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ATTENZIONE
– Prima di usare il trapano, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: il presente manuale contiene importanti istruzioni per la
sicurezza e il corretto funzionamento del trapano.
– Non impiegare il trapano per scopi diversi da quelli previsti dal costruttore.
– Non usare mai un trapano difettoso, manomesso o che abbia subìto modifiche rispetto
all’originale.
– Rimuovere sempre la batteria dal trapano prima di eseguire qualsiasi lavoro nella zona del
mandrino come: sostituzione degli utensili di foratura (frese, punte elicoidali) montaggio
delle maschere di posizionamento, manutenzione o pulizia.
– Durante il lavoro assumere una posizione stabile e sicura sulle gambe, impugnare saldamente
la macchina. Assicurarsi di lavorare sempre in buone condizioni di luce o con una sufficiente
illuminazione artificiale.
Durante la foratura, mantenere le mani fuori dalla zona di pericolo.
Indossare sempre occhiali protettivi e guanti da lavoro.
Evitare abbigliamenti che possano costituire pericolo per l'incolumità personale.
– Il trapano è considerato un "utensile ordinario" in base al grado di protezione contro l'umidità
(Norma EN 50144-1). Non esporre il trapano alla pioggia e all’umidità; l’eventuale infiltrazione
d'acqua all'interno danneggerebbe motore, scheda elettronica e batteria.
– Le batterie sono fornite con una carica inferiore o uguale al 30% ; per sfruttare al massimo
l'energia disponibile è necessario ricaricarle completamente prima di iniziare qualsiasi lavoro.
Proteggere le batterie dall'umidità!
Non esporre le batterie al fuoco!

A fine vita, riciclare sempre le batterie.
Mai gettare le batterie nei rifiuti domestici, devono essere
conferite agli appositi centri di raccolta per il loro smaltimento.
Non utilizzare batterie difettose o deformate! PERICOLO ESPLOSIONE O INCENDIO!
Non aprire le batterie!
Non toccare o mettere in cortocircuito i contatti delle batterie!
Dalle batterie al litio difettose può fuoriuscire un liquido leggermente acido e infiammabile!
Nel caso in cui si verifichi una perdita di liquido dalla batteria e questo entri in contatto con la
pelle, risciacquare subito ed abbondantemente con acqua.
Se il liquido della batteria dovesse entrare in contatto con gli occhi, risciacquare con acqua
pulita ed affidarsi immediatamente alle cure di un medico.
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– Le seguenti informazioni riguardano gli stati membri dell’Unione Europea:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE, relative alla
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla
fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore.
L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema
che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento
ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute e favorisce il reimpiego e/ il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Definizioni:

LD-16BN LD-16BNA
LD-16BNE LD-16BNT
(trapano base, senza dispositivo di
bloccaggio).

LD-16B LD-16BA
LD-16BE LD-16BT
(trapano base, completo di dispositivo
di bloccaggio al gambo della rotaia
tipo DBG-F2)
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Descrizione:

FIG. 1
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1

Luci led ad alta luminosità

2

Impugnatura leva avanzamento mandrino

3

Batteria 36V Li-Ion

4

Manico di trasporto

5

Tappo rabbocco olio

6

Gruppo motore 36V DC

7

Indicatore di livello olio

8

Attacco rapido per la refrigerazione

9

Tappo con inserto magnetico

10

Ingrassatore per albero mandrino

11

Piastra frontale per fissaggio maschere

12

Albero mandrino

13

Maniglia di sostegno

14

Indicatore a led

15

Interruttore ON/OFF ( EMERGENZA)

16

Interruttore ON/OFF luci led

17

Valvola di areazione

1. CARATTERISTICHE GENERALI
LD-16B
Capacità di foratura (nominale)

Ø mm

LD-16BE

LD-16BT

7  33
7 13 (con punte elicoidali Cembre serie PE)
13  33 (con frese frontali Cembre serie CY)

Spessore di foratura max.

mm

50

Velocità del mandrino (a vuoto)

rpm

260

V DC

36

Grado di protezione (motore)

IP

20

Peso (solo trapano)

kg

13,7

Peso (con batteria e DBG-F2)

kg

18,5

Motore Brushless

Dimensioni
Temperatura di funzionamento
Olio consigliato (100 ml)
(per riduttore ad ingranaggi)
Rumore aereo (1)
Vibrazioni

(2)

Batteria ricaricabile
tensione / corrente / energia
Peso

Ingresso
Uscita
Peso

Rif. a pag. 2
°C (°F)

-20 a +50 (- 4 a +122)

tipo
dB

SHELL SPIRAX S4 TXM SAE 10W-30
LpA 83,8 (A) LpCPeak 103,9 (C)

m/s2

1,6 max.

tipo

CB3662L (Li-Ion)

V / Ah / Wh

36 / 6,2 / 223,2

kg

Caricabatteria ASC ULTRA

LD-16BA

tipo

V / Hz (W)
V DC / A
kg

LWA 90,7 (A)

1,6

EU
27265000

UK
27266000

AUS/NZ
Rif. nota 3

220 - 240 / 50 - 60 (290)

USA/CAN
627268000
115 / 60 (290)

14,4 - 36 / 6,5 max.
0,97

Al fine di ottimizzare la carica della batteria, Il trapano è dotato di un timer che stacca l'alimentazione
del motore superata la soglia di tempo di funzionamento continuo pari a 120 secondi.
(1)

Direttiva Europea 2006/42/CE, allegato 1, punto 1.7.4.2, lettera u
LpA = livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nel posto di lavoro.
LpCPeak = valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nel posto di lavoro.
LWA = livello di potenza acustica emessa dalla macchina.
(2)

Direttiva Europea 2006/42/CE, allegato 1, punto 2.2.1.1
Valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori, per ciascuno degli assi biodinamici di riferimento derivante da rilievi condotti secondo le indicazioni della Norma EN
ISO 5349-1/2, in condizioni di utilizzo ampiamente rappresentative rispetto a quelle normalmente riscontrabili.
(3) tipo ASC30-36 27047000: 220 - 240 V 50 - 60 Hz 85 W
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2. ACCESSORI FORNITI A CORREDO
2.1) Punte pilota per il comando del sistema di refrigerazione:
per frese frontali, adatte alla foratura di spessori fino a 25 mm
PP 1 (1 pz) diametro 7 mm
PP 2 (1 pz) diametro 8 mm
per frese frontali, adatte alla foratura di spessori fino a 50 mm
PPL 1 (1 pz) diametro 7 mm
PPL 2 (1 pz) diametro 8 mm

2.2) Distanziale DPE (1 pz) per il comando del sistema di refrigerazione,
da usare in abbinamento agli adattatori tipo APE, per punte elicoidali

2.3) Adattatore ARE (1 pz) per un'eventuale refrigerazione esterna degli utensili di
foratura, da usare con il gruppo di refrigerazione SR5000

2.4) Grano M8x10 antisvitamento (1 pz di scorta ) per bloccare nel mandrino utensili
di foratura provvisti di attacco Weldon "tradizionale"

2.5) Spina trasversale (1 pz di scorta ) per bloccare nel mandrino utensili di foratura
provvisti di attacco rapido "Quick"

2.6) Galletti (2 pz) completi di rondella per il fissaggio degli inserti tipo KPAF su piastra
frontale

2.7) Viti TCEI M6x16 (4 pz) per il fissaggio delle maschere di posizionamento su piastra frontale
2.8) Viti TCEI M6x25 (4 pz) per il fissaggio delle maschere di posizionamento speciali
tipo MPD... ed MPR...su piastra frontale

2.9) Serie attrezzi:
chiave a brugola da 4 mm, con impugnatura
chiave a brugola da 5 mm
chiave a brugola da 6 mm
pennello

2.10) Confezione 100 ml olio per riduttore ad ingranaggi
Rif. al §19 per ulteriori dettagli.
(Gli accessori da pos. 2.1 a pos. 2.10 sono contenuti nel "KIT ACCESSORI" cod. 6004356.
7

2.11) Gruppo di refrigerazione tipo SR5000 (1 pz)
Dispositivo per la refrigerazione durante l'operazione di foratura.
Consiste di un serbatoio con pompa per la messa in pressione.
completo di tubo e valvola di massima pressione.

2.12) Batteria ricaricabile tipo CB3662L (2 pz)
36 V 6,2 Ah (LiHD Technology) agli Ioni di Litio, provvista di
indicatori a led che consentono di conoscerne l’autonomia
residua in qualsiasi momento, premendo il relativo pulsante.

2.13) Caricabatteria rapido ASC Ultra (1 pz)
Differente in base alla versione del trapano.
Per caricare rapidamente le batterie Li-Ion a corredo.
- Assorbimento di corrente minimo in stand-by
- Gestione del processo di carica comandato da un processore.
- Funzione "AIR COOLED" per un raffreddamento più rapido
della batteria in caso di surriscaldamento.

2.14) Sacca di tela 032 (1 pz)
Per riporre e custodire le batterie e il caricabatterie.
Può essere divisa in due parti che possono essere facilmente
alloggiate all'interno della custodia del trapano.
La temperatura ottimale di immagazzinaggio delle batterie
è compresa fra 10°C e 30°C.
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3. ACCESSORI DA RICHIEDERE SEPARATAMENTE
3.1) Dispositivo DBG-F2 (*) a braccio mobile per un bloccaggio rapido
del trapano al gambo delle rotaie ed agli apparecchi del binario, completo
delle seguenti terminazioni:
– TDB 1 per aghi di deviatoi e cuori composti
– TDB 3 per la ripresa di fori esistenti su rotaie per la successiva
applicazione di connessioni elettriche e per il fissaggio delle
cassette di alimentazione degli elementi riscaldanti per contraghi di deviatoi 46-50 UNI.
– TDB 6 per rotaie e contraghi.
(*) Già fornito con trapano versione LD-16B ; LD-16BA ; LD-16BE; LD-16BT

3.1.1) Dispositivo DBG-LF2
a braccio mobile per il bloccaggio del trapano al gambo delle rotaie a gola per linee
tramviarie (es: Ri60, I UNI, NP4, ecc.), completo di terminazione tipo TDB 7.

TDB 6

TDB 3

TDB 1

3.2) Dispositivo DBSN

TDB 7

Per il bloccaggio del trapano alla suola delle
rotaie, da usare in accoppiamento alle maschere MPAF...
Usando questo dispositivo il trapano risulta
essere “fuori sagoma” per cui può rimanere
bloccato sulla rotaia anche durante il passaggio dei treni.

3.3) Custodia di plastica VAL P24 per il contenimento del trapano completo del dispositivo di
bloccaggio DBG-F2 e degli accessori di foratura.
Custodia di plastica VAL P24-CS: VAL P24 in versione carrellata con ruote e manico pieghevole.

3.3.1) Custodia metallica VAL LD-L per il contenimento sia del trapano completo del dispositivo di bloccaggio
DBG-LF2, sia del dispositivo di bloccaggio DBSN e della cassetta VAL MPA porta accessori.

VAL P24-CS
9

VAL LD-L

3.4) Maschere di posizionamento MPAF... su rotaie e contraghi per
poter eseguire forature in conformità a quanto previsto sui disegni FS:
– MPAF 46UNI su ASSE FORATURA armamento 46E4 (ex 46 UNI)
– MPAF 50UNI su ASSE FORATURA armamento 50E5 (ex 50 UNI)
– MPAFN UIC60 su ASSI FORATURA/NEUTRO armamento 60E1 (ex UIC 60).
Per esigenze particolari (es. per forature di rotaie a gola per uso tramviario,
per forature di MANOVRA e CONTROLLO su aghi di deviatoi, per forature in verticale degli zatteroni, ecc. contattare la Cembre).

3.5) Maschera di posizionamento universale MPAU
adatta sia per la ripresa di fori già esistenti su armamenti
vari sia per la foratura di rotaie in disuso (es. RA 36 ecc.).

3.6) Kit inserti di posizionamento KPAF... su rotaie per poter eseguire
forature su due tipi di rotaie con un unico kit, semplicemente ruotando
gli inserti.
(Per esigenze particolari contattare la Cembre)

3.7) Squadrette di posizionamento SPA.. da usare in accoppiamento
con le maschere MPAF... per la foratura delle testate delle rotaie
a distanza ed interasse stabilito in conformità ai disegni FS
senza la necessità di effettuarne la tracciatura;
– SPA46UNI per rotaie 46E4
– SPA60–50 UNI per rotaie 60E1-50E5

3.8) Morsetto MRF da applicare come riferimento al fungo delle rotaie
46-50-60 UNI per ottenere, in accoppiamento alle squadrette SPA..., la

foratura in linea delle testate delle rotaie ad interasse stabilito.

3.9) Cassetta metallica VAL MPA
adatta al contenimento degli accessori delle
posizioni 3.4 ÷ 3.8 e degli utensili di foratura.
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3.10) Frese frontali serie CY (con attacco rapido "Quick")

Ø

O-ring

Attacco rapido

L max
FRESE FRONTALI PER ROTAIE IN ACCIAIO DI QUALITÀ 700 - 900 - 1100 (UIC 860.0)
Ø
mm

TIPO STANDARD
Fresa
Punta pilota
tipo
richiesta

13

CY130

13,5

CY135

14

PP 1

TIPO LUNGO (L max = 88mm)
Fresa
Punta pilota
tipo
richiesta

CY140L

PPL 1

16

CY160

CY160L

17

CY170

CY170L

17,5

CY175

18

CY180

CY180L

19

CY190

CY190L

20

CY200

CY200L

21

CY210

CY210L

22

CY220

CY220L

23

CY230

CY230L

24

CY240

CY240L

25

CY250

CY250L

26

CY260

27

CY270

27,5

CY275

28

CY280

CY280L

29

CY290

CY290L

30

CY300

CY300L

31

CY310

32

CY320

CY320L

33

CY330

CY330L

Spessore max di foratura
25 mm

Spessore max di foratura
50 mm

PP 2

CY260L

PPL 2

CY270L

Tutte le frese frontali consentono la refrigerazione automatica tramite il gruppo SR5000 a corredo dei trapani.
Per esigenze di foratura differenti, contattare la Cembre.
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3.11) Punte elicoidali serie PE e adattatori

ø

h

APED...

APE...

L max

PUNTE ELICOIDALI SPECIALI PER ROTAIE IN ACCIAIO DI QUALITÀ 700 - 900 - 1100 (UIC 860.0)

Punta
tipo

7 PE70
7,1 PE71
8 PE80
8,5 PE85
9 PE90
9,5 PE95
10 PE100
11 PE110
12 PE120
13 PE130AR (*)

L
h
max mm
mm
76
72

1,2

Adattatore
richiesto
APED70
APED80

1,4
76

1,6

APE 90
APE 95
APE100
APE110
APE120
APED130

(*) Punta speciale di alta qualità

Ø
mm

– Le punte elicoidali della serie PE ... consentono la refrigerazione tramite il gruppo SR5000 a corredo
dei trapani.
– Tutte le punte elicoidali della serie PE... consentono la foratura di spessori fino a 45 mm.

Gli utensili di foratura proposti nelle tabelle garantiscono ottimi risultati.
Per utensili di altro tipo, controllare la compatibilità dimensionale ed in particolare la dimensione
dell’attacco e la lunghezza.

3.12) Fluido lubrorefrigerante LR2
Confezione da 3 litri per un impiego ottimale sia delle frese frontali che delle
punte elicoidali.
Riempire con acqua e fluido lubrorefrigerante in soluzione al 5 %;
(es.: 5 l di soluzione al 5% = 4,75 l di acqua + 0,25 l di fluido lubrorefrigerante)

3l

3.13) Fluido anticongelante LR3
Confezione da 3 litri da usare in caso di temperature estremamente basse.
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4. LEVA DI AVANZAMENTO MANDRINO

L'avanzamento del mandrino é ottenuto mediante lo spostamento della leva (36) (Fig. a). La leva é provvista di un nottolino
di sgancio (39) (Fig. b) che, se premuto, la rende indipendente
dal mozzo e quindi dal mandrino.
L'operatore potrà quindi:
variare facilmente la posizione angolare della leva,
scegliendo quella più conveniente senza far scorrere il
mandrino.
recuperare la corsa del mandrino in fase di foratura (Fig. c).

36

a) - Spostamento della leva (36) verso l'operatore:
avanzamento corrispondente del mandrino.

39

b) - Con il nottolino di sgancio (39) premuto, la leva é
svincolata dal suo mozzo e può recuperare la corsa,
fatta precedentemente, senza che il mandrino scorra.

c) - Con il nottolino di sgancio rilasciato, lo spostamento della leva verso l'operatore provoca il
corrispondente avanzamento del mandrino.

dado autofrenante

4.1) Registrazione della leva di avanzamento
Il movimento della leva non deve mai risultare
lasco, in caso contrario provvedere al suo indurimento caricando le molle a tazza tramite il
dado autofrenante, dopo avere tolto il tappo
protettivo.
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5. INTERRUTTORE ON/OFF EMERGENZA
L'interruttore (15) è posto sul motore in posizione ben visibile e può essere azionato
tempestivamente in caso di emergenza.
É basculante e provvisto di un interblocco per evitare avviamenti accidentali.
L'interruttore ha una duplice funzione:

15

Avviamento/arresto del trapano:

Funzione “indexaggio”:

spingere in avanti l'interblocco (1) e premere l'interruttore in posizione di funzionamento (2).
Per arrestare il trapano, riportare l'interruttore in posizione centrale (0).

la funzione di indexaggio è utile per accedere con facilità ai grani di fissaggio dell'utensile di foratura sul
mandrino.
Mantenere spinto con un dito l'interblocco (1) e
premere ripetutamente in avanti l'interruttore (2).
Ad ogni pressione dell'interruttore si ottiene una
rotazione del mandrino di 10°.

OFF in posizione
centrale

2

2
1

1

6. INTERRUTTORE LUCI
Le luci (due led ad alta efficienza) permettono, all'occorrenza, di illuminare efficacemente la zona di foratura (uso
in galleria o all’aperto durante le ore notturne).
Agire sull'interruttore ON/OFF (16), posto sulla parte laterale a destra dell'interruttore di comando, per attivare o
disattivare l'accensione automatica delle luci che si trovano nella parte frontale del motore.
Posizione ON: le luci si accendono automaticamente all'avviamento e si spengono automaticamente dopo 20 sec.
dallo spegnimento del motore.
Posizione OFF: è inibita l'accensione automatica, le luci rimangono sempre spente.

16
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7. INDICATORE A LED
Il trapano è provvisto di scheda elettronica che monìtora costantemente i parametri operativi di tensione e corrente del motore
e della batteria. Ciò permette di ottimizzare la resa del motore
elettrico e conseguentemente ottenere la massima autonomia
della batteria, garantendo sicurezza e affidabilità.
Un indicatore a led posto in posizione ben visibile sul motore,
ha la duplice funzione di:

Indicatore a led

Assistere l'operatore durante la foratura (Rif. al § 8)
Segnalare eventuali errori o anomalie di funzionamento
della macchina (Rif. al § 13).

8. ASSISTENZA ALLA FORATURA
La funzione di "assistenza alla foratura" è stata sviluppata ed ottimizzata per l'impiego del trapano
equipaggiato con frese frontali di produzione Cembre serie CY (diametri da 19 a 32 mm, § 3.10) su rotaie
in acciaio di qualità 800 e 900 (UIC 860.0).
La molteplicità di variabili quali durezza della rotaia, tipologia e stato di affilatura dell'utensile di foratura in uso non permette di coprire tutte le possibili casistiche operative riscontrabili.
La funzione di "assistenza alla foratura" non è altresì garantita impiegando utensili di foratura di altri
produttori.
Seguendo le informazioni visive sull'indicatore (Rif. al § 7), l'operatore è in grado di applicare la forza ottimale sulla
leva di avanzamento del mandrino per ottenere la massima resa, eseguendo il foro nei tempi e nei modi prestabiliti.
I led possono assumere un colore diverso a seconda della forza applicata sulla leva di avanzamento (rif. a TABELLA 1).

TABELLA 1 (assistenza alla foratura con frese frontali della serie CY, diametri da 19 a 32 mm)
Accensione LED

Forza applicata sulla leva di avanzamento Azione

BIANCO

INSUFFICIENTE
Avanzamento troppo lento
del mandrino

VERDE

OTTIMALE *
Avanzamento corretto del
mandrino

ROSSO

OK

ECCESSIVA
Avanzamento troppo veloce
del mandrino

Aumentare la forza in modo da far
accendere il led VERDE.

Mantenere questo avanzamento per
tutta la fase di foratura.
Diminuire la forza in modo da far accendere
il led VERDE.

* Normalmente adottando punte elicoidali fino a Ø 13 mm (§ 3.11) non è richiesta una forza tale da far
illuminare il led verde; in tal caso è comunque accettabile rimanere nel campo di accensione del LED
BIANCO.
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9. BATTERIA RICARICABILE
Le batterie sono fornite con una carica inferiore o uguale al 30% ; per sfruttare al massimo l'energia
disponibile è necessario ricaricarle completamente prima di iniziare qualsiasi lavoro.
Prima dell'utilizzo, caricare la batteria seguendo le istruzioni riportate nel manuale del caricabatteria.
Usare solamente il caricabatteria in dotazione al trapano.
Indicativamente per caricare una batteria completamente scarica sono necessari circa 50-60 minuti con
caricabatteria ASC ULTRA.
Prima di inserire la batteria, verificare che l'interruttore di avviamento si trovi in posizione centrale OFF
"0"; in caso contrario, per evitare avviamenti involontari, il led giallo sull' indicatore si illuminerà con
seguente blocco elettronico del trapano (Rif. al § 19).
Per ripristinare il funzionamento togliere la batteria, portare l'interruttore in posizione OFF "0" e
reinserire la batteria.

La batteria è provvista di indicatori a led che consentono di conoscerne l’autonomia residua in qualsiasi
momento premendo il pulsante (C):
4 led accesi: massima autonomia
2 led accesi: autonomia al 50 %.
1 led lampeggiante: minima autonomia, la batteria è
C
quasi scarica e deve essere ricaricata, l'elettronica protegge
la batteria da eventuali danni dovuti al completo scaricamento.
Un sovraccarico continuo provoca una disattivazione per sovratemperatura, in tal caso lasciar raffreddare la batteria; se la batteria risultasse molto calda al tatto, è possibile farla
raffreddare più rapidamente inserendola nel relativo caricabatteria "AIR COOLED".
- La batteria completamente carica fornisce il 100% di energia tra –20° e +50°C.

P

Inserimento della batteria:
farla scorrere dall'alto nelle guide fino al suo blocco.

9.1) Utilizzo del caricabatteria

Rimozione della batteria:
sbloccarla agendo sul pulsante (P)
e sfilarla dall'alto.

Seguire attentamente le istruzioni dettagliate sul relativo manuale d'uso.
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10. GRUPPO DI REFRIGERAZIONE TIPO SR5000
Mediante l'innesto rapido (03) collegare Il gruppo di refrigerazione SR5000 all'attacco (35) del trapano passando
all'interno della guarnizione OR (36) in modo da sostenere il rubinetto (02).
L'utilizzo del fluido lubrorefrigerante fornito dalla Cembre e nelle concentrazioni suggerite, garantisce un impiego
ottimale degli utensili di foratura.
Il consumo del fluido lubrorefrigerante dipende dall'apertura del rubinetto (02) e dalla pressione interna del serbatoio: é quindi opportuno aprire poco il rubinetto quando il serbatoio é alla max pressione, mentre si dovrà aprirlo
completamente quando la pressione nel serbatoio é bassa.
Per l'uso del sistema di refrigerazione attenersi scrupolosamente a quanto indicato sulla etichetta del serbatoio.
Per aprire il serbatoio di fluido lubrorefrigerante, girare in senso antiorario il manico per circa due giri e rimuovere
quindi l'insieme pistone/manico dal serbatoio.
Nel caso di forature con fresa frontale, l'erogazione e l'arresto del fluido lubrorefrigerante sono comandati
automaticamente dalla posizione della punta pilota;
Nel caso di forature con punta elicoidale, l'erogazione e arresto del fluido deve essere azionata manualmente agendo sul rubinetto (02).
Controllare, a serbatoio non in pressione, che la ghiera della valvola di max pressione sia avvitata a fondo.
Evitare di lasciare il serbatoio SR5000, in pressione, esposto al sole per lunghi periodi.

Particolare della valvola
di max pressione

01

03
01 –
02 –
03 –
17 –
35 –
36 –

Gruppo di refrigerazione SR5000
Rubinetto
Innesto rapido
Valvola di sfiato
Attacco refrigerazione
O-ring

36
02

03

17

35
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Il trapano viene fornito completo di innesto rapido (35) del sistema di refrigerazione e valvola di sfiato (17).
Per particolari esigenze di utilizzo del trapano, è possibile scambiare la posizione di valvola (17) ed innesto rapido (35) operando come segue:
Con chiave fissa da 17 mm svitare la valvola di sfiato (17) dalla sua sede.
Togliere la piastrina di protezione e con chiave a brugola da 4 mm in dotazione, svitare l'innesto rapido dalla
sua sede e rimontarlo in quella da cui si è tolta la valvola quindi rimontare la di piastrina di protezione.
Montare la valvola nella sede prima occupata dall'innesto.
Con temperature inferiori a 0° C, il fluido lubrorefrigerante potrebbe ghiacciare e causare inconvenienti
alla tenuta idraulica del circuito di refrigerazione del trapano.

36

É quindi opportuno, quando si ripone il trapano, svuotare
complettamente il circuito di refrigerazione operando
come segue:
Scollegare l'innesto femmina (03), del
gruppo di refrigerazione, dall'innesto
rapido (35).
Tenere il trapano piegato in modo che
l'innesto risulti nella posizione più bassa e
scarichi naturalmente il fluido.
Azionare la leva (36) in modo da far avanzare
ed arretrare il mandrino.
Scuotere leggermente il trapano per
garantirsi che tutto il fluido fuoriesca.

35

17

03

Adattatore ARE
Con l'inserimento dell'adattatore ARE nell'innesto rapido (35) del tubo del gruppo di refrigerazione SR5000, è
possibile:
Ottenere una refrigerazione esterna manuale quando si utilizzano frese nella ripresa di fori esistenti o punte
elicoidali non predisposte per la refrigerazione automatica.
Sfruttare il getto in pressione del fluido lubrorefrigerante per ottenere la pulitura di alcune parti del
trapano; es.: sede di fissaggio utensili nell'albero mandrino, sedi per le viti di fissaggio maschere ecc.

35

adattatore ARE
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11. PREPARAZIONE DEL TRAPANO
Rimuovere sempre la batteria prima di intervenire sul trapano per la sostituzione degli utensili di foratura
(frese, punte elicoidali), delle maschere di posizionamento ecc.

Porre attenzione agli spigoli taglienti delle frese, indossare sempre guanti da lavoro per evitare lesioni.

Il mandrino del trapano è predisposto per riceve le frese Cembre della serie CY provviste di attacco rapido
"Quick"; l’utilizzo di frese o punte elicoidali provviste del solo attacco Weldon “tradizionale” è subordinato
allo smontaggio della spina filettata trasversale avvitata sul mandrino, riferirsi al § 11.2.

11.1) Montaggio delle frese frontali con attacco rapido "Quick"
Mediante la leva di avanzamento avanzare il mandrino in modo da rendere agevole l'operazione.
Inserire la corretta punta pilota nella fresa (Rif. al § 3.10), dal lato del codolo.

Punta pilota PP... o PPL....

Introdurre la fresa nel mandrino posizionandola in modo da far coincidere il piano di riscontro ricavato sul codolo
con la spina trasversale all'interno del mandrino quindi ruotare in senso orario (2); la fresa risulterà così bloccata
senza necessità di avvitare i due grani di fissaggio (18).
Controllare che la punta pilota scorra liberamente esercitando sulla stessa una leggera pressione.
Per smontare la fresa ruotarla in senso antiorario ed estrarla dal mandrino.
Prima del montaggio verificare sempre che la fresa sia provvista di O-Ring che garantisce un corretto bloccaggio nel mandrino. In ogni caso è comunque possibile bloccare la fresa con l'attacco Weldon (rif. al §
11.2).

18
Mandrino

Spina
trasversale

2
1
Piano di riscontro

Punta pilota PP..
O-ring
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11.2) Montaggio delle frese frontali con attacco Weldon “tradizionale”
Mediante la leva avanzare il mandrino in modo
da rendere accessibile la spina trasversale; se
questa non si trovasse in posizione agevole,
inserire la batteria e premere in avanti l'interruttore
di comando (funzione “indexaggio” rif. al § 5) in
modo da mettere in vista la spina trasversale,
quindi togliere la batteria.
Con chiave T a brugola da 4 mm togliere la spina
trasversale (1) dal mandrino e avvitarla nel foro di
parcheggio (2) ricavato sul dispositivo di bloccaggio.

1

Mandrino

Spina
trasversale

2

Foro di parcheggio

Per custodire la spina, avvitarla a fondo nel "foro di parcheggio" (2) ricavato nel dispositivo di bloccaggio
e previsto a tale scopo; nel kit accessori è disponibile una spina di scorta.
Mediante la leva posizionare il mandrino in modo da rendere accessibili i grani (18).
Se necessario, inserire la batteria, premere in avanti l'interruttore di comando per generare rotazioni successive
del mandrino (funzione “indexaggio” rif. al § 5 ) e rendere visibili i grani (18), quindi togliere la batteria.
Inserire la corretta punta pilota nella fresa (Rif. al § 3.10), dal lato del codolo.
Svitare i grani (18) e introdurre la fresa nel mandrino (1) in modo che i due piani di trascinamento, ricavati sul
codolo della fresa stessa, risultino in corrispondenza dei grani stessi.
I grani (18) sono provvisti di fermo che ne impedisce il loro svitamento completo, non forzarli oltre il loro
blocco.
Bloccare la fresa serrando a fondo i grani mediante la chiave T a brugola da 4 mm (2).
Controllare che la punta pilota scorra liberamente esercitando sulla stessa una leggera pressione.

2
Chiave T a brugola da 4 mm

18

1

2
Piani di trascinamento
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11.3) Montaggio delle punte elicoidali speciali
Mediante la leva di avanzamento posizionare il mandrino in modo da rendere accessibili entrambi i grani (18).
Se necessario, inserire la batteria, premere in avanti l'interruttore di comando per generare rotazioni successive
del mandrino (funzione “indexaggio” rif. al § 5 ) e rendere visibili i grani (18), quindi togliere la batteria.
Inserire la punta elicoidale (Rif. a Fig. a) nel relativo adattatore
APED... (1) e bloccarla col grano (19) mediante chiave T a brugola
da 4 mm (2).
Chiave T a brugola da 4 mm
Svitare i grani (18) (Rif. a Fig. b) e introdurre a fondo il
complesso adattatore-punta nel mandrino (1) in modo che i
due piani di trascinamento, ricavati sul codolo dell'adattatore,
2
risultino in corrispondenza dei grani (18).
I grani (18) sono provvisti di fermo che ne impedisce il loro
svitamento completo, non forzarli oltre il loro blocco.

19

Bloccare la punta serrando a fondo i due grani con chiave T a
brugola da 4 mm (2).

1
FIG. a
APED...

2

Chiave T a brugola da 4 mm

18
Piani di trascinamento

Mandrino

APED

1

2

FIG. b
DPE

APE

Utilizzando adattatori tipo APE è necessario inserire il
distanziale DPE all'interno del codolo dell'adattatore
per permettere l'apertura del circuito di refrigerazione.

Distanziale DPE

21

APE.....

11.4) Montaggio delle terminazioni sul dispositivo DBG-F2
Le terminazioni TDB 1, TDB 3 e TDB 6 del dispositivo DBG-F2, sono state studiate per adattarsi alle svariate condizioni
di impiego su rotaie ed apparecchi del binario; nelle figure é illustrato il loro montaggio/smontaggio.
Normalmente sono montate nei fori centrali del braccio del dispositivo di bloccaggio, i due fori adiacenti permettono
di adattarle alle svariate condizioni di bloccaggio.
Nello smontaggio della terminazione tipo TDB 6, tener presente che dopo aver tolto il perno é necessario
recuperare la bussola quindi sfilare il tutto verso il basso, non intervenire sulla piastrina di riscontro.
Con l'uso delle terminazioni TDB 1 e TDB 3 si dovrà evitare un eccessivo avanzamento del mandrino al termine
della foratura.
Nel montaggio della terminazione tipo TDB 3, tener presente che il nottolino di posizionamento deve essere
orientato in basso rispetto al perno.

piastrina
di riscontro

bussola

Terminazione TDB 6

Terminazione TDB 1

per l'impiego su rotaie e contraghi

per l'impiego su aghi di deviatoi e cuori composti

Terminazione TDB 3
per ripresa dei fori esistenti su
rotaie inerenti all'applicazione
di connessioni elettriche e per
il fissaggio delle cassette di alimentazione degli elementi riscaldanti per contraghi 46E4
e 50E5 (ex 46-50 UNI)

Sedi da utilizzare per la foratura
inerente al fissaggio delle cassette
di alimentazione degli elementi
riscaldanti per contraghi 46E4 e
50E5 (ex 46-50 UNI).

Nottolino di posizionamento orientato verso
il basso
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11.5) Montaggio del dispositivo di bloccaggio
Il dispositivo di bloccaggio DBG-F2 è montato
sulla piastra frontale del trapano e fissato con
due viti M8x25 (30).
Per smontarlo usare la chiave a brugola da 6
mm inclusa nel KIT ACCESSORI del trapano.
Chiave a brugola da 6 mm

Dispositivo di bloccaggio

Qualora il dispositivo DBG-F2 venisse smontato
dal trapano, assicurarsi che nella fase di rimontaggio le due viti (30) complete di rondelle vengano
ben serrate.

30

Piastra frontale

11.6) Montaggio delle maschere di posizionamento
Scegliere la maschera di posizionamento adatta al profilo della rotaia da forare.
Appoggiare la maschera di posizionamento sulla piastra frontale del trapano facendo coincidere le due spine
di riferimento con i fori ricavati della maschera.
Maschere di posizionamento tipo MPAF... MPSR ..ed MPAU vengono fissate mediante due viti M6x16 usando
chiave a brugola da 5 mm incluse nel KIT ACCESSORI del trapano; per maschere di posizionamento speciali (es.
MPD... ed MPR...) utilizzare le due viti più lunghe M6x25.

Piastra frontale

Chiave a brugola da 5 mm
Vite M6x16

Spine di riferimento
Vite M6x16
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11.7) Montaggio della maschera di posizionamento tipo MPAFN UIC60
La maschera MPAFN UIC60 permette di posizionare il trapano sulla rotaia 60E1 (ex. UIC60) in modo da effettuare
fori su due assi differenti:
ASSE DI FORATURA = 76,3 mm
ASSE NEUTRO = 80,95 mm
Posizionare correttamente la maschera sulla piastra frontale in modo da fissarla:
Con le due viti M6x16 nei fori contraddistinti dalla lettera “F” per ottenere forature sull' ASSE FORATURA (Rif. a
Fig. a). Da impiegare in conformità alle prescrizioni di posa.
Con le due viti M6x16 nei fori contradditraddistinti dalla lettere “N” per ottenere forature sull' ASSE NEUTRO
(Rif. a Fig. b). Da impiegare per la foratura dei contraghi 60 UNI su deviatoi con manovra elettrica tipo P64, P 80.

76,3 mm

Piastra frontale

F

Chiave a brugola da 5 mm

FIG. a

F

Porre attenzione al corretto
posizionamento della maschera.

80,95 mm

Piastra frontale

FIG. b
Chiave a brugola da 5 mm

N
N
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11.8) Montaggio dei kit inserti di posizionamento "KPAF"
I Kit inserti KPAF a differenza delle maschere di posizionamento sono dotati di un doppio profilo che permette il
posizionamento del trapano su due tipi di rotaie diverse semplicemente capovolgendo gli stessi.
Vengono fissati sui fianchi della piastra frontale.

Gli inserti permettono il posizionamento del trapano
su due tipi di rotaie con asse di foratura specifico.
Durante il montaggio porre attenzione affinchè gli
inserti siano rivolti dal lato corretto, corrispondente
alla rotaia da forare.



Ruotare entrambi gli inserti dallo
stesso lato, adatto al profilo della
rotaia da forare.
Montare gli inserti sui fianchi della
piastra frontale del trapano facendo coincidere le spine (S) con i fori
corrispondenti ricavati negli inserti
(Rif. a Fig. a).
Le marcature sui due inserti
devono essere rivolte dallo
stesso lato
.




FIG. a

S

FIG. b

galletto + rondella
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Piastra frontale

Fissare a mano i due inserti (Rif. a
Fig. b) mediante i galletti completi
di rondella, inclusi nel KIT ACCESSORI del trapano.

11.9) Posizionamento del trapano al gambo della rotaia
Il trapano è dotato di un dispositivo per il bloccaggio-sbloccaggio “rapido” alla rotaia, inoltre la particolare sagoma
delle maschere di posizionamento, ciascuna correlata al tipo di rotaia, ne permette un posizionamento preciso e sicuro.
Per poter sfruttare in modo vantaggioso le particolarità del dispositivo di bloccaggio, consigliamo di eseguirne la
“taratura” sulla rotaia che si intende forare operando nel seguente modo:
Arretrare completamente l’albero-mandrino (07) tramite la leva (36).
Inserire la boccola (39) della vite (11) nell’apposita sede (A) del braccio mobile (17) (Rif. a Fig. a); ruotare il
volantino (12) per portare il braccio mobile in posizione di completa apertura.
Collocare il trapano sulla rotaia nel punto in cui si deve eseguire la foratura e bloccarlo serrando a fondo
il volantino (12): automaticamente la maschera di posizionamento posizionerà la fresa o la punta elicoidale
allineata all'asse designato; se fosse necessario un posizionamento preciso rispetto all’asse longitudinale della
rotaia, servirsi dell’asta di riferimento (01).
Per eseguire lo sbloccaggio rapido del trapano basterà ruotare il volantino (12) di circa 2 giri completi e,
sostenendo il trapano mediante l’apposita impugnatura (09), tirare verso di sé il volantino; la boccola filettata
(39) disimpegnerà la sede (A) del braccio mobile (17) (Rif. a Fig. b) che si aprirà automaticamente liberando il
trapano. L’operatore potrà così togliere rapidamente la macchina dalla rotaia in caso di pericolo o spostarsi per
eseguire un altro foro.
In tal caso, la successiva operazione di bloccaggio alla rotaia sarà notevolmente semplificata: dopo aver posizionato il trapano, basterà spingere in avanti il volantino in modo che la boccola filettata (39) impegni la
sede (A) del braccio mobile; pochi giri completi del volantino saranno sufficienti ad ottenere il corretto
bloccaggio del trapano alla rotaia.
Con trapano equipaggiato di fresa frontale tipo “lungo” (per spessori di foratura fino a 50 mm) porre attenzione affinchè, nella fase di posizionamento del trapano sulla rotaia, il mandrino sia completamente
rientrato.

36
09
11


17

12
39

A

01

FIG. a


11

17

39

17

07

FIG. b
26

12. FORATURA
Per ottimizzare la carica della batteria e per motivi di sicurezza, ll trapano è dotato di
un timer. Nel caso l'operazione di foratura dovesse protrarsi oltre 120 s il motore si
ferma automaticamente, per il riavvio è sufficiente agire nuovamente sull'interruttore
di comando.

max.120 s
Attivare il sistema di refrigerazione prima di avviare il trapano (§ 10).

Evitare sbalzi di pressione sulla leva di avanzamento durante l'esecuzione delle forature.

Nel caso di forature in corrispondenza di scritte in rilievo sulla rotaia, la pressione iniziale dovrà essere
leggerissima fino alla scomparsa della scritta stessa per evitare danneggiamenti alla fresa.
Assicurarsi sempre che lo sfrido di foratura (carota) venga regolarmente espulso prima di iniziare un
nuovo foro.
Un bloccaggio non completo della macchina sulla rotaia da forare può provocare la rottura o l’usura
accelerata dell'utensile di foratura e danni ai cuscinetti dell'albero mandrino.

12.1) Trapano equipaggiato con fresa frontale
Dopo aver bloccato correttamente il trapano alla rotaia (§ 11.9), si può dare inizio alla sequenza di foratura:
1) Collegare l'innesto rapido femmina dell'SR5000 all'attacco maschio del trapano (§ 10).
2) Aprire il rubinetto posto sul tubo del serbatoio.
3) Mediante la leva (36), portare la punta pilota quasi a contatto con la rotaia (Rif. a Fig. a).
4) Tenendo premuto il nottolino di sgancio (39) svincolare la leva dal suo mozzo e riportarla nella posizione iniziale
(Rif. a Fig. b): ciò permetterà di sfruttare nel modo vantaggioso la corsa della leva (Rif. a Fig. c).

FIG. a

FIG. b

36

36

39
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FIG. c

36

5) Avviare il motore agendo sull'interruttore di comando (15) come
descritto al § 5.
All'occorrenza attivare l'accensione automatica delle luci a led tramite
l'interruttore (16).

15



16

Led verde
illuminato

6) Procedere all'esecuzione del foro applicando inizialmente una leggera pressione sulla leva aumentandola progressivamente in modo da far accendere il led verde sul display indicatore (rif. al § 8 per ulteriori dettagli);
mantenere la pressione sulla leva, evitando sbalzi, affinchè il led verde rimanga costantemente illuminato per
tutta la fase di foratura; solo in fase di uscita, alleggerire la pressione sulla leva.
Per concludere la foratura, a seconda dello spessore da forare potrebbe essere richiesto un recupero della corsa
tramite lo sgancio della leva, come descritto al punto 4 precedente.
La punta pilota consentirà la fuoriuscita del fluido lubrorefrigerante per tutta la durata della foratura e chiuderà
automaticamente l'erogazione a operazione conclusa.
7) Terminata la foratura far rientrare completamente il mandrino e spegnere il motore portando l'interruttore (15)
in posizione 0 (OFF).
L'eventuale arresto del motore durante la fase di foratura, associato all'accensione di un led sull'indicatore,
indica la presenza di una anomalia, in tal caso riferirsi al § 13.

posizione
iniziale
della leva

posizione
finale
della leva
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Avvicinamento

Inizio foratura
con fuoriuscita del
fluido lubrorefrigerante

Foratura
Carota

Fine foratura
con espulsione sfrido e
arresto automatico del fluido
lubrorefrigerante

Ripulire il mandrino e la fresa da eventuali trucioli metallici con il pennello fornito in dotazione.
Assicurarsi che lo sfrido di foratura (carota) venga espulso prima di effettuare un'altra foratura.

12.2) Trapano equipaggiato con punta elicoidale speciale
Seguire la sequenza illustrata al § 12.1, con l'avvertenza di posizionare il trapano sulla rotaia mantenendo il mandrino
completamente arretrato. Tenere presente che il circuito di refrigerazione, anziché essere comandato automaticamente in apertura e chiusura dalla punta pilota é sempre mantenuto aperto dall'adattatore APED o dal distanziale
DPE; dovrà pertanto essere attivato, con l’apertura del rubinetto prima dell'inizio della foratura ed interrotto alla
fine con la chiusura dello stesso rubinetto.
Normalmente adottando punte elicoidali fino a Ø 13 mm (§ 3.11) non è richiesta una forza tale da far
illuminare il led verde sull'indicatore, in tal caso è comunque accettabile rimanere nel campo di accen
sione del LED BIANCO.

distanziale DPE *

* richiesto per adattatori APE...
non necessario per adattatori APED...
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adattatore APE...

punta elicoidale

13. ALLARMI
Gli allarmi associati ad una segnalazione visiva sull'indicatore a led
si manifestano all'avvio o durante il funzionamento del trapano e
determinano il blocco elettronico del trapano con conseguente
arresto del motore.

Indicatore a led

Gli allarmi riscontrabili sono riassunti nella tabella seguente:

Accensione LED

Descrizione allarme
Sovratemperatura della batteria
dovuta ad un uso intensivo o all'alta
temperatura ambiente.
Batteria scarica.

ROSSO
lampeggiante
GIALLO
lampeggiante
BLU
lampeggiante

GIALLO-ROSSO
lampeggianti

ROSSO
fisso

BLU
fisso

PCB

Sostituire la batteria o attendere
il suo raffreddamento (*).
Portare l'interruttore di avviamento su OFF, sostituire la
batteria.

Sovratemperatura del motore
dovuto ad un uso intensivo o all'alta
temperatura ambiente.

Portare l'interruttore di avviamento su OFF. Attendere il raffreddamento del motore.

Impedimento alla rotazione, mandrino bloccato o rotazione con numero di giri troppo basso (esempio:
fresa bloccata nella rotaia, rottura
ingranaggi, spinta eccessiva sulla leva
mandrino bloccato).
Superamento dell’assorbimento
massimo di corrente del motore per
un tempo definito.

Portare l'interruttore di avviamento su OFF, rimuovere la causa
che impedisce la rotazione del
mandrino, quindi riavviare il motore, alleggerire la forza di spinta
sulla leva di avanzamento.
Portare l'interruttore di avviamento su OFF, successivamente
riavviare il motore.
Alleggerire la forza di spinta sulla
leva di avanzamento.
- Portare l'interruttore di avviamento su OFF,.
Riavviare il motore.
- Se il problema persiste contattare la Cembre.

- Errore di alimentazione; inserimento
della batteria con l'interruttore di
avviamento in posizione ON.
- Autodiagnosi con esito negativo.

GIALLO
fisso

Soluzione

Sovratemperatura della scheda
elettronica dovuta ad un uso
intensivo.

Portare l'interruttore di avviamento su OFF.
Attendere il raffreddamento della
scheda.

Per resettare l'allarme rimuovere e reinserire la batteria, solo se le condizioni d'uso saranno garantite, l'allarme
verrà cancellato e sarà possibile riprendere il lavoro.

(*) Per ottenere un raffreddamento più rapido della batteria, è possibile inserirla nel caricabatterie in dotazione
sfruttando la specifica funzione "AIR COOLED" di cui è dotato.
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14. SQUADRETTA DI POSIZIONAMENTO SPA...
14.1) Forature delle rotaie in prossimità delle testate

02

FIG. a

SPA

MPAF

1) Montare la maschera di posizionamento MPAF... corrispondente alla rotaia da forare.
2) Inserire la squadretta di posizionamento SPA... relativa alla rotaia da forare nella apposita sede della maschera
(Rif. a Fig. a).
3) Inserire il perno di blocco (02) in uno dei due fori della squadretta.
4) Con il mandrino completamente arretrato posizionare il trapano in prossimità della testata della rotaia senza
bloccarlo.
5) Far scorrere il trapano in modo che( Rif. a Fig. b):
– l'estremità curva della squadretta SPA... sia in battuta contro la testata della rotaia.
– la maschera di posizionamento MPAF... sia in battuta contro il perno di blocco (02).
6) Bloccare il trapano in questa posizione, serrando a fondo il volantino ed eseguire la foratura (Rif. al § 12).
7) Per eseguire il secondo foro nella rotaia, ripetere le operazioni 5 e 6 con il perno di blocco (02) inserito nel
secondo foro della squadretta SPA... (Rif. a Fig. c).
Origine delle distanze

Per maggior chiarezza nelle
figure non è stato rappresentato il trapano.

FIG. b
02

Origine delle distanze

FIG. c

02
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14.2) Forature in linea delle testate delle rotaie
1) Montare il morsetto MRF sul fungo della rotaia (Rif.
a Fig. d) e, tenendolo premuto sul piano di rotolamento, bloccarlo tramite la sua levetta in posizione
tale da definire l'origine delle distanze; la levetta é
provvista di pulsante di ripresa per un orientamento a piacere dopo aver bloccato il morsetto.
2) Montare la maschera di posizionamento MPAF... corrispondente alla rotaia da forare.
3) Inserire la squadretta SPA.. nella maschera in modo
che la parte curva risulti rivolta verso l'alto (Rif. a Fig. e).
4) Inserire il perno di blocco (02) in uno dei due fori della
squadretta.
5) Con il mandrino completamente arretrato, posizionare il trapano , senza bloccarlo, sulla rotaia in prossimità del morsetto MRF.
6) Far scorrere il trapano in modo che (Rif. a Fig. f ):
– l'estremità curva della squadretta SPA.. sia in battuta contro il morsetto MRF dal lato che individua
l'origine delle distanze.
– la maschera di posizionamento MPAF.. sia in
battuta contro il perno di blocco (02).
7) Bloccare il trapano in questa posizione, serrando a
fondo il volantino ed eseguire la foratura (Rif. al § 12).
8) Per fare il secondo foro nella rotaia, ripetere le operazioni 6 e 7 con il perno di blocco (02) inserito
nel secondo foro della squadretta SPA... (Rif. a Fig. g).

MRF

FIG. d

02

FIG. e

SPA
MPAF

Origine delle distanze

FIG. f

02

Origine delle distanze

FIG. g

02

Per maggior chiarezza nelle figure non è
stato rappresentato il trapano.
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Trazione e Segnalamento

Segnalamento

AR67

AR60

Trazione e Segnalamento

Segnalamento

AR67

AR60

Trazione e Segnalamento

Segnalamento

AR67

AR60

CONNESSIONI ELETTRICHE
PER

CONTATTO
ELETTRICO
TIPO

IMPIEGO

19

8

19

8

19

8

CY 190

CY 190

CY 190

TIPO

PP 2

PP 2

PP 2

PUNTA
PILOTA
TIPO

FRESA FRONTALE

PE 80

PE 80

PE 80

TIPO

APED 80

APED 80

APED 80

MPAFN UIC 60

MPAF 50 UNI

MPAF 46 UNI

*TDB 6

TERMINAZIONE
MASCHERA DI
DEL DISPOSITIVO
ADATTAT. POSIZIONAMENTO DI BLOCCAGGIO
TIPO
TIPO
TIPO

PUNTA ELICOIDALE

tivo di bloccaggio DBG-F2 del trapano, dovrà essere montata la terminazione tipo TDB 1 (§ 11.4)

* Nel caso si debbano effettuare fori sulle appendici dei cuori composti 46-50-60 UNI per le successive applicazioni delle connessioni elettriche, sul disposi-

AR67 = FS: CAT. 846/PROGG.959-960

AR60 = FS: CAT. 846/PROGG.961-962

60E1

50E5

46 E4

ELEMENTO
DA FORARE

Ø
FORO
mm

15 . FORATURE PER COLLEGAMENTI AL BINARIO
NEI CIRCUITI ELETTRICI DI TRAZIONE E SEGNALAMENTO

TAB. 1 SCELTA DEGLI ACCESSORI

ROTAIA
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15.1) Foratura con il dispositivo di bloccaggio DBG-F2
Utilizzando le maschere di posizionamento tipo MPAF... si possono eseguire forature sulle rotaie come indicato in
Tabella 2.
Nel caso di forature su rotaie in disuso (es. RA 36 ecc.) si dovrà utilizzare la maschera di posizionamento universale
tipo MPAU.

TABELLA 2
ROTAIA
TIPO

MASCHERA
POSIZIONAMENTO
TIPO

ASSE DEL FORO
SULLA ROTAIA

H
(mm)

46E4 (ex 46 UNI)

MPAF 46 UNI

Asse di Foratura

62,5

50E5 (ex 50 UNI)

MPAF 50 UNI

Asse di Foratura

62,5

* Asse di Foratura

76,3

60E1 (ex UIC60)

MPAFN UIC 60

** Asse Neutro

80,95

H

* Con
on maschera
ma
fissata nella posizione “F”
** Con maschera fissata nella posizione “N”

Per effettuare la foratura operare come illustrato al § 12.
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60E1

50E5

46E4

ELEMENTO
DA FORARE

32
29
32

Giunzione isolante

Giunzione

Giunzione isolante

Giunzione isolante

CY 320

CY 290

CY 320

CY 290

CY 290

29

Giunzione
29

CY 290

29

IMPIEGO

Giunzione

FRESA
FRONTALE
TIPO

Ø
FORO
mm

PP 2

PUNTA
PILOTA
TIPO

(in posizione "F")

MPAFN UIC 60

MPAF 50 UNI

MPAF 46 UNI

MASCHERA
POSIZIONAMENTO
TIPO

SPA 60-50 UNI

SPA 46 UNI

SQUADRETTA DI
POSIZIONAMENTO
TIPO

16. FORATURE AD INTERASSE STABILITO DI ROTAIE
IN PROSSIMITÁ DELLE TESTATE (GIUNZIONI)

TABELLA 3 – SCELTA DEGLI ACCESSORI

ROTAIA
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TDB 6

TERMINAZIONE DEL
DISPOSITIVO DI
BLOCCAGGIO
TIPO

16.1) Indicazioni per la foratura delle rotaie in prossimità delle testate
Utilizzando le maschere di posizionamento MPAF... e le squadrette SPA..., si possono eseguire forature sulle rotaie
come indicato in TABELLA 4.

H

ASSE DI FORATURA

B

A
C

TABELLA 4
ROTAIA
TIPO

MASCHERA
POSIZIONAMENTO
TIPO

SQUADRETTA DI
POSIZIONAMENTO
TIPO

MPAF 46 UNI

SPA 46 UNI

46E4
FS P 46,3

B
(mm)

C
(mm)

52

110

162

62,5

47

165

212

76,3

47

165

212

64,5
MPAF 50 UNI

Tipo 49
60E1

A
(mm)

62,5

FS P 50,6
50E5

H
(mm)

SPA 60-50 UNI
MPAFN UIC 60
(in posizione "F")
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Giunzione isolante

IMPIEGO

29

Ø
FORO DA
RIPRENDERE
mm

32

CY 320

FRESA
FRONTALE
TIPO **

PP 2

PUNTA
PILOTA
TIPO

MPAF 50 UNI
SPA 60-50 UNI
MPAFN UIC 60*

SQUADRETTA DI
MASCHERA DI
POSIZIONAMENTO POSIZIONAMENTO
TIPO
TIPO

– Durante la foratura refrigerare la fresa dall’esterno utilizzando l'adattatore ARE montato sul gruppo SR5000.
– Applicare sulla leva di avanzamento una pressione leggera e costante.

Operare come illustrato al § 12 osservando le seguenti precauzioni:

17.1) Foratura Ø 32 di ripresa su fori Ø 29 mm in prossimità delle testate delle rotaie

* Con maschera fissata nella posizione "F"
** Refrigerare la fresa dall'esterno impiegando l'adattatore ARE applicato al gruppo SR5000.

50E5
60E1

ELEMENTO
DA FORARE

Ø
NUOVO
FORO
mm

TDB 6

TERMINAZIONE DEL
DISPOSITIVO DI
BLOCCAGGIO
TIPO

17. RIPRESA DI FORI ESISTENTI SU ROTAIE IN PROSSIMITÁ DELLE TESTATE (GIUNZIONI)

TABELLA 5 – SCELTA DEGLI ACCESSORI

ROTAIA
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18. MESSA A RIPOSO DEL TRAPANO

A lavoro ultimato, mettere a riposo il trapano, procedendo come segue:
Depressurizzare il serbatoio del gruppo di refrigerazione SR5000 (§ 10), chiudere il rubinetto sul tubo del
serbatoio e scollegare l'innesto rapido.
Rimuovere la batteria dal trapano, pulirla accuratamente con uno panno asciutto e riporla nell'apposita sacca
di tela 032 adatta anche al contenimento del caricabatteria e della batteria di riserva.
Pulire accuratamente il trapano da residui di lavorazione e da eventuali depositi di fluido lubrorefrigerante,
soprattutto nella zona del mandrino, quindi arretrare completamente il mandrino
Riporre il trapano, le batterie, il caricabatteria e il gruppo di refrigerazione SR5000 in un luogo chiuso al riparo
da polvere, umidità ed urti accidentali.
La temperatura ottimale di immagazzinaggio delle batterie è compresa fra 10°C e 30°C.
Per una migliore protezione, Cembre consiglia l'impiego dell'apposita custodia in materiale plastico VAL P24 o
VAL P24-CS carrellata che consentono di riporvi il trapano bloccato con il dispositivo a braccio mobile e le sacche
per il contenimento delle batterie e caricabatteria.
Nella stessa custodia sono previsti opportuni alloggiamenti laterali per riporvi gli accessori più comuni.

Vano accessori

Trapano

Vano accessori
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19. MANUTENZIONE

Rimuovere sempre la batteria prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.

Dopo le prime 10 ore di funzionamento è necessario provvedere al cambio dell'olio del riduttore ad ingranaggi, operando
come segue:

07

Togliere il tappo (07).
Togliere il tappo con inserto magnetico (21).
Far defluire l'olio inclinando leggermente il trapano per
favorire l'operazione.
Rimontare il tappo con inserto magnetico (21) dopo averlo
pulito da eventuali residui metallici (rif. al § 19.1.3).
Riempire fino al livello (rif.al § 19.1.2) con l'olio (100 ml) fornito
nel KIT ACCESSORI del trapano.
Rimettere il tappo (07).
Smaltire l'olio esausto attenendosi scrupolosamente alla
legislazione specifica in materia.

La manutenzione quotidiana è indispensabile per mantenere la
macchina nello stato ottimale.
Una manutenzione non eseguita correttamente, o eseguita da
personale non autorizzato o non qualificato può ridurre notevolmente l’efficienza della macchina ed aumentare il rischio di
incidenti anche gravi.
Le operazioni di manutenzione descritte di seguito sono quelle
che l’utilizzatore può effettuare in autonomia, per eventuali
messe a punto e riparazioni rivolgersi a Cembre (Rif. al § 20).

19.1) MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TRAPANO
Giornalmente

21

Prima dell’uso controllare:
Trapano nel suo insieme (fissaggio dei vari componenti).
Corretto funzionamento e integrità del dispositivo di comando. (Rif. al § 5).
Integrità e carica delle batterie.
Dopo l’uso:
Pulizia generale della macchina dalla polvere usando uno straccio pulito e dai residui della foratura.
Pulire accuratamente la zona del mandrino e l'utensile di foratura da eventuali residui della foratura.
Pulire le prese d’aria sul fianco del motore se intasate.

39

Ogni 20 ore di funzionamento

07

19.1.1) Verifica della bulloneria
Verificare e se necessario riserrare tutta la bulloneria.

19.1.2) Rabbocco dell'olio
Con il trapano poggiato su una superficie orizzontale, controllare il livello dell’olio del carter traguardando l’apposito
indicatore di livello trasparente (13). Il livello dovrà essere circa
all’altezza di metà tappo; se il livello fosse basso procedere al
rabbocco svitando il tappo (07) ed aggiungendo la quantità
d’olio necessaria.
Usare esclusivamente olio consigliato al § 1.
Mai usare olio rigenerato od usato.
È necessario che l'olio sia pulito.

13

19.1.3) Evacuazione di residui metallici
Posizionare il trapano come in figura, svitare il tappo con
inserto magnetico (21) sul quale si saranno raccolti i residui
metallici eventualmente presenti nell’olio.
Pulire accuratamente l’inserto magnetico con uno straccio
pulito e riavvitare il tappo nella sua sede.

21
Ogni 50 ore di funzionamento

19.1.4) Ingrassaggio
Ingrassare il canotto porta mandrino mediante l'apposito ingrassatore (18) e
il vitone (17) del dispositivo di bloccaggio DBG-F2.

17

18
40

19.1.5) Pulizia del filtro di refrigerazione
Il circuito di refrigerazione del trapano é provvisto di filtro anti-impurità, una evidente diminuzione del flusso di refrigerazione potrebbe
essere causata da un suo intasamento; per la sua
pulizia procedendo nel modo seguente:
– Con chiave fissa da 14 mm svitare l'innesto di
refrigerazione (02).
– Estrarre il filtro e pulirlo accuratamente.
– Inserire il filtro all'interno dell'innesto (02) posizionandolo come indicato in Figura.
– Serrare a fondo l'innesto (02).

02

Filtro anti-impurità

19.2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRAPANO
Le operazioni di manutenzione straordinaria richiedono l’intervento esclusivo di personale qualificato, contattare
la Cembre (Rif. a § 20)

APPENDICE “A”

Fattori che influenzano il numero di fori eseguibili a parità di utensile impiegato.

–
–
–
–

Durezza dell'elemento da forare.
Spessore da forare.
Stabilità del bloccaggio del trapano e corretto montaggio dell'utensile di foratura.
Lubrorefrigerazione appropriata per mantenere bassa la temperatura dell’utensile in modo da non compromettere l'efficienza dei taglienti e nello stesso tempo per facilitare lo scarico dei trucioli.
– Tempo di contatto dei taglienti dell'utensile con il materiale da forare; tener presente che eseguendo il foro
nel minor tempo possibile si ha il miglior rendimento, inoltre la funzione di "assistenza alla foratura" di cui è
dotato il trapano permette di ottenere il massimo rendimento nelle condizioni operative previste.
Osservanza di queste regole fondamentali:
1) Iniziare la foratura esercitando una leggera pressione sulla leva di avanzamento, aumentando progressivamente
ed alleggerendo quando l'utensile é in fase di uscita.
2) Evitare sbalzi di pressione ed esercitare un avanzamento adeguato in funzione del diametro di foratura per evitare
la lucidatura del materiale o un danneggiamento dei taglienti dell'utensile.
3) Tener presente che un utensile con taglienti efficienti richiede una pressione inferiore rispetto ad uno che ha
già eseguito una certa quantità di fori.
4) Quando si effettuano fori in corrispondenza di scritte in rilievo sulle rotaie, iniziare la foratura con una leggerissima
pressione fino alla scomparsa della scritta per evitare la possibile rottura dell'utensile di foratura.
5) Operando su rotaie molto dure, come nel caso di acciaio di qualità 1100, é opportuno aumentare il flusso della
lubrorefrigerazione.

20. RESA ALLA Cembre PER REVISIONE
In caso di guasto contattare il nostro Agente di Zona il quale vi consiglierà in merito e fornirà le istruzioni necessarie
per l’invio della macchina alla nostra Sede; se possibile, allegare copia del Certificato di Collaudo a suo tempo fornito
dalla Cembre con la macchina oppure, compilare ed allegare il modulo disponibile nella sezione “ASSISTENZA”
del sito web Cembre.
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20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Pastrina protez. innesto
Tappo per innesto refrig.
Innesto refrig. + tappo
Piastra frontale completa
Tappo presa mini-USB
Batteria CB3662L
Interruttore luci ON/OFF
Interruttore ON/OFF
Tappo magnetico
Spina trasversale filett.
Grano mandrino
Indicatore livello olio
Valvola di sfiato compl.
Cablaggio 2 Led
Guarnizione OR
Maniglia
Tappo carico olio compl.
Manico completo
Impugnatura
Leva di vanzamento

N° Codice Part. Denominazione

6001731
6001383
6001428
2870170
6004352
2870229
6001211
6004351
6001209
6004388
6004389
6001195
6001397
6006233
6360480
6490050
6003034
6003612
6380330
6001940

Q.tà

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La garanzia decade qualora vengano
utilizzate parti di ricambio non originali
Cembre.

Per ordinare parti di ricambio,
specificare sempre i seguenti punti:
- numero di codice del componente
- denominazione del componente
- tipo di trapano
- numero di matricola del trapano

TRAPANO BASE

01

02

09

08

07

06

05

04

03

11 12

10

14

13

20

19

18

17

16

15
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37
36
35
34
33
32
31
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Distanziale
Fermo per vitone
Boccola completa
Distanziale molla
Molla
Dado autobl. M 5
Perno per molla
Spina cilindr. ø 8x50
Grano a sfera M5
Vite M 6x18
Vite M 8x25
Rosetta elastica ø 8
Spina cilindr. ø 4x10
Copiglia ø1,8x37
Termin. TDB 1 compl.
Copiglia ø1,8x37
Termin. TDB 6 compl.
Copiglia A 3,2
Termin. TDB 3 compl.
Anello elastico ø10
Spinotto
Spalla supporto sx
Spalla supporto dx
Fiancata di bloccaggio
Piolino
Grano M 8x10
Impugnatura
Leva bloccaggio
Vitone di bloccaggio
Spessore
Boccola di contrasto
Molla a tazza
Copiglia ø 2,5x16
Supporto di bloccaggio
Asta riferim. foratura

N° Codice Part. Denominazione

6001155
6002871
6001762
6001768
6001769
6180201
6001776
6760378
6340612
6900314
6900348
6650144
6760222
6140082
6001138
6140082
6001775
6140080
6001137
6040421
6001156
6001907
6001906
6001757
6001772
6340160
6380310
6001150
6001151
6001659
6001152
6520422
6140085
6001145
6001281

Q.tà

1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

06
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16

17

03

20

35

21

13
22

18

14 15

10

08

23

24

19

28

32

34
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DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AL GAMBO DELLA ROTAIA “DBG-F2”

01

02

04

05

07

09

29
27
26
25

31

33

36

cod. 6261427

Questo manuale è di proprietà della Cembre.
Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata se non previa autorizzazione scritta della Cembre.
La Cembre si riserva di apportare variazioni e miglioramenti ai prodotti senza preavviso.
Via Serenissima, 9
25135 Brescia (Italia)
Telefono: 030 3692.1
Telefax: 030 3365766
www.cembre.com
E -mail: info@cembre.com

Ufficio Vendite Nazionale
Sede
Tel. 030 36921

- Fax. 030 2359431

• E-mail: Ufficio.Vendite@cembre.com

Uffici Regionali
Milano Tel. 02 26223062
Brescia Tel. 030 36921
Padova Tel. 030 36921
Bologna Tel. 051 383474
Firenze Tel. 055 790711
Torino Tel. 030 36921

- Fax. 02 26223081
- Fax. 030 2359433
- Fax. 049 720488
- Fax. 051 382846
- Fax: 055 790711
- Fax: 030 2359431

• E-mail: Ufficio.Milano@cembre.com
• E-mail: Ufficio.Brescia@cembre.com
• E-mail: Ufficio.Padova@cembre.com
• E-mail: Ufficio.Bologna@cembre.com
• E-mail: Ufficio.Firenze@cembre.com
• E-mail: Ufficio.Torino@cembre.com
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