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EBL20-RE (0.5-2.0 Nm) 8431017019

ATTENZIONE
Leggere tutti gli avvisi e le istruzioni di sicurezza
Il mancato rispetto degli avvisi e delle istruzioni di sicurezza può
provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.
Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultarli
eventualmente in futuro.
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Informazioni sul prodotto
Informazioni generali

ATTENZIONE Rischio di danni a cose o gravi lesioni personali
Prima di mettere in funzione l'utensile, accertarsi di aver letto, compreso e
seguito tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può
causare scosse elettriche, incendi, danni a cose e/o gravi lesioni personali.

► Leggere tutte le informazioni sulla sicurezza fornite insieme alle diverse
parti del sistema.

► Leggere tutte le istruzioni del prodotto per l'installazione, il funziona-
mento e la manutenzione delle varie parti del sistema.

► Leggere tutte le norme di sicurezza emanate a livello locale per quanto ri-
guarda il sistema e le sue parti.

► Conservare tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni per consultar-
le eventualmente in futuro.

Parole dei segnali di sicurezza
Le parole dei segnali di sicurezza Pericolo, Attenzione, Prudenza e Nota hanno
i seguenti significati:

PERICOLO PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà infortuni
gravi o mortali.

ATTENZIONE ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrà provocare
infortuni gravi o mortali.

PRUDENZA PRUDENZA, utilizzato con il simbolo di allarme, indica una situazione di pericolo
che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni di scarsa o minore gravità.

NOTA NOTA è utilizzato per evidenziare pratiche non corrette che non comportano lesioni
personali.

Garanzia
• La garanzia del prodotto scade 12 mesi dal primo utilizzo del prodotto o al

più tardi 13 mesi dalla consegna.
• La garanzia non copre la normale usura dei componenti.

• Per normale usura si intende una condizione che richiede la sostituzione
di un pezzo o altra regolazione/riparazione durante la normale manuten-
zione dell'utensile in un dato periodo (espresso in durata, ore di funzio-
namento o altro).

• La garanzia del prodotto si basa su utilizzo, manutenzione e riparazione cor-
retti dello strumento e dei suoi componenti.

• Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni ai componenti verificatisi a se-
guito di manutenzione inadeguata o effettuata con pezzi non di Atlas Copco
o dei Partner addetti alla manutenzione certificati durante il periodo di ga-
ranzia.

• Per evitare danni o la distruzione dei componenti dello strumento, ripararlo
secondo il programma di manutenzione consigliato e attenersi alle istruzioni
corrette.

• Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite esclusivamente in offici-
ne Atlas Copco o da Partner addetti alla manutenzione certificati.
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Atlas Copco mette a disposizione i contratti ToolCover per estensioni di garan-
zia e manutenzioni preventive. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio
rappresentante di manutenzione locale.
Per motori elettrici:

• La garanzia è valida solo se il motore elettrico non è stato aperto.

ServAid
ServAid è un portale che contiene le informazioni più aggiornate sul prodotto,
come ad esempio:
- Informazioni di sicurezza
- Istruzioni su installazione, funzionamento e assistenza
- Viste esplose
È anche possibile ordinare parti di ricambio, utensili di manutenzione e acces-
sori per il prodotto scelto direttamente da ServAid. L'utilità è continuamente ag-
giornata con informazioni su prodotti nuovi e riprogettati.
Se esiste una traduzione, i contenuti possono essere visualizzati nella lingua
prescelta. ServAid offre una funzionalità di ricerca avanzata per l'intera gamma
di prodotti Atlas Copco e può essere utilizzato anche per visualizzare informa-
zioni su prodotti obsoleti.
ServAid è disponibile in DVD e sul sito web:
https://servaid.atlascopco.com
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante Atlas Copco op-
pure scrivere una mail a:
servaid.support@se.atlascopco.com

Sito web
Log in to Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Il nostro sito web offre informazioni sui prodotti, gli accessori, le parti di ricam-
bio e le pubblicazioni.

Schede informative in materia di sicurezza MSDS/SDS
Le schede informative in materia di sicurezza descrivono i prodotti chimici
commercializzati da Atlas Copco.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web:
www.atlascopco.com
Scegli Prodotti - Schede informative, e seguire le istruzioni sulla pagina.

Paese di origine
Fare riferimento alle informazioni sull'etichetta del prodotto.

Disegni dimensionali
Per ulteriori informazioni sulle dimensioni del prodotto, consultare l'archivio
dei disegni dimensionali:
http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

https://servaid.atlascopco.com
mailto:servaid.support@se.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
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Panoramica
Dati tecnici
N. d'ordine 8431017019
Modello EBL20-RE
Adattatore punta 1/4" Hex
Capacità di serraggio M2-3
Tipo modello Straight
Sistema di arresto Clutch
Potenza acustica <80 dB(A)
Pressione acustica <70 dB(A)
Standard acustico ISO15744
Incertezza acustica 3 dB(A)
Gamma di velocità 750 giri/min
Campo della coppia di serraggio 0.5–2.0 Nm
Campo della coppia di serraggio 4.5–18 in lb
Tensione motore 20/ V d.c.
Alimentazione motore 15 W
Standard vibrazionale ISO28927-2
Incertezza vibrazionale 1.0 m/s²
Valore delle vibrazioni <2.5 m/s²
Peso 0.5 kg
Peso 1.1 lb
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Funzionamento
Linee guida ergonomiche
Osservare la stazione di lavoro durante la lettura delle presenti linee guide ergo-
nomiche generali per individuare eventuali aree di miglioramento relative alla
postura dell'operatore, alla collocazione dei componenti o all'ambiente di lavo-
ro.

• Fare frequenti interruzioni e cambiare spesso la posizione di lavoro.
• Adattare la zona della stazione di lavoro secondo le proprie necessità e il la-

voro svolto.
• Regolare un intervallo di distanza comodo da raggiungere determinando

dove collocare pezzi e utensili, per evitare il carico statico.
• Utilizzare l'attrezzatura della stazione di lavoro come tavoli o sedie adat-

te al lavoro svolto.
• Evitare posizioni di lavoro sopra il livello della spalla o con tenuta statica

durante le operazioni di assemblaggio.
• Lavorando sopra il livello della spalla, ridurre il carico sui muscoli stati-

ci diminuendo il peso dell'utensile, utilizzando per esempio bracci a tor-
sione, avvolgitubo o bilanciatori del peso. Il carico sui muscoli statici
può inoltre essere ridotto tenendo l'utensile in prossimità del corpo.

• Verificare di fare frequenti interruzioni.
• Evitare posizioni estreme del braccio o del polso, in particolare per le

operazioni che richiedono una certa forza.
• Regolare il campo di visione perché sia comodo minimizzando il movimen-

to degli occhi e del capo durante l'attività lavorativa.
• Utilizzare un'illuminazione adeguata per il lavoro svolto.
• Scegliere l'utensile corretto per il lavoro svolto.
• Utilizzare protezioni acustiche in ambienti rumorosi.
• Utilizzare utensili o materiali di consumo di elevata qualità per ridurre al

minimo l'esposizione a livelli eccessivi di vibrazioni.
• Minimizzare l'esposizione a forze di reazione.

• Durante il taglio:
Un disco da taglio può incastrarsi se è piegato o non è condotto corretta-
mente. Verificare di utilizzare flange adadtte per dischi da taglio ed evi-
tare di piegare il disco durante l'operazione di taglio.

• Durante la perforazione:
Il trapano può bloccarsi mentre la punta sta forando. Accertarsi di usare
impugnature di supporto se la coppia di stallo è troppo elevata. Lo stan-
dard di sicurezza ISO11148 parte 3 raccomanda di prendere dei provve-
dimenti per assorbire la coppia di reazione che sia superiore a 10 Nm per
gli utensili a pistola e 4 Nm per gli utensili diritti.

• Quando si utilizzano utensili a trasmissione diretta o avvitadadi:
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Le forze di reazione dipendono dall'impostazione dell'utensile e dalle ca-
ratteristiche del giunto. La capacità di sostenere forze di reazione dipen-
de dalla resistenza e dalla postura dell'operatore. Adattare l'impostazione
dell'utensile alla resistenza e alla postura dell'operatore e utilizzare un
braccio a torsione o barra di reazione se la coppia è troppo elevata.

• In ambienti polverosi, utilizzare un sistema di estrazione della polvere o una
maschera per la protezione della bocca.

Verifica della coppia di serraggio
Strumento di verifica della coppia e dell'angolo

Giunto di prova e trasduttore
Selezionare il giunto di prova e i trasduttori in base alla coppia minima e massi-
ma dell'utensile

Coppia di serraggio
Per il corretto funzionamento e la massima sicurezza, la coppia di serraggio
dell’avvitatore deve essere regolata correttamente in relazione al giunto a vite.
Controllare la coppia effettiva del giunto.
La coppia di serraggio si regola cambiando la tensione della molla della frizio-
ne. Girare l’anello protettivo fino a liberare il foro nell’alloggiamento della fri-
zione. Girare quindi l’albero di uscita in modo da poter vedere l’asola nella ron-
della di regolazione.
Girare la chiave di regolazione in senso orario per diminuire la coppia ed antio-
rario per aumentarla. Al termine della regolazione, girare nuovamente l’anello
protettivo.

Verifica della coppia di serraggio
Le attrezzature consigliate per la verifica della coppia di serraggio includono
Atlas Copco Torque Analyser e un trasduttore adeguato insieme ai giunti di
prova disponibili.
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Gamma di coppia delle molle della frizione
Ogni molla della frizione deve essere serrata ad una determinata coppia.
Non superare la coppia massima indicata, altrimenti la frizione può funzio-
nare in modo errato ed usurarsi rapidamente.



EBL20-RE IT Assistenza

© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 8192 07 9

Assistenza
Prevenzione dei problemi dovuti alle scariche
elettrostatiche
I componenti all’interno di utensile e unità di comando sono sensibili alle scari-
che elettrostatiche.Per evitare futuri problemi, i lavori di assistenza e manuten-
zione devono sempre essere effettuati in un ambiente di lavoro a prova di scari-
che elettrostatiche.La seguente figura mostra un esempio di postazione di lavo-
ro appropriata.

Istruzioni per la manutenzione
Raccomandazioni per la manutenzione
Le condizioni consigliate per l'utensile sono:
8 ore/giorno e 3000 serraggi/giorno
20 giorni/mese e 60.000 serraggi/mese

Manutenzione Sostituzione
Rullo Dopo 500.000 serraggi Dopo 1.000.000 serraggi
Rondella Dopo 500.000 serraggi Dopo 1.000.000 serraggi
Scatola ingranaggi Dopo 500.000 serraggi X
Ingranaggi Dopo 500.000 serraggi X
Gruppo ingranaggi X Dopo 1.000.000 serraggi

Tabella 1: Tabella di manutenzione

Effettuare la manutenzione o la riparazione con maggiore frequenza se l'utensile
viene usato a coppia elevata, velocità di ciclo maggiori rispetto ai valori consi-
gliati o in caso di utilizzo di viti autofilettanti o serraggi più lunghi.

Istruzioni per la manutenzione
Pulire tutte le parti e sostituire eventuali componenti difettosi o usurati durante
gli interventi di riparazione o manutenzione.
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Riciclo
Istruzioni di riciclaggio
Quando un prodotto ha terminato il relativo ciclo di vita deve essere riciclato
correttamente. Smontare il prodotto e riciclare i componenti in conformità alle
normative locali.
Le batterie devono essere smaltite dall'ente nazionale preposto al riciclaggio
delle batterie.





Traduzione delle istruzioni originali

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 STOCCOLMA
Svezia
Telefono: +46 8 743 95 00
Telefax: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2017, Atlas Copco Industrial Technique AB. Tutti i diritti riservati.
Qualsiasi utilizzo o copia non autorizzati dei contenuti o di parte di questi è
vietato. Questo vale in particolare per i marchi registrati, le denominazioni dei
modelli, i codici e i disegni. Utilizzare solo componenti autorizzati. Un eventuale
danneggiamento o difetto di funzionamento causato dall'utilizzo di componenti
non autorizzati non è coperto dalla garanzia o dalla responsabilità per danno da
prodotti difettosi.

Nel rispetto dell'ambiente e della natura, la documentazione tecnica è stampata
su carta ecologica.
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