetti inferiori tavola fasciatura          sinistra / destra 

18 Martinetti superiori tavola di fasciatura     sinistra / destra 

19 Timone sinistra / destra 
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PUNTI DI INGRASSAGGIO MANUALE MP 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
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10 11 12 13 

14 15 16 

17 18 19 
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TABELLA SENSORI MP 2000 
 

 

 

Innmatningsensor Knivsensor Nettkontroll Ballsensor Startposisjon pakkearm Filmkontroll 

Pakkebord ned Pakkebord horisontal Pakkebord opp Kammer lukket Kammer åpent 

  

S21 

Tramoggia di 

alimentazione   

sensor 

S22 

Coltello 

rete chiuso 

S32 

Controllo 

rete 

S1  

Balla 

presente 

 

S5  

Avvio / 

arresto 

braccio di 

fasciatura  

 

S11 & S12 

Controllo 

film 

S10  
Tavola di 

fasciatura 

sollevata 

S3  
Tavola di fasciatura 

orizzontale 
S9 

Tavola di 

fasciatura 

abbassata 

 S17 

Camera aperta 

S31 

Velocità 

camera 

speed 

S20 

Rulli di alimentazione 

(chiusi) 

 S19x2stk  

Rulli  

dialimentazione 

(aperti) 

S26 & S27 

Livello olio 

e 

temperatura 

S30 

Pressione 

camera 

pressure 

S8  

Arresto 

emergenza 

S18 

Camera chiusa 



   
   
   
   
   
    

 
 

1 

 


