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ATTENZIONE: 
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addetto all’utilizzo, alla manutenzione e alla riparazione. 
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2. CONTENUTI DEL MANUALE  
 

Questo manuale contiene tutte le informazioni, i diagrammi e i disegni necessari per l’installazione, l’utilizzo 

e la manutenzione della denocciolatrice.  

Qui sono inoltre indicate le norme di sicurezza che il personale addetto all’utilizzo della macchina deve 

osservare. 
 

 

Prima di utilizzare o riparare la macchina, il personale deve aver letto e capito le regole di 

sicurezza contenute in questo manuale. Questo dev’essere considerato parte integrante della 

macchina e dev’essere facilmente disponibile per essere consultato. Il manuale dev’essere 

conservato lontano da elementi che potrebbero danneggiarlo. 

 

In particolare: 

 conservare in un luogo pulito e asciutto; 

 non tentare di riscrivere il manuale. 

 

Questo manuale si riferisce alla denocciolatrice per frutta in acciaio inox codice 04000002 



 

 

  3 REGOLE DI SICUREZZA  
 

 

LA NON OSSERVANZA DI TALI PRESCRIZIONI PUO’ DETERMINARE IL VERIFICARSI 

DI INCIDENTI PER IL PERSONALE E DANNI ALLA MACCHINA 

 

Prima di iniziare qualsiasi operazione leggere le istruzioni contenute nel manuale che integra le normative 

vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

Le parti in movimento della macchina possono causare lesioni gravi, pertanto si raccomanda la massima 

attenzione da parte degli operatori quando la stessa è in funzione. Inoltre, posizionare la denocciolatrice in un 

luogo umido può essere causa di scariche elettriche accidentali causate dai contatti col motore. 

 

AgriStore di Cosenza V. declina ogni responsabilità in caso di: 

 utilizzo non idoneo dei sistemi elettrici della macchina; 

 utilizzo della macchina in condizioni ambientali non idonee; 

 mancata osservanza delle istruzioni contenute nel manuale relativamente all’uso e alla manutenzione; 

 uso della macchina da parte di personale non autorizzato e non competente; 

 modifiche alla macchina non autorizzate. 
 

Inoltre AgriStore di Cosenza V. declina ogni responsabilità derivante dall’utilizzo della macchina 

diverso da quello per la quale è stata progettata. 

 

 

 

  



 

 

 4. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 

 

      4.1. ATTENZIONE: 
 

 La denocciolatrice dev’essere utilizzata esclusivamente per i prodotti indicati nel manuale; 

 Non iniziare il montaggio e l’utilizzo della macchina prima di aver letto il manuale; 

 Non accendere la denocciolatrice nel caso in cui un qualsiasi sistema di sicurezza sia danneggiato; 

 Non accendere la denocciolatrice nel caso in cui vi siano vibrazioni anomale ed eccessive o se non 

sono state attaccate le dotazioni di protezione; 

 Prima di eseguire operazioni di smontaggio, manutenzione e pulizia, accertarsi che la macchina sia 

spenta e priva di alimentazione elettrica; 

 Non accendere la macchina se il motore elettrico o il telaio risultano danneggiati. Verificare la 

tenuta delle varie componenti almeno una volta all’anno; 

 Verificare che la tensione nel circuito insieme al pannello di controllo siano corrispondenti a quelle 

dei cavi del motore; 

 Lasciare raffreddare la macchina nel caso in cui il motore risulti surriscaldato; 

 Consentire solo a personale autorizzato l’accensione, l’utilizzo, la pulizia e la manutenzione; 

 Non avviare il motore nel caso in cui gli elementi rotanti non siano completamente liberi; 

 Nel sollevare la macchina si utilizzino imbracature adatte a sostenere il peso della stessa; 

 Effettuare le operazioni di pulizia utilizzando prodotti compatibili con l’utilizzo alimentare; 

 Questo manuale dev’essere disponibile vicino alla macchina. La sua riproduzione, anche parziale è 

severamente vietata. 

 

     4.2. DESCRIZIONE 
 

La denocciolatrice è una macchina utilizzata per denocciolare frutta matura come 

albicocche, ciliegie, prugne, pesche, ecc… E’ particolarmente adatta all’utilizzo da 

parte di piccole e medie imprese. 

 
 

1) codice 04000002 Denocciolatrice per frutta monofase o trifase  
 

 

 

 

 
 

La macchina si compone delle seguenti parti: 

1) Tramoggia di carico, all’interno della quale si trova una griglia di protezione.  

2) Cesto di denocciolatura, separa la polpa dai noccioli mediante la rotazione dell’albero centrale. Il 

prodotto separato viene raccolto nel serbatoio posto sotto la macchina dotato di raccordo DIN 80. 

3) Uscita noccioli: I noccioli vengono espulsi dalla parte inferiore della macchina. Attenzione, quando la 

macchina è in funzione devono essere eliminate solo in noccioli espulsi. I residui che restano all’interno 

della macchina possono essere tolti soltanto dopo l’arresto della stessa. 

 

   NON EFFETTUARE MAI QUESTE OPERAZIONI QUANDO LA MACCHINA E’ IN 

FUNZIONE 

 

4) Motore elettrico con pulsante di arresto d’emergenza, cavo e spina. L’impianto elettrico dell’utente deve 

rispettare a pieno le normative vigenti e tener conto della capacità di assorbimento della macchina. 

5) Griglia di sicurezza fornita con la macchina, dev’essere montata nella parte superiore della tramoggia per 

impedire l’inserimento degli arti nelle parti in movimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Figura n.1   Descrizione della Denocciolatrice per frutta  

 

 

 
 

La denocciolatrice è stata progettata esclusivamente per eseguire le seguenti operazioni: 

 separare i noccioli dalla polpa mediante la griglia e l'albero diraspatore 

 Premere il frutto 

 

 

Si consiglia di valutare l’idoneità dei locali dove verrà utilizzata la denocciolatrice ponendosi le seguenti 

domande: La macchina è accessibile da tutti i lati? Il pulsate di arresto d’emergenza può essere raggiunto 

facilmente e velocemente? C’è almeno un metro di spazio intorno alla macchina in modo tale da non 

intralciare l’eventuale passaggio di carrelli elevatori o altri mezzi di trasporto? Il piano sul quale poggia la 

macchina è in grado di sopportarne il peso anche a pieno carico? Ha un inclinazione di oltre il 10%? 

L’esposizione ai rumori della macchina rispetta la normativa vigente? Esistono condizioni ambientali in 

grado di danneggiare la macchina come umidità, alta temperatura o campi magnetici? L’illuminazione è 

sufficiente a garantire un corretto utilizzo della macchina? 

 

Eventuali modifiche alle condizioni di utilizzo della macchina sia in termini di prodotti da 

trasformare che di operazioni svolte sollevano AgriStore di Cosenza V. da ogni responsabilità, con 

una nuova messa a servizio che dev’essere effettuata in base alla direttiva 98/37/EC. 

Uscita noccioli  

Uscita prodotto 

Griglia di sicurezza 

Motore elettrico  

Coperchio del cesto 

di denocciolatura  
Tramoggia di carico  

Protezione posteriore 



 

 5   SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  
 

       5.1. OSSERVAZIONI GENERALI 
 

La macchina è progettata in modo tale che le parti mobili degli ingranaggi di trasmissione e il motore siano 

protetti allo scopo di prevenire ogni possibile contatto diretto. La macchina è inoltre dotata di una griglia di 

sicurezza, come mostrato in figura 1, che dev’essere collegata al fine di evitare contatti con l’albero rotante 

consentendo il passaggio del prodotto. 
 

                                     Non inserire gli arti o utensili nella macchina mentre è accesa. 
 

Il responsabile deve accertarsi che il personale addetto all’utilizzo, alla pulizia e alla manutenzione della 

macchina siano a conoscenza delle normative di sicurezza e deve fornire tutte le informazioni necessarie per 

un utilizzo corretto e sicuro della denocciolatrice. 

In particolare deve verificare che: 

  la macchina non abbia subito manomissioni o modifiche; 

  la macchina venga utilizzata per lo scopo indicato in questo manuale; 

  la macchina sia conforme alla sua configurazione originaria; 

  siano rispettate le norme di sicurezza vigenti. 
 

Da un’analisi dei rischi  (condotte in conformità della Direttiva sulle macchine 98/37 EC) connessa all’utilizzo 

della denocciolatrice per frutta, è emerso che:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non rimuovere I dispositivi di sicurezza-Non riparare o registrar quando è in movimento-Protezione obbligatoria con guanti-Protezione con calzature di 

sicurezza obbligatoria  

  
Schiacciamento e/o  taglio 

degli arti superiori 

Albero e 

organi di 

trasmissione 

Non rimuovere le protezioni di sicurezza 

Fermare la macchina e staccare la presa dalla corrente per effettuare le 

operazioni di manutenzione e pulizia. 

Non riparare quando la macchina è accesa. 

Schiacciamento degli arti 

inferiori  

Caduta della 

macchina  

Utilizzare calzature di sicurezza. 

Assicurarsi che la macchina sia stabile, soprattutto nel posizionamento dei 

contenitori dei frutti. 

Folgorazione a seguito di 

contatti con parti in 

tensione. 

Rischio di incendio 

Motore 

elettrico 

Verificare che la tensione di corrente sia compatibile con quella riportata 

sulla targhetta dei dati posta sul motore. 

Controllare lo stato dei cavi elettrici. 

Proteggere il motore dall’umidità 

Consentire solo a personale autorizzato eventuali operazioni sul sistema 

elettrico. 

Tabella 1: Sommario dei rischi generali  

 

5.2. PULSANTE DI ARRESTO D’EMERGENZA 

 
La macchina è dotata di un pulsante di arresto d’emergenza in grado di stoppare immediatamente la fornitura 

di energia elettrica al motore. 

Sono previsti due sistemi di emergenza:  

 

Per motori trifase c’è: 

Figura n.2   Simboli di pericolo e precauzionali 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ADESIVI POSTI SULLA MACCHINA 

 
Rispettare rigorosamente quanto indicato dagli adesivi presenti sulla macchina. In 

particolare quelli relative alla sicurezza. 
 

Gli adesivi costituiscono parte integrante della macchina stessa, se eventualmente rovinati e illeggibili 

possono essere richiesti al venditore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pulsante ROSSO di stop 2) Pulsante NERO di avvio 

Fig n°10 arresto della macchina, e 

disconnessione principale. 

Fig 11 leggere attentamente il manuale 

prima di utilizzare la macchina. 

Fig 13 Divieto di effettuare 

manutenzione con la macchina accesa. 

Divieto di inserire gli arti nella 

macchina. 



 

 

   6.  INSTALLAZIONE 
 

6.1 . ISPEZIONI PRELIMINARI 

 
L’imballo della denocciolatrice comprende: n.1 manuale di istruzioni; n. 1 denocciolatrice complete di cavo di 

alimentazione e spina. La griglia di sicurezza è installata sulla tramoggia. 

 

Dopo aver tolto l’imballo della macchina verificare che la stessa sia in buone condizioni. Notificare per 

iscritto ad AgriStore di Cosenza V. eventuali difetti riscontrati entro 15 giorni dalla ricezione della macchina. 

Verificare che la macchina corrisponda alle specifiche dell’ordine. 
 

Rispettare le norme di sicurezza sulla circolazione delle merci quando si sposta la macchina. 

Nel caso in cui si utilizzino dispositivi di sollevamento controllare il corretto bilanciamento dei 

pesi.  

Se la macchina viene spostata manualmente verificare che i freni siano disinseriti. 

 

Smaltire l’imballaggio come prescritto dalla legge. 

 

 

   6.2. POSIZIONAMENTO 
 

Quando si posiziona la denocciolatrice tenere presente le prescrizioni indicate sopra.  

 

La denocciolatrice dev’essere posta ad un’altezza tale da impedire che gli operatori possano accedere con 

mani e braccia all’albero rotante. 

 

Ricordiamo che è OBBLIGATORIO inserire la griglia di protezione sulla tramoggia di carico. 

Tale griglia è parte integrante della macchina stessa, quindi un accessorio standard per 

garantire la sicurezza degli operatori. 

 



 

7. OPERAZIONI PRELIMINARI 
 

Lavare accuratamente la macchina per rimuovere eventuali residui di fabbricazione e la polvere che si può 

essere accumulata sulla superficie, si faccia attenzione a non bagnare le parti elettriche mantenendo i cavi di 

alimentazione scollegati. 

Di seguito è descritto il sistema di apertura. 

 

Rimuovere i quattro bulloni di bloccaggio per rimuovere la protezione (potrebbe essere necessario perdere la 

vite del cuscinetto centrale) e rimuovere le quattro manopole di rimozione del coperchio del cestello. A questo 

punto la macchina è completamente aperta e accessibile per espletare le operazioni di pulizia.  

E’ possibile rimuovere anche la vasca di raccolta inferiore per una migliore pulizia.  

Dopo il lavaggio reinserire il cestello e bloccare con le viti. Quindi istallare l’albero e le protezioni posteriori. 

 

Quando le operazioni di pulizia sono concluse, istallare la cassetta di sicurezza (come riportato nelle figure 1 e 

4). 

Nel caso in cui le parti elettriche vengano a contatto con l’acqua, ci si assicuri di farle asciugare per bene 

prima di avviare la macchina. 



 

8. COLLEGAMENTI ELETTRICI  
 

Prima di collegare la spina alla rete elettrica si verifichi che la tensione della stessa corrisponda a quella del 

motore. 
 

La sicurezza elettrica dell’apparecchio è garantita esclusivamente se collegato ad in impianto 

di terra efficiente, cablato secondo le normative vigenti.  
 

L’ispezione e l’istallazione di qualsiasi componente dev’essere effettuata solo da personale qualificato.  
 

E’ sconsigliato l’utilizzo di prese multiple o adattatori. Devono essere utilizzati indispensabilmente solo 

prodotti conformi alle vigenti normative sulla sicurezza, osservando il limite di capacità in termini di potenza 

attuale e massima. Utilizzare un cavo di 1,5 mm per prolunghe fino a 20 m, e da 2,5 mm per i cavi più lunghi. 



 

  9. AVVIAMENTO E ARRESTO   

 
  

Prima di avviare la macchina l’utente deve accertarsi che non vi siano impedimenti che 

ostacolano il movimento delle parti meccaniche, e soprattutto, fare in modo che nessuno si 

trovi in prossimità degli organi in procinto di muoversi. In particolare che nessuno abbia le 

mani, le braccia o altre parti del corpo vicino alla presa o altre componenti.  

Verificare, inoltre, che la tensione del motore corrisponda a quella della rete. 

Controllare che tutte le protezioni siano correttamente istallate sulla macchina. 

Verificare il corretto funzionamento del pulsante di arresto d’emergenza. 

 

Dopo l’istallazione della cassetta di sicurezza, nelle macchine trifase a 380 V, avviare e controllare che 

la rotazione della vite avvenga in senso orario. In caso contrario, arrestare la macchina, scollegare e 

invertire le due fasi dal cavo di collegamento elettrico. 

 

Istallare il serbatoio di raccolta dei noccioli sotto la protezione posteriore, per evitare che questi vengano 

gettati via dalla macchina. Quindi istallare un serbatoio di raccolta della polpa sotto il raccordo di uscita o 

collegare una pompa di aspirazione. 

 

Se l’ispezione preliminare della macchina dia esito negativo o riveli problemi, fermare la macchina, staccarla 

dalla presa di corrente e notificare al venditore nei tempi previsti. 

Se l’ispezione ha successo procedere come di seguito indicato: 

 Avviare la macchina premendo l’apposito pulsante sul pannello di controllo; 

 Caricare i frutti; 

 La macchina inizierà a denocciolare i frutti. I noccioli cadranno nel serbatoio di raccolta e la polpa 

uscita dal raccordo di collegamento; 

 Per fermare la macchina premere il pulsante rosso di arresto d’emergenza. 

 Per avviare la macchina rilasciare il pulsante di emergenza e premere quello di avvio.  

 

Nel caso in cui vi siano corpi estranei nella macchina procedere come segue: 

1. Spegnere la macchina e staccare l’alimentazione elettrica; 

2. Utilizzare uno strumento per togliere il corpo estraneo e, se necessario, aprire la macchina;   

3. Chiudere tutte le parti aperte e ripetere le operazioni descritte per la fase di avvio. 
 

 

 Non inserire mani, piedi e altre parti del corpo quando la 

macchina è accesa 



 

   10. PULIZIA E MANUTENZIONE  
 

Dopo aver utilizzato la macchina, e in ogni caso, alla fine della giornata di lavoro, ricordarsi di togliere 

l’alimentazione elettrica spegnendo l’interruttore e rimuovendo la spina. Questa operazione è 

indispensabile l’avvio accidentale della macchina che potrebbe causare danni alla macchina o alle persone. 

Dopo aver scollegato la macchina dalla rete elettrica, lavarla per togliere eventuali residui di lavorazione, 

facendo attenzione a non bagnare le parti elettriche. 

Per lavare accuratamente la macchina, aprirla e rimuovere il cestello interno.  

Per il lavaggio si utilizzi dell’acqua tiepida e un detergente neutro adatto all’utilizzo in campo alimentare. 

 

Dopo il lavaggio, se la macchina rimane inattiva per lungo periodi lubrificare come segue: 

 Ingrassare le catene e le parti in movimento; 

 Lubrificare gli ingranaggi, i cuscinetto di supporto e quelli in Teflon; 

 Lubrificare la coclea, l’albero diraspatore e la vite nel serbatoio inferiore. 

 

La corretta esecuzione delle operazioni riportate sopra consente una vita più lunga delle parti soggette ad 

usura. Per migliorare le operazioni di manutenzione si consiglia di registrare la data e il tipo di operazione 

svolta. 

 
 

La manutenzione dev’essere effettuata da personale qualificato o direttamente autorizzato. 

Utilizzare lubrificanti idonei al contatto con gli alimenti. 

 
 

In nessun caso può essere smantellato il motore elettrico, in caso di necessità contattare il fornitore. 
 

E’ necessario utilizzare parti di ricambio originali. 

 

  
L’utilizzo di ricambi non originali porterà alla decadenza della garanzia e della dichiarazione 

di conformità della macchina. 



 

     11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
  

PROBLEMI  SOLUZIONI 

La macchina ha difficoltà ad 

avviarsi  

Controllare che la potenza dell’alimentazione elettrica sia corretta; 

Non utilizzare prolunghe di diametro insufficiente, potrebbero causare 

cadute di tensione:  

Controllare il settaggio della cinghia di trasmissione utilizzando il 

regolatore. 

 

La macchina non si avvia Verificare che l’apparecchio sia collegato; 

Controllare che i condensatore non siano fusi; 

Controllare il corretto funzionamento del pulsante di arresto d’emergenza. 

 
I noccioli sono con la polpa Controllare la tenuta della cinghia di trasmissione; 

Controllare l’albero e regolare la distanza tra la piastra inox e il cestello; 

Ridurre la quantità di frutto caricata; 

Assicurarsi che il frutto sia maturo; 

Assicurarsi che si stia utilizzando un cesto con fori adeguati al frutto da lavorare. 

Il cestino del denocciolatore fa 

rumore.  

La macchina scatta 

 

Controllare la distanza tra l’albero di denocciolatura e il cestello; 

Controllare l’allineamento degli ingranaggi di trasmissione; 

Controllare l’usura degli ingranaggi di trasmissione. 

 

 
Disponibilità fori: 

6mm per le prugne 

8mm per le albicocche 

3mm per le ciliegie  

3mm and 2mm per schiacciare  

 



 

       12. CARATTERISTICHE TECNICHE 
La targhetta dati posta sulla macchina mostra tutti i dati identificativi. 
 

 04000002 

Misure  L x P x H mm  1400x700x1420 

Peso 150 kg 

Produzione oraria kg/h 1000 

Motore  3 hp  (2,2 Kw) 

Velocità motore  1400 rpm 

Tensione e frequenza elettrica 230V 50 Hz/ 380V 50hz  

Temperatura di funzionamento 4C°-50 C° 

 

Rumore: Leq ponderato a 78.9-83.8 db. (misurato in ambiente esterno in condizioni di lavoro normale secondo il 

metodo indicato in UNI EN ISO 11202) sotto ai limiti previsti dalla legislazione 2006/42 EEC (<85dB) 



 

13. GARANZIA  
 

La macchina è coperta da una garanzia di 12 mesi dalla data della messa in servizio. In assenza di un 

immediato utilizzo la garanzia è valida per un massimo di 18 mesi dalla data di consegna. 

La garanzia non copre il trasporto della macchina, che è responsabilità dell’acquirente e decade nel caso di 

utilizzo non conforme delle istruzioni di questo manuale. 

Le riparazioni si effettuano franco nostro stabilimento, non comprendono il trasporto che è responsabilità 

dell’acquirente. 

I difetti dipendenti dalle seguenti cause sono esclusi dalla garanzia: 

 Istallazione non corretta; 

 Manomissione della macchina; 

 Inesperienza, mancata notifica prematura di eventuali difetti; 

 Mancata osservanza delle disposizioni indicate in questo manuale; 

 Riparazioni eseguite da personale non autorizzato; 

 Danni derivanti dal trasporto non riconducibili alla fabbricazione; 

 Istallazione e utilizzo dei sistemi elettrici diversi da quelli indicate nel manuale e sulla targhetta del 

motore; 

 Costi e rischi di trasporto in caso di inoltro della macchina in centri di assistenza; 

 Materiali di consumo e costi di manutenzione ordinaria presenti in questo manuale. 

La garanzia non si estende a coprire il risarcimento di danni a persone o cose derivanti dall’utilizzo della 

macchina, anche in caso di rottura o difetto. 

Il mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti comporterà l’immediata decadenza della garanzia. 

Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro 8 giorni dall’acquisto. 

 

 


