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•	 Avviare	la	rotazione	pneumatica	dell’utensile	cutter	
DC	SUPER	FLEX	solo	dopo	che	il	“treno	motori”	è	
stato	inserito	completamente	nella	tubazione.

•	 Scollegare	il	raccordo	rapido	del	tubo	
dell’alimentazione	dell’aria	prima	di	riavvolegere	il	
naspo	flessibile	all’interno	del	tamburo.

•	 Scollegare	il	raccordo	all’alimentazione	dell’aria	
prima	di	eseguire	lo	riempimento	del	serbatoio	di	
lavaggio	della	telecamera.

•	 Controllare	settimanalmente	l’avvenuto	serraggio	di	
tutte	le	viti	di	bloccaggio,	verificare	il	buon	stato	e	la	
pulizia	dei	vari	utensili	fresa	in	dotazione.

•	 Si	raccomanda	di	alimentare	sempre	il	cutter	DC	
SUPER	FLEX	con	aria	secca	e	deumidificata.

•	 ATTENZIONE:	non	“coricare“	mai	il	tamburo	porta	
naspo;	in	posizione	sdraiata	l’olio	di	lubrificazione	
potrebbe	intasare	il	percorso	dell’aria.

Identificazione generale

Prescrizioni di sicurezza

Denominazione	apparato:		Sistema	completo	di	fresatura	videoassistita	professionale

Modello:		DC	SUPER	FLEX

Produttore:	Dancutter	a/s				•				Livøvej,	1	-	DK-8800	-	Viborg				•				www.dancutter.com

Distributore	esclusivo	per	l’Italia:	Vivax	Srl				•				Via	Scaldasole,	43	-	27024	-	Cilavegna	(PV)				•				www.vivax.it
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7.0 DC SUPER FLEX 25 m vs. 50 mCUTTER DC SUPER FLEX 25m e 50m

Il	cestello	girevole	del	sistema	di	fresatura	DC	SUPER	FLEX	è	disponibile,	specificandolo	all’ordine,	in	due	
versioni:	il	più	stretto	contiene	25	metri	di	naspo	multifunzione,	quello	più	largo	e	capiente	50	metri.
Il	telaio	tubolare	dotato	di	ruote	nelle	due	versioni	non	varia	e	la	sua	larghezza	è	sempre	di	50cm.

DC SUPER FLEX 25 metri DC SUPER FLEX 50 metri

dancutter.com
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Una	volta	ultimato	l’utilizzo	del	dispositivo,	fissare	sempre	i	
coperchi del cavo, della consolle di comando e dell’alloggiamen-
to dell’anello di contatto così da proteggere le spine di corrente.

Appendere sempre la consolle di comando a lavoro ultimato.

9.0 Consolle di comando

Ultimato	l’utilizzo	del	sistema	scollegare	sempre	
i	cavi	dell’unità	di	controllo	al	naspo,	richiudere	i	
connettori	con	i	relativi	tappi	e	appendere	l’unità	

di	controllo	verticalmente	di	lato.

dancutter.com
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7.0 DC SUPER FLEX 25 m vs. 50 m
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 tratta di una taglierina particolarmente  e  da 
usare, in grado di lavorare all’interno di tubazioni di piccolo 
diametro. Il telaio in accia io inossidabile contiene un tubo di ali-
mentazione di  a   sulla cui    la 
cutter. Il tubo dell’alimentazione della taglierina, che comprende 
l’alimentazione d’aria, quella dello spruzzatore e quella elettrica, 
viene utilizzato per spingere la taglierina in posizione di lavoro, 
dopodiché il comando della fresa avviene tramite la
consolle di comando in dotazione.

L’area di lavoro è di 75-150 mm. Per i tubi di diametro 150 mm è 
necessario montare la taglierina che si trova nella cassetta per 
gli attrezzi. Nella taglierina è incorporato un anello di contatto 
per la fotocamera, che consente la rotazione continua a 360° 
del motore di fresatura. Nel telaio in acciaio inossidabile è allo 
stesso modo incorporato un dispositivo di regolazione con anel-
lo di contatto, così che la taglierina possa muoversi liberamente 
avanti e indietro nella tubazione.

Lateralmente sulla fotocamera è montato un ugello spruzzatore 
per la pulizia della lente della fotocamera, che viene attivato dalla 
consolle di comando. Dalla consolle viene anche guidata, trami-

4.0 Descrizione tecnica
te due  la rotazione  e lo scorrimento in avanti e 
indietro del motore di fresatura. La taglierina è predisposta con 
un movimento in avanti e indietro di 60 mm. Il sollevamento del 
motore di fresatura viene guidato allo stesso modo tramite uno 
di  

Nel coperchio delle valigetta è incorporato un monitor a colori da 
12,1”. La taglierina può muoversi attraverso due gomiti succes-
sivi a 45° in una tubazione da 75 mm e con un gomito/angolo 
di 90° in un intervento di relining con tubazione da 110 mm. Le 
ruote del telaio in acciaio inossidabile consentono di spostarlo 
facilmente e senza problemi sul posto di lavoro. 

  montato un  e un separatore 
La taglierina è compatta e realizzata in una resistente lega di 
acciaio, così da richiedere una manutenzione minima.

Contenuto di acqua massimo dell’aria compressa erogata per 
m3: 20 g/m3.

Dimensioni del telaio in acciaio inossidabile: 
Lunghezza: 1000 mm. Larghezza: 500 mm. Altezza: 1030 mm.

Tamburo e naspo

Diametro esterno 60 mm Motore pneumatico 15000 RPM Pressione dell’aria 8 - 10 bar

Peso:
25 m: 58 kg
50 m: 71 kg

L: 1000 mm - B: 500 mm - H: 1030 mm

Consumo d’aria 650 l/min

Lunghezza tubo: 25 m o 50 m

Unità di controllo

L: 350 mm - B: 300 mm - H: 150 mm Peso 7 kg Alimentazione: 220 V (ingresso)
             24 V (uscita vs naspo)

Alimentazione: 24 V (dall’unità
        di controllo)

Il	cutter	DC	SUPER	FLEX	è	un	sistema	completo	
di	fresatura	videoassistita	professionale	facile	da	
usare	che	grazie	alla	particolare	flessibilità	del	naspo	
multifunzione	e	del	“treno	motori”	a	4	sezioni	è	in	
grado	di	percorrere	e	lavorare	all’interno	di	tubazioni	di	
piccolo	diametro.
Il	cutter	DC	SUPER	FLEX	può	essere	spinto	e	percorre	
agevolmente	due	curve	a	45°	in	una	tubazione	da	Ø 75	
mm	e	una	curva	chiusa	da 90°	in	una	tubazione	da	Ø 
100	mm.
L’operatore	dall’unità	di	controllo,	osserva	al	monitor	
a	colori	da	12”	la	rotazione	dell’utensile	e	tramite	la	
comoda	coppia	di	joystick	esegue	precisi	e	potenti	
movimenti	millimetrici	a	velocità	controllata.	Partendo	
dall’utensile	rotativo,	tornando	verso	il	naspo	i	tre	
movimenti	telecomandati	sono:
•	 sollevamento ed abbassamento pneumatico	
basculante	del	motore	rotativo	da	0°	-	posizione	
di	riposo	assiale	al	tubo,	sino	a	60°	-	massima	
elevazione	e	viceversa;

•	 rotazione motorizzata	(elettrica)	continua	assiale	
360°	bidirezionale	senza	fine	corsa;

•	 spostamento longitudinale	assiale	bidirezionale	
motorizzato	(elettrico)	da	0	a	60mm	e	viceversa.

La	microtelecamera	a	colori	integrata	nel	connettore	
basculante	pneumatico	dei	motori	rotativi	è	dotata	
di	luminosissima	corona	a	led	ed	ugello	di	lavaggio	
lente	con	acqua	in	pressione	proveniente	dal	serbatoio	
montato	sul	lato	del	tamburo.
Il	cutter	DC	SUPER	FLEX	viene	fornito	con	due	motori	
pneumatici	rotativi:	uno	a	rotazione	frontale,	assiale	al	
tubo,	e	l’altro	con	rotazione	angolare	laterale	a	90°.

Tre	lunghezze	di	alberi	filettati	porta	utensili	(12,	22	e	32	
mm)	ed	una	prolunga	(25	mm)	da	aggiungere	agli	alberi	
estendono	ulteriormente	il	raggio	d’azione	dell’utensile	
montato	sul	motore	rotativo	scelto.
In	dotazione	vi	è	anche	una	prolunga	pneumatica	
(30mm)	da	montarsi	in	aggiunta	tra	il	motore	rotativo	e	
il	connettore	basculante.	
Completano	la	fornitura	due	utilissimi	kit	di	centratori	a	
3	sezioni	da	utilizzarsi,	il	primo	a	partire	da	Ø 85	mm	ed	
il	secondo,	dotato	di	ruote,	a	partire	da	Ø 140	mm.
Il	cutter	DC	SUPER	FLEX	può	operare	in	ogni	situazione	
in	tubazioni	a	partire	da	75	mm	sino	a	200	mm	di	
diametro.
I	motori,	costruiti	in	lega	di	acciaio	inossidabile,	
generano	rotazioni	sino	a	15000	giri	per	minuto	
con	una	pressione	costante	di	almeno	8	bar	ed	un	
consumo	minimo	di	aria	di	650	litri	al	minuto.	L’aria	
di	alimentazione	proveniente	dal	compressore	deve	
essere	pulita	e	deumidificata	e	non	può	contenere	più	di	
20g	di	acqua	per	m3	di	aria.
Il	naspo	multifunzione,	del	diametro	di	soli 29	mm,	
contiene	i	condotti	dell’alimentazione	dell’aria	
compressa	e	quello	dell’acqua	di	lavaggio	in	pressione	
ed	i	cavi	di	alimentazione	e	comunicazione	per	i	
movimenti	del	treno	motori,	telecamera	e	testa	luci.	
Il	tamburo	girevole	grazie	alle	sue	grandi	ruote	si	
trasporta	con	facilità	e	può	contenere	25	o	50	metri	di	
naspo	(da	specificarsi	all’ordine)	raggiungendo	un	peso	
complessivo	di	58	o	71kg.
Costruito	completamente	in	acciaio	inossidabile	è	di	
dimensioni	contenute:	altezza	103	cm,	lunghezza	100	cm,	
larghezza	comprensiva	di	ruote	50	cm.

Descrizione del sistema
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Panoramica del sistema
1.	Unità	di	controllo	a	riposo

2.	Valvola	manuale	di	pressurizzazione	del	serbatoio	dell’acqua	di	lavaggio

3.	Tappo	a	vite	di	rabbocco	dell’acqua	di	lavaggio	della	telecamera

4.	Serbatoio	pressurizzato	dell’acqua	di	lavaggio	della	telecamera

5.	Giunto	contenitore	dei	contatti	striscianti	elettrici,	acqua	ed	aria

6.	Filtro	di	trattenimento	acqua	nell’aria	compressa	di	alimentazione	e	
serbatoio	olio	pneumatico	lubrifi	cante

7.	Motore	pneumatico	angolare	con	utensile	montato

8.	Piastra	a	ribaltina	di	appoggio	e	fi	ssaggio

1
2

3

4

5

6

7

8
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Treno motori a 4 sezioni
1.	 Punto	di	ingrassaggio	motore	pneumatico	

angolare	

2.	 Motore	pneumatico	angolare	completo	di	utensile	
abrasivo	

3.	 Telecamera	a	colori	con	luci	led	integrate

4.	 Ugello	acqua	pressurizzata	per	la	pulizia	della	
telecamera

5.	 Accoppiamento	giunto	rotativo	dotato	di	contatti	
striscianti

6.	 Contenitore	potente	motoriduttore	elettrico	con	
albero	di	trasmissione	fl	essibile	per	rotazione	
motorizzata	continua	assiale	360°	bidirezionale	
senza	fi	ne	corsa	della	Sezione	B

7.	 Motoriduttore	elettrico	per	spostamento	
longitudinale	assiale	bidirezionale	(corsa	netta	
60mm)	della	Sezione	D

8.	 Giunto	di	accoppiamento	del	“treno	motori”	al	
naspo	multifunzione

dancutter.com
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Sollevare il braccio, così da poter inserire la chiave esagonale da 
5 mm e allentare la vite esagonale su entrambi i lati (11.1).

11.0 Sostituzione del motore pneumatico
Estrarre quindi il motore pneumatico e sostituirlo.

Inserire il motore con procedimento inverso.

11.1

Sezione

C
Sezione

BSezione

D

Sezione

A

60
mm 360°

spostamento 

longitu
dinale

assiale
rotazione continua

assiale bidirezionale

0° - 60°
sollevamento e 
abbassamento

basculante

1

2

3

4

5

6

7

8
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11.0 Sostituzione del motore pneumatico
Estrarre quindi il motore pneumatico e sostituirlo.

Inserire il motore con procedimento inverso.

11.1

Sostituzione del motore pneumatico
Con	sistema	acceso	e	collegato	all’aria	compressa,	
agendo	sul	joystick	di	sollevamento	e	abbassamento	
pneumatico	ruotare	il	connettore	basculante	
completo	di	motore	così	da	poter	inserire	la	chiave	
esagonale	da	5	mm	e	allentare	di	un	paio	di	giri	circa	
le	due	coppie	di	viti	ad	esagono	incassato	su	entrambi	
i	lati.

Estrarre	quindi	il	motore	pneumatico	e	sostituirlo.
Inserire	il	nuovo	motore	e	fi	ssarlo	con	procedimento	
inverso.

Motore pneumatico
a rotazione frontale

Motore pneumatico a 
rotazione angolare 90°

Prolunga da 25mm
per motori pneumatici
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La taglierina è dotata come standard di un motore pneumatico 
AG 50 con  d’aria in avanti al  di allontanare la polvere 
dalla fotocamera.

DK3015-16

DKA1022

DD9008

Dancutter raccomanda di utilizzare i seguenti coni di fresatura all’ingresso delle tubazioni

Dancutter raccomanda di utilizzare i seguenti coni di fresatura diamantati per il alcestruzzo

Dancutter raccomanda di utilizzare i seguenti dischi di fresatura per il ferro Strumento speciale DK3713-16

DK3713-16
DK3713-V - DK3713-B

DD4623

DK3713-V - DK3713-B

DK4623-16 DJ1938-14

DD3015

10.0 Dotazioni
Sostituire l’attrezzo di fresatura mediante la chiave esagonale in 
dotazione. Può essere necessario pulire il bullone del motore di 
molatura con cui viene  il cono di fresatura.

Utensili di fresatura
Il	cutter	DC	SUPER	FLEX	è	un	sistema	completo	di	
fresatura	full	optional	ed	è	fornito	di	due	motori	
pneumatici	rotativi:	uno	a	rotazione	frontale,	assiale	al	
tubo,	e	l’altro	con	rotazione	angolare	laterale	a	90°.
Al	fi	ne	di	allontanare	i	trucioli	di	fresatura	i	motori	
scaricano	l’aria	d’alimentazione	verso	l’utensile.

L’utensile	di	fresatura	può	essere	sostituito	
rapidamente	utilizzando	la	chiave	esagonale	in	
dotazione	o,	a	seconda	dei	modelli,	con	la	chiave	
dedicata.
È	necessario	mantenere	sempre	pulito	l’albero	del	
motore	pneumatico	su	cui	è	avvitato	l’utensile.

Dancutter raccomanda di utilizzare i seguenti utensili di fresatura per tubi in plastica, riaprire calze, ecc.

dancutter.com
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Sostituire l’attrezzo di fresatura mediante la chiave esagonale in 
dotazione. Può essere necessario pulire il bullone del motore di 
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Dancutter raccomanda di utilizzare i seguenti utensili diamantati di fresatura per calcestruzzo

Per ferro e acciaio Dancutter 
raccomanda di utilizzare il disco
dedicato alla fresatura e al taglio

1x in dotazione 6x in dotazione

1x in dotazione
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Montaggio kit di centratori con 
spazzole facoltative
da utilizzarsi a partire da 85mm sino a 150mm

I	tre	centratori	sono	perfettamente	identici.
Lo	“scalino	interno”	scavato	solo	da	un	lato	all’inizio	
di	ogni	centratore	deve	essere	sempre	rivolto	verso	il	
motore	pneumatico	di	fresatura.
Ognuna	delle	parti	è	marchiata	a	pressione	con	una	
bulinatura	che	per	semplicità	di	spiegazione	nelle	foto	
seguenti	evidenzieremo	con	un	pallino	giallo						.
I	pallini	gialli	mostrano	a	coppie	“come	e	da	che	lato”	
eseguire	una	chiusura	corretta.

Questi	accorgimenti	sono	particolarmente	importanti	
ed	obbligatori	per	il	montaggio	del	centratore	sulla	
sezione B	ove	si	trova	l’accoppiamento	del	giunto	
rotativo	dotato	di	contatti	striscianti.
Quando	montati	diversamente	i	centratori	
compromettono	i	movimenti	del	treno	motori.

ATTENZIONE: montare sempre tutti e 3 i centratori solo sulle sezioni A, B e C

Giunto rotativo

Scalino
interno

Riferimento	sui	centratori Serrare	i	centratori	in	modo	che	
non	si	sovrappongano	alle	parti	
di	rotazione	motorizzata	o	di	
spostamento	longitudinale.

Quando	il	treno	motori	è	da	utilizzare	
in	posizione	verticale	(canali	di	
scarico,	pluviali,	ecc.)	si	consiglia	di	
inserire	prima	del	montaggio	le	tre	
spazzole	di	dotazione	negli	appositi	
fori	di	ogni	centratore.

Sezione B Sezione CSezione A

, 
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14.0 Installazione del kit di centraggio  
 per Ø150

Giunto rotativoCentratori
fissi  

Centratore
libero

Senza 
coperchio

Bronzina fissa

Montaggio kit di centratori con ruote
da utilizzarsi a partire da 140mm sino a 200mm

IMPORTANTE!
Rimuovere	il	coperchio	sul	retro	della	telecamera	
prima	di	fi	ssare	la	bronzina	alla	Sezione A.

Se necessario

Se necessario

6

  

Riepilogo ispezioni

Ispezione della parte/delle partiQuotidianaSettimanaleAltro

x

x

x

x

x

x

Pulizia della zona motore pneumatico

Rabbocco olio impianto pneumatico

Lubrificare sfera e pistoncino del movimento basculante pneumatico

Ingrassare il motore pneumatico

Verifica della bulloneria in generale: serrarla, sostituirla, rimpiazzarla

Lubrificare l’albero del tamburo con poche gocce d’olio

Rabbocco del liquido di lavaggio della telecamera

Pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell’aria

Il	kit	di	centratori	con	ruote	è	composto	da	otto	parti.	
Ognuna	delle	parti	è	marchiata	a	pressione	con	una	
bulinatura	che	per	semplicità	di	spiegazione	nelle	foto	
seguenti	evidenzieremo	con	un	pallino	giallo					
oppure	verde						.
I	pallini	gialli	mostrano	a	coppie	“come	e	da	che	lato”	
eseguire	una	chiusura	corretta.
I	pallini	verdi	singoli	devono	sempre	“guardare“	verso	
il	motore	pneumatico.	
Osservare	e	rispettare	sempre	il	verso	delle	
marchiature	è	fondamentale	per	il	buon	
funzionamento	del	centratore.

ATTENZIONE: montare sempre tutti e 3 i centratori solo sulle sezioni A, B e C

Centratore	speciale	che	lascia	ruotare	
liberamente	la	bronzina	fi	ssata	alla

Sezione A

Accoppiamento	
giunto	rotativo

Centratore	fi	ssato	
direttamente	alla

Sezione B

giunto	rotativogiunto	rotativo

Parti	in	rotazione	assiale	bidirezionaleParti	in	rotazione	assiale	bidirezionaleParti	in	rotazione	assiale	bidirezionaleParti	in	rotazione	assiale	bidirezionale

Centratore	
identici

Centratore	fi	ssato	
direttamente	alla

Sezione C Sezione D
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Posizionare gli anelli in modo che il lato di orientamento sia 
rivolto in avanti.

Posizione dei lati di orientamento corretto posti uno sopra l’altro.Il lato di orientamento corretto è indicato con un puntino sul lato 
esterno di ciascuna parte del kit di centraggio. Durante l’installa-
zione, è MOLTO IMPORTANTE  che i lati di orientamento corretto 
siano posti uno sopra l’altro.

Su ciascun lato degli anelli di centraggio è presente un puntino, 
che indica il lato dell’anello che deve essere rivolto verso il moto-
re pneumatico.

Coppia marchiature chiusura

Marchiatura
verso motore

Lato di
orientamento

corretto

Lato di
orientamento

corretto
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verso motore
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Lato di
orientamento
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Le	due	semi-bronzine	devono	essere	montate	sempre	
con	la	marchiatura	dal	lato	indicato	in	foto.	

ATTENZIONE!
Prima	di	serrare	le	due	viti	a	brugola	delle	due	semi-
bronzine	verifi	care	come	indicato	nella	foto	che	la	
parte	posteriore	della	telecamera	integrata	al	giunto	
basculante	del	motore	rotativo	sia	libera	di	sollevarsi	
ed	arretrare.

dancutter.com
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14.0 Installazione del kit di centraggio  
 per Ø150

Giunto rotativoCentratori
fissi  

Centratore
libero

Senza 
coperchio

Bronzina fissa

VISTA DI “CONTROLLO FINALE”

Posizionare	il	“treno	motori“	con	la	Sezione A	sopra	
alla	semi-bronzina	già	infi	lata	nella	apposita	cava	del	
relativo	semi-centratore	e	con	le	Sezioni B	e	C	sopra	
ai	semi-centratori	normali.
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Il	centratore	della	Sezione B	va	posizionato	in	modo	
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VISTA LATERALE

VISTA LATERALE OPPOSTA

A

B

C
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Istruzioni per l’uso
Il	cutter	DC	SUPER	FLEX	è	stato	ideato	in	modo	
da	poter	lavorare	all’interno	di	tubazioni	di	ogni	
tipo	e	materiale.	È	importante	che,	durante	la	sua	
introduzione	a	spinta	nella	tubazione,	il	naspo	
multifunzione	non	venga	sottoposto	a	eccessive	
torsioni	o	piegature	molto	chiuse.
Posizionare	il	tamburo	porta	naspo	a	poca	distanza	
dal	punto	di	inserzione	nella	tubazione,	collegare	
l’unità	di	controllo	e,	a	seconda	delle	situazioni,	
fi	ssarla	al	supporto	dedicato	sul	telaio	del	tamburo	
o	allontanarla	quanto	necessario	grazie	al	cavo	di	
prolunga	di	6	metri.
Collegare	l’alimentazione	elettrica	all’unità	di	
controllo	e	la	tubazione	di	alimentazione	dell’aria	
compressa.
Dopo	aver	montato	il	giusto	utensile	al	motore	
pneumatico	adatto	alla	lavorazione	da	eseguire,	
accendere	il	sistema	disabilitando	il	pulsante	di	
allarme	ed	attivare	lo	schermo	a	colori.
Attenzione: non accendere in questo momento il 
motore pneumatico!
Far	scorre	e	spingere	il	“treno	motori”	a	4	sezioni	
seguito	dal	naspo	all’interno	della	tubazione	in	cui	
deve	essere	effettuato	il	lavoro	controllandone	
l’inserimento	dal	video.
Se	la	fresa	deve	attraversare	delle	brusche	curve	
per	giungere	al	punto	in	cui	lavorare,	ruotare	
il	motore	pneumatico	puntando	l’utensile	in	
direzione	della	curva	e	spingere	il	naspo	sollevando	
contemporaneamente	la	testa	della	fresa	(vedi	fi	g.).

Ricordarsi	di	riabbassare	il	braccio	della	fresa	una	
volta	superata	la	curva	della	tubazione.
Se	si	deve	operare	su	lunghe	distanze,	si	consiglia	
di	fi	ssare	la	piastra	di	appoggio	a	ribaltina	con	viti	o	
morsetti.
Quando	la	fresa	è	in	posizione	con	il	punto	di	
lavorazione	ben	inquadrato	a	video	attivare	dal	
pannello	di	controllo	l’elettrovalvola	dell’aria	
compressa.
Pressurizzare	con	l’apposita	valvola	manuale	il	
serbatoio	dell’acqua	di	lavaggio.
Utilizzando	i	due	joystick	dell’unità	di	controllo	
eseguire	i	movimenti	necessari	per	avvicinare	il	
motore	pneumatico	completo	di	utensile	all’area	di	
lavoro.
Regolare	millimetricamente	la	velocità	del	movimenti	
motorizzati	utilizzando	il	potenziomentro	dell’unità	di	
controllo.

Attenzione:	
•	 eseguita	la	fresatura,	prima	di	recuperare	il	

naspo	spegnere	sempre	l’alimentazione	dell’aria	
compressa;

•	 in	fase	di	recupero	del	naspo,	attraverso	le	curve,	
per	non	danneggiare	la	Sezione C	del	“treno	
motori”	richiudere	sempre	l’elemento	assiale	
sino	al	raggiungimento	del	fi	ne	corsa.
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Unità di controllo

8

9

10

11

12

13

7

Peso 7 kg Aria 8 - 10 bar

L: 350 mm - B: 300 mm - H: 150 mm Consumo d’aria
650 l/min

1

2

3

4

5 6

Alimentazione: 220 V (ingresso)
             24 V (uscita vs naspo)
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Unità di controllo

8

9

10

11

12

13

7

Peso 7 kg Aria 8 - 10 bar

L: 350 mm - B: 300 mm - H: 150 mm Consumo d’aria
650 l/min

1

2

3

4

5 6

Alimentazione: 220 V (ingresso)
             24 V (uscita vs naspo)

Unità di controllo
Evitare	la	caduta	di	acqua	o	pioggia	direttamente	
sull’unità	di	controllo	quando	è	aperta	e	accesa.	
Richiuderla	sempre	dopo	l’uso	e	agganciarla	in	
verticale	al	supporto	dedicato.

1.	 Attivazione	luci	led	telecamera

2.	 Selettore	di	immagine	fra	la	telecamera	integrata	
nel	sistema	o	altra	a	“visione	frontale	opposta”	
esterna	al	sistema	e	collegata	al	video	in	
dell’unità	di	controllo

3.	 Allarme	di	sovraccarico	spostamento	
longitudinale

4.	 Ribaltamento	del	verso	dei	comandi	di	
spostamento	longitudinale	(se	telecamera	
esterna	collegata)

5.	 Joystick	comandi	di	spostamento	longitudinale

6.	 Interruttore	di	emergenza	e	blocco	sistema

7.	 Attivazione	pulizia	telecamera	con	acqua	
pressurizzata

8.	 Monitor	12”	a	colori

9.	 Attivazione	elettrovalvola	dell’aria	compressa	al	
motore	pneumatico

10.	Ribaltamento	del	verso	dei	comandi	di	rotazione	
motorizzata	(se	telecamera	esterna	collegata)

11.	Allarme	di	sovraccarico	rotazione	motorizzata

12.	Regolazione	fine	della	velocità	di	rotazione

13.	Joystick	a	4	funzioni	(2+2):	rotazione	motorizzata	
bidirezionale	+	sollevamento	ed	abbassamento	
penumatico	del	motore	fresa
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Se necessario

Se necessario

6

  

Riepilogo ispezioni

Ispezione della parte/delle parti Quotidiana Settimanale Altro

x

x

x

x

x

x

Pulizia della zona motore pneumatico

Rabbocco olio impianto pneumatico

Lubrificare sfera e pistoncino del movimento basculante pneumatico

Ingrassare il motore pneumatico

Verifica della bulloneria in generale: serrarla, sostituirla, rimpiazzarla

Lubrificare l’albero del tamburo con poche gocce d’olio

Rabbocco del liquido di lavaggio della telecamera

Pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell’aria

•	 Dopo	l’utilizzo	“infilare”	il	motore	pneumatico	nel	
supporto	circolare	alla	base	del	telaio	del	tamburo,	
così	da	mantenerlo	in	posizione	verticale;	l’eventuale	
formazione	di	condensa	può	così	fuoriuscire	dal	
motore	pneumatico	e	scorrere	nel	naspo.

•	 Per	il	circuito	di	lavaggio	della	telecamera	utilizzare	
preferibilmente	acqua	distillata,	in	quanto	l’acqua	
”normale”	potrebbe	formare	depositi	indesiderati	
all’interno	dell’elettrovalvola	e	nel	dispositivo	di	
regolazione.

•	 Utilizzare	sempre	olio	pneumatico	nel	lubrificatore	e	
grasso	“marino”	nel	motore	pneumatico.

dancutter.com
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•	 Una	volta	ultimato	l’utilizzo	del	dispositivo,	fissare	sempre	i		 	
 coperchi del cavo, della consolle di comando e dell’alloggia  
 mento dell’anello di contatto così da proteggere le spine di   
 corrente.

• Maneggiare con cura il tubo dell’alimentazione d’aria, così da   
 evitare che lo sporco penetri nell’alimentazione d’aria.

• Evitare acqua o umidità sulla consolle di comando, dato che   
 non è a tenuta di spruzzi. Richiuderla dopo l’uso e appenderla   
 al supporto per proteggere il monitor e i contatti.

• Soprattutto dopo l’esecuzione di lavori dal basso verso l’alto   
 nelle canne di scarico, si consiglia di rimuovere il coperchio sul   
 retro della fotocamera per ripulire quell’area.

• Dopo l’utilizzo disporre la taglierina nel supporto, così che il   
 motore pneumatico sia in posizione verticale e l’eventuale   
 formazione di condensa possa fuoriuscire dal motore 
	 pneumatico	e	finire	nel	tubo.

• Sulla taglierina utilizzare esclusivamente acqua distillata o il   
 liquido per spruzzatore, in quant l’acqua ”normale” formerebbe   
 depositi di c alcare sulla valvola e nel dispositivo di regolazione.

•	 Utilizzare	olio	pneumatico	nel	lubrificatore	e	grasso	MARINE		 	
 nel motore pneumatico.

5.0 Ispezioni e manutenzione

Riepilogo ispezioni

Ispezione della parte/delle parti Quotidiana Settimanale Altro

Pulizia della taglierina x

Rabbocco olio impianto pneumatico x 13.6

Lubrificare	la	sfera	e	il	pistone x

Ingrassare il motore pneumatico x

Parti ”allentate”: controllarle, serrarle o sostituirle x

Pulire	e	lubrificare	il	meccanismo	di	inclinazione x

Lubrificare	l’albero	del	tamburo	con	poche	gocce	d’olio x

Rabbocco del liquido dello spruzzatore Se necessità

Sostituzione	del	filtro	dell’aria Annuale
Se necessario

Se necessario

6

  

Riepilogo ispezioni

Ispezione della parte/delle parti Quotidiana Settimanale Altro

x

x

x

x

x

x

Pulizia della zona motore pneumatico
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Rabbocco del liquido di lavaggio della telecamera

Pulizia ed eventuale sostituzione del filtro dell’aria

•	 Una	volta	ultimato	l’utilizzo	del	sistema	scollegare	
sempre	i	cavi	dell’unità	di	controllo	al	naspo	e	
richiudere	i	connettori	con	i	relativi	tappi.

•	 Controllare	sempre	l’interno	del	connettore	rapido	
dell’alimentazione	d’aria	per	evitare	che	eventuale	
sporcizia	penetri	nel	condotto	del	sistema.

•	 Evitare	acqua	o	pioggia	diretta	sull’unità	di	controllo	
“aperta”.	Richiuderla	dopo	l’uso	e	agganciarla	in	
verticale	al	supporto	dedicato.

•	 Settimanalmente,	o	nel	caso	di	lavori	dal	basso	
verso	l’alto,	si	consiglia	di	rimuovere	il	coperchio	
sul	retro	della	telecamera	per	rimuovere	con	aria	
compressa	ed	un	pennello	a	peli	morbidi	eventuali	
residui	di	fresatura.

Interventi di manutenzione
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Se necessario

6
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Riempire di olio prima della presa in uso della taglierina. 
RICORDARSI di effettuare il rabbocco dell’olio quando la parte 
superiore dell’olio è visibile nell’indicatore a vetro (13.6). 
E importante che l’indicatore a vetro non rimanga asciutto, dato 
che ciò danneggerebbe il motore pneumatico riducendone la 
prestazione.

Utilizzare esclusivamente olio pneumatico (codice prodotto: 
DCHY29307).

Sostituire il  (codice prodotto P57106) del separatore 
d’acqua (13.5) come necessario. In caso di problemi nell’alimen-
tazione d’aria, pulire eventualmente il 

1. Regolazione del  nebulizzante (impostazione di  
 fabbrica)

2. Ingresso dell’aria dal compressore

3. Uscita dell’aria verso il serbatoio della fotocamera

13.0 Separatore d’acqua e 
Non si deve provvedere alla regolazione del  nebuliz-
zante, in quanto impostato di fabbrica.

Durante il trasporto mantenere il  nebulizzante in po-
sizione verticale. Nel casoche il supporto della taglierina debba 
giacere sul lato, svitare prima l’indicatore a vetro del

 così che l’olio non penetri nel serbatoio della foto-
camera.

DURANTE IL TRASPORTO del dispositivo chiudere sempre il 
rubinetto della presa d’aria del serbatoio della fotocamera (13.4).

4. Separatore d’acqua automatico

5. Serbatoio dell’olio

6. Condotto dell’aria verso il dispositivo di regolazione

Separatore d’acqua e lubrifi catore
Il	fi	ltro	(codice	P57106)	nel	separatore	dell’acqua	
deve	essere	sostituito	secondo	necessità.	In	caso	
di	problemi	con	il	fl	usso	dell’aria	controllare	e,	se	
necessario,	pulire	il	fi	ltro.	
Prima	di	utilizzare	il	cutter	DC	SUPER	FLEX	controllare	
il	livello	dell’olio	(vedi	fi	nestre	verticali	di	livello	
minimo)	ed	eventualmente	rabboccarlo	svitando	il	
serbatoio	a	bicchiere.
È	importante	non	rimanere	senza	olio,	dato	
che	ciò	danneggerebbe	il	motore	pneumatico	
compromettendone	le	prestazioni.

Utilizzare	esclusivamente	olio	pneumatico	per	
compressori.
Non	bisogna	modifi	care	la	regolazione	del	
nebulizzatore	per	la	lubrifi	cazione,	in	quanto	è	stato	
correttamente	impostato	in	fabbrica.
Durante	il	trasporto	il	cutter	DC	SUPER	FLEX	deve	
sempre	rimanere	in	posizione	verticale.
Prima	di	iniziare	il	trasporto	del	sistema	ricordarsi	di	
depressurizzare	il	serbatoio	dell’acqua	di	lavaggio	
aprendo	la	valvola	di	sfi	ato.	Richiuderla	dopo	la	
completa	depressurizzazione.

1.	 Ingresso	dell’aria	compressa

2.	 Separatore	d’acqua	automatico

3.	 Condotto	di	pressurizzazione	del	serbatoio	
dell’acqua	di	lavaggio

4.	 Regolazione	del	nebulizzatore	per	la	lubrifi	cazione	
(impostazione	di	fabbrica)

5.	 Condotto	dell’aria	compressa	d’alimentazione	
verso	giunto	girevole	

6.	 Serbatoio	dell’olio

1

2

3 4

6

5




