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INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODUTTORE

Attiva da quasi 50 anni nel settore delle macchine della
lavorazione del legno, Compa si è specializzata da ol-
tre venticinque anni alla produzione di troncatrici e
rappresenta l’unica impresa che può vantare una
specializzazione così marcata e una gamma di model-
li tanto estesa e qualificata.
La COMPA TECH. S.r.l. non potrà essere ritenuta
responsabile degli eventuali danni che risulteranno da
un utilizzo non descritto in questo manuale o da una
manutenzione effettuata non correttamente.
Tutti i diritti sono riservato alla COMPA TECH. S.r.l.
Per qualsiasi necessità o consiglio d’uso, rivolgeteVi
al concessionario di zona.

Per ogni esigenza di corrispondenza scritta o telefo-
nica col Concessionario o con COMPA TECH. S.r.l.
riguardanti la macchina, è necessario fornire le se-
guenti informazioni:

- Modello macchina
- Numero di matricola
- Tensione e frequenza della macchina
- Nominativo del Concessionario presso il quale è

stata acquistata
- Descrizione dell’eventuale difetto riscontrato
- Descrizione del tipo di lavorazione eseguita
- Ore di utilizzo giornaliere

Inviare a: COMPA TECH. S.r.l.
Via del Passatore, 188
41011 CAMPOGALLIANO (MO) ITALY
Tel: (+39) 059-527887
Fax: (+39) 059-527889
E-mail: info@compasaw.com
Http: //www.compasaw.com

IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

Il modello della macchina è rappresentato da una
targhetta posta nella parte anteriore del basamento
(fig.1) come l’identificazione della stessa  che riporta i
dati seguenti:

- Matricola....................................................0000
- Anno costruzione.......................................0000
- Modello....................................................00000
- Nome costruttore....................... COMPA TECH.
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1. GENERALITÀ SUL MANUALE

Questo manuale è composto di 3 macro parti.

La prima parte fornisce informazioni relative al
costruttore e struttura del manuale.
La seconda parte contiene informazioni generali
sulla sicurezza che devono essere lette assolu-
tamente prima di iniziare qualsiasi operazione
sulla macchina.
La terza ed ultima parte contiene istruzioni spe-
cifiche sul modello con ulteriori informazioni di
sicurezza specifiche del prodotto.

Tutte e 3 le sezioni di questo manuale devo-
no essere lette attentamente prima di iniziare
qualsiasi attività.

Tipologia delle informazioni:

NOTE: Questo simbolo evidenzia le informa-
zioni tecniche giudicate importanti per l’uso
efficace del prodotto.

AVVERTENZE: Questo simbolo evidenzia le
informazioni tecniche giudicate importanti per
non danneggiare in prima battuta il prodotto
ed eventualmente compromettere la sicurez-
za dell’operatore.

ATTENZIONE! Questo simbolo evidenzia le
informazioni tecniche giudicate importanti per
la salvaguardia dell’operatore.

1.1. PRIME AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! il mancato rispetto di una qual-
siasi prescrizione contenuta in questo manua-
le genera un incremento delle probabilità di
incidente.

ATTENZIONE! controllare per il modello spe-
cifico di prodotto la sussistenza o meno di ri-
schi residui prima di iniziare ad adoperare la
macchina.

ATTENZIONE! Qualsiasi operazione
manutentiva non contenuta in questo manua-
le non deve essere eseguita dall’utilizzatore
ma deve essere eseguita da personale
espressamente autorizzato dal costruttore.
Non è una dimenticanza ma una scelta dovu-
ta alla delicatezza e ripercussione che quella
operazione potrebbe avere sulla sicurezza del
prodotto.

ATTENZIONE! Qualsiasi modalità d’uso  non
prevista in questo manuale non deve essere
eseguita dall’utilizzatore. Non è una dimenti-

canza ma una scelta dovuta alla pericolosità
che quella operazione potrebbe avere sulla
sicurezza dell’operatore.

ATTENZIONE! il mancato rispetto delle pre-
scrizioni contenute in questo manuale eso-
nera il costruttore da qualsiasi responsabilità
in caso di incidente.

1.2. GARANZIA

Essa consiste nella sostituzione gratuita di tutte le parti
meccaniche che presentano difetti di materiale o fab-
bricazione. Inoltre non sono coperti i guasti o difetti
dovuti a fattori esterni, errori di manutenzione, utilizzo
improprio della macchina, uso della stessa in condi-
zioni di sovraccarico, usura naturale, errori di mon-
taggio o altre cause a noi non imputabili. La spedizione
del materiale in sostituzione è intesa franco nostro
stabilimento. La macchina resa, anche se in garanzia,
dovrà essere spedita porto franco. 
Al momento della consegna occorre controllare le
condizioni della macchina, verificando soprattutto i
seguenti punti:

 Buono stato dei comandi elettrici e del loro fun-  
 zionamento.

 Buono stato dei dispositivi di manovra.
 Buono stato dei dispositivi  di  regolazione.  

La macchina è garantita per un periodo di mesi
24 a partire dalla data dello scontrino di acquisto
e di mesi 12 a partire dalla data della fattura di acqui-
sto.
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2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

2.1. AVVERTENZE SUL TRASPORTO

ATTENZIONE! prima di iniziare il trasporto leg-
gere attentamente tutte le informazioni sui pesi
e sulla modalità di sollevamento dei prodotti.

2.2. AVVERTENZE SULLA INSTALLAZIONE

ATTENZIONE! prima di procedere con la in-
stallazione del prodotto leggere tutte le infor-
mazioni relative a questa operazione.

 Rispettare scrupolosamente gli spazi di manovra
minimi stabiliti dal costruttore per il modello di
macchina specifico.

 Prima di collegare la macchina all’impianto elet-
trico controllare l’adeguatezza del voltaggio e
dell’amperaggio, dei sistemi di protezioni della li-
nea come da richieste specifiche del prodotto.

Controllare scrupolosamente la conitnuità del-
l’impianto di terra tra la macchina e la terra
dell’impianto elettrico. E’ importantissima per
la sicurezza dell’operatore.

 Rispettare scrupolosamente l’ergonomia dell’uti-
lizzo.

 Se previsto sulla macchina provvedere a colle-
gare la macchina ad un efficace impianto di aspi-
razione.

 Le macchine devono essere installate in ambiente
chiuso e possono lavorare ad una temperatura
compresa tra 15 e 35°C. Non devono essere
esposte a getti d’acqua, pioggia o intenso
irraggiamento solare.Abbia cura di una buona il-
luminazione.

 La macchina non deve essere utilizzata nelle vi-
cinanze di liquidi o gas infiammabili e comunque
in presenza di atmosfere potenzialmente esplo-
sive.

 Nei dintorni della macchina il pavimento deve
essere pulito e privo di asperità. La caduta del-
l’operatore in corrispondenza della macchina
potrebbe avere conseguenze molto gravi.

 Il piano di lavoro, salvo quando diversamente
specificato, deve trovarsi a circa 90 cm dal piano
di calpestio.

 Avere cura di scegliere una zona adeguatamen-
te illuminata.

ATTENZIONE! posizionare la macchina su un
piano stabile e fissarla per evitare ribaltamenti
o cadute accidentali.

2.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

E’ obbligatorio utilizzare:

 Guanti da lavoro per manipolazione material ed
utensili.

 Occhiali di protezione (D.L. no 277 del 15.05.91
e direttive 80/605 e 88/642 CEE).

 Cuffie, tappi, o cascoantirumore.

2.4. AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO
DELLA MACCHINA

ATTENZIONE! controllare la conformità del
prodotto alle caratteristiche contenute nel
manuale, Qualsiasi carenza di equipaggia-
mento (rispetto al manuale o ai documenti di
vendita) deve essere immediatamente segna-
lata al costruttore. In queste condizioni è vie-
tato l’uso della macchina.

ATTENZIONE! controllare la conformità del
prodotto alle caratteristiche contenute nel
manuale, La presenza di danneggiamenti di
qualsiasi tipo presenti sul prodotto devono
essere segnalati al costruttore. E’ vietato l’uso
della macchina in queste condizioni

ATTENZIONE! prima di iniziare a lavorare sulla
macchina l’operatore deve essere corretta-
mente istruito da personale esperto e
sensibilizzato al rispetto di tutte le informazio-
ni contenute in questo manuale. Questo ma-
nuale deve essere sempre nella disponibilità
dell’operatore.

ATTENZIONE! non rimuovere nessuna pro-
tezione di sicurezza o parte di machina.

ATTENZIONE! Devono essere lavorati solo
quei materiali per cui è stato previsto l’uso
della macchina.

ATTENZIONE! l’abbigliamento dell’operatore
deve essere consono al tipo di lavoro ed in
particolare: Non deve portare oggetti penden-
ti in corrispondenza dei polsi e del collo (brac-
cialetti, catenine, sciarpe e qunat’altro)). E’
concreto il rischio di trascinamento ed
impigliamento.

ATTENZIONE! controllare che l’utensile non
sia danneggiato.

COMPA TECH. S.r.l. Tel. (+39) 059527887 Fax (+39) 059527889
E-mail: info@compasaw.com Http://www.compasaw.com
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ATTENZIONE! dispositivi di sicurezza o parti
danneggiate devono essere riparati o sostiuiti
da un centro assistenza qualora nelle istru-
zioni d’uso non siano date indicazioni diver-
se.

ATTENZIONE! se la macchina viene sottopo-
sta ad un uso particolarmente continuo e gra-
voso, può succedere che il motore subisca
un normale surriscaldamento. E’ quindi ne-
cessario prestare la massima attenzione, in
quanto un eventuale contatto con esso, può
provocare scottature alle mani.

 Deve indossare  gli occhiali per proteggere gli
occhi dalle schegge.

 Devono essere utilizzati solo utensili adeguati al
tipo al tipo di materiale da lavorare.

 Si assicuri che il materiale da lavorare non con-
tenga inclusioni di altro materiale che può com-
promettere l’integrità dell’utensile.

 L’operatore deve essere nel pieno delle sue fa-
coltà psicofisiche per poter utilizzare questa mac-
china.

 Deve essere sempre considerata dall’operatore
la stabilità del pezzo prima e dopo la lavorazione.
Lavorazioni che compromettono la stabilità del
pezzo non devono essere eseguite senza adot-
tare le eventuali misure di sicurezza.

 Tenere sempre in ordine il posto di lavoro. Disor-
dine sul posto di lavoro comporta pericolo di inci-
denti.

 Durante una qualsiasi lavorazione l’operatore non
deve distrarsi. una distrazione potrebbe provo-
care un incidente. Fate attenzione a quello che
state facendo, procedete con cautela. Non con-
tinuare a lavorare se si è stanchi.

 Non sovraccaricare l’utensile.

 Per la sicurezza dell’operatore utilizzare sempre
utensili o accessori riportati nelle istruzioni d’uso
e offerti negli appsiti cataloghi. L’uso di accesso-
ri o utensili di consumo diversi o comunque non
raccomandati nelle istruzioni d’uso o catalogo,
possono provocare incidenti.

2.5. AVVERTENZE PER UNA MANUTENZIONE
CORRETTA DEL PRODOTTO

Tutte le operazioni di manutenzione devono es-
sere eseguite quando la macchina non è colle-

gata all’impianto elettrico e ad ogni altra fonte di
energia se prevista (energia pneumatica).
Tutte le operazioni manutentive non riportate in
questo manuale devono essere eseguite da per-
sonale espressamenteautorizzato dal costruttore.

ATTENZIONE! E’ vietato per l’utilizzatore ese-
guire qualsiasi operazione manutentiva non
illustrata in questo manuale. Sono operazio-
ni giudicate dal costruttore complesse e pos-
sono compromettere l’integrità della macchi-
na ed in conseguenza la sicurezza dell’ope-
ratore se non eseguite da specialisti del pro-
dotto.

Utilizzare come ricambi solo ed esclusivamente
materiali originali acquistati presso rivendito-
ri autorizzati dal costruttore.

 Rispettare rigorosamente  la tempistica prevista
da costruttore per le manutenzioni.

 Le operazioni manutentive riportate nel manuale
devono essere eseguite da personale qualifica-
to e preparato. E’ condizione necessaria per una
corretta esecuzione delle informazioni contenute
in questo manuale.

ATTENZIONE! utilizzare solo utensili in per-
fetto stato di efficienza e che rispettano scru-
polosamente le dimensioni massime imposte
dal costruttore.

ATTENZIONE! utensili danneggiati o ecces-
sivamente usurati possono rilasciare scheg-
ge che possono causare gravissime ferite
all’operatore o al personale nelle vicinanze.

ATTENZIONE! gli utensili devono essere
manutenzionati da personale esperto con
macchine adeguate.

 Gli utensili devono essere custoditi con cura e le
caratteristiche devono essere sempre
identificabili.



Se la macchina è collegata a impianto di aspirazio-
ne:

 Con cadenza
 
giornaliera provvedere alla verifica

della bontà
 
dell’impianto di aspirazione (tubi libe-

ri da truciolo
 
e velocità di aspirazione adeguate:

30 m/s minimo in caso di aspirazione di truciolo
di

 
legno).

 Cavi elettrici con connessioni mal ferme o con le
protezioni anche minimamente abrase o rovina-
te devono essere sostituite immediatamente.

 Prima di effettuare riparazioni e cambio di uten-
sili staccare sempre la spina dalla presa di cor-

COMPA TECH. S.r.l. Tel. (+39) 059527887 Fax (+39) 059527889
E-mail: info@compasaw.com Http://www.compasaw.com
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rente.

 Riporre gli utensili in luogo asciutto e sicuro ed in
modo che non sia accessibile a persone estra-
nee. Tenere lontano dal luogo di lavoro i non
addetti ai lavori.

 Non sollevare la macchina dalla parte del cavo e
non lo utilizzi per staccare la spina dalla presa.
Salvaguardare da elevate temperature, oli e spi-
goli.

COMPA TECH. S.r.l. Tel. (+39) 059527887 Fax (+39) 059527889
E-mail: info@compasaw.com Http://www.compasaw.com
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3. INFORMAZIONI TECNICHE

3.1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Trans-Lathe  è  un tornio  multifunzione combinato variabile 
integrato in una piccola fresatrice  e  perforatrice.  Una volta 
acquistato il piccolo tornio insieme agli accessori , sarete in
possesso di una piccola fresatrice e perforatrice dall'aspetto
gradevole,  compatta e dotata  di  numerose  funzioni  gra-
zie  alla  combinazione  e  alla conversione degli accessori;
la  possibilità di combinare più funzioni permette  di usufrui-
re  della  macchina  per una vasta gamma di usi e scopi, al
servizio delle vostre abilità meccaniche e di svariate lavora-
zioni.

3.2. DESCRIZIONE ORGANI PRINCIPALI

1 Alloggiamento cinghia
2 Scatola mandrino

Coperchio protettivo3   
4 Autocentrante a tre ganasce
5 Albero eccentrico
6 Porta utensile
7 Volantino
8 Contropunta
9 Manopola di fissaggio
10 Manopola
11 Volantino

3.3. PARAMETRI TECNICI PRINCIPALI

4. TRASPORTO

Essendo la macchina di dimensioni contenute, può
facilmente essere sollevata e trasportata a braccia
prendendo l’imballo per le apposite maniglie, oppure
tramite l’ausilio di un comune carrello portapacchi.

Nel caso di stoccaggio o movimentazione della
macchina occorre prestare la massima atten-
zione al pittogramma riportato nell’imballo
medesimo. Esso indica il massimo numero di

COMPA TECH. S.r.l. Tel. (+39) 059527887 Fax (+39) 059527889
E-mail: info@compasaw.com Http://www.compasaw.com

12 Porta fusibile
13 Interruttore di arresto di emergenza
14 Spia di alimentazione
15 Manopola velocità variabile
16 Volantino
17 Motore

18 Base
19 Corpo tornio

- Lunghezza massima pezzo in lavorazione: 100 mm

Il tornio può essere  utilizzato  per tagliare diversi 
tipi di materiali,  tra  cui  metalli  non ferrosi come
rame, alluminio e simili.

Accessori che completano il tornio:

-  Autocentrante a tre ganasce da 50 mm
-  Set di chiavi inglesi

- Diametro rotante massimo: ø 100 mm
- Diametro tornibile massimo: ø 50 mm
- Diametro foro passante mandrino: ø 8 mm
- Corsa carrello porta utensile: 40 mm
- Velocità di rotazione mandrino: 
                                               100-4500 g/min ± 10%
- Potenza di uscita motore: 150 W
- Ingombro del tornio: 360*250*230 mm
- Dimensioni dell'imballo: 410*310*290 mm
- Peso netto/lordo: 9,2-10,3 kg

20 Manopola di fissaggio
21 Staffa
22 Staffa

elementi impilabili in piena sicurezza. Nel caso
di trasporto su camion o altri mezzi analoghi,
assicurarsi che l’imballo sia saldamente fis-
sato onde evitare ribaltamenti. Evitare urti e
sollecitazioni al fine di salvaguardare il per-
fetto funzionamento della macchina e
l’incolumità delle persone circostanti.
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5. INSTALLAZIONE

5.1. PIAZZAMENTO

Alla  ricezione  della  merce,  aprire la confezione con 
cura e controllare che  il tornio non sia danneggiato e 
che gli accessori  siano  tutti  presenti;  contattare im-
mediatamente il rivenditore in caso di problemi.
Estrarre il tornio dalla confezione e posizionarlo su un 
piano di lavoro stabile; se si ha la possibilità di fissare 
il  tornio  al  banco  di  lavoro,  il  funzionamento della 
macchina risulterà migliore.  Prima dell'uso, eliminare 
ogni traccia di grasso  antiruggine dal tornio e ricopri-
re le superfici  metalliche  del  tornio  con  un  leggero 
strato di olio per  motori.  Gli  accessori  presenti  nel-
l'imballo  includono  due  manopole  di fissaggio auto-
centrante che possono essere  utilizzate come mano-
pole di tensionamento per la contropunta (pos.10)

 

5.2. ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Prima di collegare la macchina alla rete elettrica assi-
curarsi che il voltaggio del motore, indicato dall’appo-
sita targhetta posta sul medesimo, corrisponda alla
tensione della linea di alimentazione. Per macchine
con motore trifase controllare, quando si accenderà il
motore, che il senso di rotazione della lama sia quello
indicato dalla freccia posta sul fianco anteriore sini-
stro del braccio porta lama. In caso fosse contrario, si
inverta la posizione del cavo centrale di alimentazio-
ne indistintamente con uno dei due laterali.

ATTENZIONE! assicurarsi che il collegamen-
to del cavo di terra sia collegato alla messa a
terra della ditta.

- Il motore (tipo S3 - 49%) è previsto per il servizio
alternato, è necessario non lasciarlo acceso inu-
tilmente per lungo tempo.

- Qualora sia necessario l’uso di prolunghe, con-
trollare che la sezione dei cavi sia idonea a sop-
portare l’intensità di corrente assorbita dalla mac-
china. È comunque consigliabile usare prolun-
ghe più corte possibile.

- Togliere sempre la spina dalla presa di corrente
prima di effettuare qualsiasi intervento sulla mac-
china di tipo manutentivo o di sostituzione lama.

- Non abbandonare mai la macchina con la presa
di corrente collegata alla rete d’alimentazione.

- Non trasportare e movimentare la macchina con
la presa di corrente collegata alla rete d’alimen-
tazione.

5.3. REGOLAZIONI PRIMA DELL’USO

5.3.1 Scatola mandrino   

La  rotazione  del  mandrino del tornio è attuata dalla 
puleggia del motore e dall' ingranaggio del mandrino; 
la variazione lineare della velocità del mandrino è re-
golabile con la manopola (pos.15) e la corretta veloci-
tà di rotazione  si  seleziona  regolando  la manopola 
della velocità variabile.
Il  coperchio protettivo (pos.3) dell'autocentrante deve 
essere posizionato prima di avviare il tornio;  se si la-
scia la chiave dell'autocentrante sull'autocentrante si 
corre  il  rischio  che  la  macchina  la scagli in aria in 
maniera incontrollata. 
L'autocentrante  a  tre ganasce (pos.4) è installato sul 
mandrino  con  un  raccordo  filettato; l'autocentrante 
può  essere  smontato solo inserendo una manopola 
(pos.10) nel foro dell'albero del mandrino e inserendo 
l'altra  manopola  nel foro dell'autocentrante a tre ga-
nasce e ruotando le manopole in senso antiorario.

ATTENZIONE: l'alimentazione deve essere scollega-
ta durante il montaggio e lo smontaggio dell'autocen-
trante; quando la macchina è in funzione, il coperchio 
protettivo dell'autocentrante deve rimanere chiuso.
 

 

5.3.2 Contropunta  

Il corpo contropunta (pos.8) può essere spostato nella 
posizione  desiderata  rilasciando  la manopola di fis-
saggio (pos.21).
La  manopola  di  rotazione (pos.11) può essere utiliz-
zata per montare/smontare la punta o il porta punta.
La manopola di scorrimento (pos.10) è utilizzata  per 
spostare la punta a sinistra e a destra.  La  manopola
di fissaggio (pos.9) può essere usata per sganciare o 
fissare la punta.

 

5.3.3 Slitta tornio   

Dopo aver rilasciato la manopola di fissaggio (pos.18) 
della staffa del carrello, la slitta del tornio può essere 
spostata  nella  posizione  desiderata  lungo il binario 
guida;  le  operazioni di taglio longitudinale e trasver-
sale  possono  essere  effettuate  ruotando i volantini 
(pos. 7 e pos.16).
Il carrello porta utensile può ruotare a sinistra e a de-
stra  e la lavorazione del pezzo può essere effettuata 
scegliendo l'angolazione desiderata.
È possibile scegliere la corretta altezza centrale della 
punta  dell'utensile di tornitura ruotando il dado circo-
lare (pos.6) del porta utensile per ottenere la posizio-
ne centrale più alta dell'utensile di tornitura.
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5.3.4 Sella tornio  

6.1.1 Sballaggio e preparazione per l’uso 

 

La sella del tornio e il carrello porta utensile sono sta-
ti regolati durante il processo di fabbricazione e prima 
della consegna  ed è possibile spostarli mantenendo-
ne la stabilità.  La  sella del tornio e il carrello porta u-
tensile  possono  allentarsi  dopo  essere stati usati a 
lungo e devono essere  controllati e regolati dall'uten-
te  (fare  riferimento  alla  regolazione del tornio di pos.
10).
 

6. USO

6.1. CONTROLLI PRELIMINARI

1.  Dopo  aver  installato il tornio, controllare che sia 
stabile e saldo.

2. Controllare che  la tensione di alimentazione  sia 
corretta.

3. Applicare un  lubrificante  per macchinari su ogni 
superficie scorrevole del tornio prima dell'uso.

4. Controllare che l'autocentrante sia fissato, che la 
manopola di fissaggio dell'autocentrante sia in u-
na posizione sicura  e che l'autocentrante scorre-
vole non sia carico.

5. Controllare che i componenti di trasmissione sia-
no in normali condizioni operative e che le mano-
pole operative siano in posizione corretta e che il 
pezzo in lavorazione sia saldamente bloccato.

6. All'accensione del tornio, il mandrino deve ruota-
re in senso antiorario.

7. Durante l'uso del tornio,  l'impianto elettrico deve 
rispettare i requisiti applicabili  ed essere collega-
to a terra in tutta sicurezza.

8. Durante l'uso, l'operatore deve sempre monitora-
re e controllare le condizioni del tornio; in caso di 
situazioni anomale,  arrestare  il  tornio e control-
larlo e/o ripararlo.

 

1.
PER VERSIONE IN KIT

 Iniziare  con  l'assemblaggio della base. Vi servi-
ranno  i  tre  componenti  illustrati nella figura e 6 
viti a testa bombata M4 x 10 mm.

2. Posizionare  il  componente  1  su una superficie 
piana. Usando due viti, fissare il componente 2 al 
componente 1. Non serrare le viti. Accertarsi che 
la svasatura per le teste delle viti punti nella dire-
zione illustrata nella figura.

 

ATTENZIONE! otnaipmi'llus  erinevretni  noN    
elettrico  di  alimentazione  e sul tornio se non 
autorizzati.  In  caso di dubbi, contattare il per-
sonale  di  assistenza  tecnica  per  risolvere il 
problema.

Prima  di  sballare  la  macchina,  controllare  attenta-
mente l'imballo alla ricerca di eventuali danni che  po-
trebbero aver compromesso la macchina; in caso po-
sitivo, contattare il distributore prima di utilizzarla.
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3. Infine aggiungere il componente 3 ai componenti 
già assemblati. Non serrare ancora le viti.



10

ITALIANO
Manuale d’uso

COMPA TECH. S.r.l. Tel. (+39) 059527887 Fax (+39) 059527889
E-mail: info@compasaw.com Http://www.compasaw.com

4. Premendo il componente  1  saldamente sulla su-
perficie piana, serrare tutte le viti.  Accertarsi  che 
i componenti non oscillino sulla superficie. 
In  caso  contrario, svitare leggermente le viti e ri-
petere la procedura.

5. I componenti successivi da aggiungere sono l'as-
sieme tappo fisso e la staffa  indicatrice.  Vi servi-
ranno i  componenti  illustrati  nella  figura sotto e 
due viti a testa  bombata M 6 x 12 mm, una vite a 
testa bombata M6 x 16 mm e una M4 x 8 mm.

6. Fissare la parte inferiore del tappo fisso alla base
con  le  due  viti M6 x 12 mm. Non serrare ancora 
le  viti.    Fissare  la  staffa  indicatrice  e  la  parte 
superiore del tappo fisso con la vite M6 x 16 mm. 
Non serrare.
Infine, fissare la staffa indicatrice con la vite M4 x 
8  mm, allineare  la  staffa indicatrice con l'angolo 
superiore della base e serrare tutte le viti.

6. Fissare la parte inferiore del tappo fisso alla base

7. Il prossimo passo è  l'installazione dell'elettronica 
del motore.  Iniziare  rimuovendo  le  tre  viti della 
scatola illustrata sul lato sinistro della figura.

con  le  due  viti M6 x 12 mm. Non serrare ancora 
le  viti.    Fissare  la  staffa  indicatrice  e  la  parte 
superiore del tappo fisso con la vite M6 x 16 mm. 
Non serrare.
Infine, fissare la staffa indicatrice con la vite M4 x 
8  mm, allineare  la  staffa indicatrice con l'angolo 
superiore della base e serrare tutte le viti.
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8. Dopo aver aperto la scatola,  rimuovere  le tre viti 
di fissaggio del circuito stampato.

9. Fissare  la  parte  inferiore  della  scatola   al retro 
della  piastra  del  tappo  fisso  con  tre viti a testa 
svasata M3 x 10 mm.  

10. Successivamente, prendere la scatola con l'elet-
tronica del motore  e  passare  i cavi ad essa fis-
sati attraverso l'apertura della piastra di montag-
gio del tappo fisso.  Spingere poi la scatola nello 
spazio tra la piastra della base e il tappo fisso.  

11. Spingerla  fino in fondo e fissarla con le viti a te-
sta svasata M3 x 12 mm dal fondo della base.  
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12.. Fissare i tre fili contrassegnati con N1,  L1 ed N2 
ai  morsetti  del  circuito stampato (PCB) come il-
lustrato nella figura sotto.  Spingere il connettore 
con  i  fili  rosso, bianco  e  nero  nella  presa del 
PCB.  C'è  solo  un  modo di inserirlo ed è quindi 
impossibile sbagliarsi.
Infine, fissare il PCB alla rispettiva base.

13. A questo punto vi servirà il motore.

14. Fissare i fili blu e marrone  del motore ai morsetti 
del PCB come illustrato in figura. Il motore girerà 
nella direzione sbagliata  se si scambiano i colori 
per errore.  

15. Prendere il coperchio  della scatola dell'elettroni-
ca e fissare i due fili neri contrassegnati con L ed 
N ai morsetti della presa di rete. 
Si  possono  anche scambiare le posizioni dei fili, 
è indifferente.

16. Raggruppare i fili con fascette per cavi.  Far pas-
sare i due fili giallo-verde  attraverso il grosso fo-
ro del componente 3 della base.
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17. Spingere il coperchio  della scatola dell'elettroni-
ca sul  PCB  e  fissarlo con le viti rimosse in pre-
cedenza. Si può raggiungere la vite attraverso il 
foro del componente 3 della base come illustrato
in figura.

18. Fissare i due fili  giallo-verde  al  componente  3 
della  base.  Accertarsi  che  la  rondella dentata 
sia  posizionata  tra  il  terminale e la piastra per 
ottenere un contatto elettrico ottimale.  

19. Per  sostenere il copricinghia sono necessari un 
piccolo  pezzo  di asta filettata e la barra filettata 
in alluminio M5 su entrambe le estremità.  

20. Avvitare  l'asta nel componente 3 della base co-
me illustrato in figura.  
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21. Avvitare  la  barra  in  alluminio all'asta filettata e 
serrare saldamente con delle pinze.

  

22. Allentare le viti del motore.   Avvolgere la cinghia 
attorno alle  due pulegge e far scorrere la puleg-
gia del motore sul suo albero.  Serrarla con la vi-
te di regolazione. Infine, serrare le viti del motore 
accertandosi che la cinghia abbia la corretta ten-
sione.

24. Il componente successivo è l'autocentrante.  Per 
montarlo vi serviranno i componenti illustrati nel-
la figura seguente.

regolazione della velocità in senso orario, il man-
drino  deve iniziare a girare e deve essere possi-
bile  regolarne  la velocità con la manopola di re-
golazione.  Se  tutto  funziona  correttamente, te-
stare l'interruttore di emergenza premendolo. 
Il  mandrino  deve  smettere di girare immediata-
mente. Per avviare nuovamente il mandrino, ruo-
tare la manopola  di  regolazione della velocità in 
posizione  OFF  e  ruotare  l'interruttore  di emer-
genza in senso orario finché non esce. 
È  ora  possibile avviare nuovamente il mandrino 
ruotando la manopola di controllo in senso orario.

23. Montare  il  copricinghia  e fissarlo con una vite a 
testa bombata M5 x 8 mm e una rondella. A que-
sto punto è possibile  testare  la trasmissione del 
motore.  Accertarsi  che il pulsante di emergenza 
sia in posizione ON (è sufficiente ruotarlo in sen-
so orario) e che la manopola di regolazione della 
velocità  sia  in  posizione OFF (ruotarla in senso 
antiorario).  Inserire il cavo di alimentazione nella 
relativa presa.  Una  volta ruotata la manopola di
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25. Serrare  il  supporto  sulla  parte superiore della 
staffa  indicatrice  con  le viti.  Accertarsi che sia 
fissato  nella  posizione illustrata nella figura se-
guente.

26. Infine  posizionare  il  coperchio  tra le alette del 
supporto e premere la barra in ottone attraverso 
i fori delle alette e il coperchio.  

27. A questo punto  si possono fissare il tappo fisso 
e l'assieme motore alla base.

 

28. Se non vi sono fori di fissaggio nella base, prati-
carli come illustrato nel disegno sotto.  

29. Usando due viti a testa bombata  M6 x 35 mm e
rondelle e dadi,  fissare l'assieme tappo fisso al-
la base.

30. Il passo successivo  è il montaggio del banco al 
tappo fisso.   Prendere il banco (la lunga asta) e 
spingerlo nella parte inferiore del tappo fisso. 
Con  una  vite  a  testa  bombata  M6 x 20  mm, 
bloccarlo  nel  tappo  fisso  in  modo  che non si 
muova.
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31. Premere

32. Premere la contropunta  (destra) sul banco e fis-
sarla con la rispettiva leva di bloccaggio.

 il supporto scorrevole (sinistra) sul ban-
co e fissarlo con la rispettiva leva di bloccaggio.

  

 

33. Montare l'autocentrante sul mandrino. 
Per serrarlo o svitarlo, rimuovere il copricinghia e 
inserire una delle chiavi a tubo esagonali nel foro 
del mandrino vicino alla puleggia del mandrino. 
Ruotare l'autocentrante con la seconda chiave a 
tubo esagonale. 
Accertarsi che la filettatura  del naso del mandri-
no  sia  pulita  e  applicarvi una goccia di olio per 
motore prima di montare l'autocentrante.

34. Le due chiavi a tubo  esagonali  possono  inoltre 
essere utilizzate  per aprire o chiudere l'autocen-
trante.
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36. Per un funzionamento ottimale del tornio, l'altez-
za della punta dell'utensile è cruciale.  Per rego-
larla in base all'altezza centrale del tornio, usare 
il centro esatto della contropunta come illustrato 
in figura.  

Usando una squadra a battente, regolare il sup-
porto scorrevole superiore in modo che formi un 
angolo  retto  con il supporto scorrevole trasver-
sale.  Bloccare nel mandrino una barra di ottone 
o alluminio e ruotarla leggermente verso il basso 
per tutta la sua lunghezza.  Controllare il diame-
tro ad entrambe le estremità. 
Se il diametro è diverso, regolare nuovamente il 
supporto   scorrevole  superiore  finché  il  tornio 
non è parallelo. Segnare la posizione zero gradi 
del  supporto   scorrevole superiore sul supporto 
scorrevole trasversale per future regolazioni.
Ruotare il supporto  scorrevole  superiore è utile 
per le torniture coniche.

37. È  inoltre  molto  importante  regolare il supporto 
scorrevole  superiore  in  modo che sia parallelo 
alla linea centrale del tornio. 
A questo scopo, ruotare il perno sulla parte fron-
tale  del  supporto scorrevole superiore in senso 
antiorario per sganciare il supporto scorrevole. 

38. Usare una delle chiavi a tubo esagonali per spo-
stare il cilindro della  contropunta come illustrato 
nella figura sotto.

 
    

35. Per montare una  lama  sul supporto scorrevole, 
usare  il portautensile.  L'anello  zigrinato  serve 
per  regolare  l'altezza della punta dell'utensile e 
la vite a testa bombata  per  serrarla al supporto 
scorrevole.
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39. Per regolare la posizione del supporto scorrevo-
le trasversale usare le quattro viti contrassegna-
te dalle frecce nella figura sotto  (solo tre illustra-
te).  Allentare prima i dadi di mezzo giro.  Poi re-
golare  le  viti  di  regolazione  finché  il supporto 
scorrevole non si muove liberamente,  ma senza 
vibrare. Una volta soddisfatti del risultato, tenere 
ferme  le  viti  di regolazione con un cacciavite in 
modo che non ruotino mentre serrate i dadi.

1. Per impedire l'accensione  involontaria della mac-
china, non collegare l'alimentazione, impostare la
manopola  della  velocità  variabile  (pos.15) della 
scatola elettrica  di controllo in posizione zero,  ti-
rare l'autocentrante leggermente con le mani, ac-
certarsi che la posizione  sia corretta e chiudere il 
coperchio protettivo (pos.3) dell'autocentrante.

1. Prima  dell'utilizzo,  è necessario preparare il ma-

Prendere un'asta con diametro  esterno  da 
10 a 35 mm e bloccarla sull’autocentrante: posi-
zione  di  circa  10 mm da un'estremità è bloccata 
nell' autocentrante (pos.4) , ruotare    l'auto-
centrante  a  mano e non spostare troppo la parte 
esposta (non più di 0,5 mm);  installare un idoneo 
utensile di tornitura esterno sul porta utensile  (pos.
6) e ruotare il dado circolare per regolare la lama, 
in  modo  che  il centro della punta dell'utensile si 
trovi  al  centro  del pezzo da lavorare; chiudere il 
coperchio  protettivo  dell'autocentrante, avviare il 
tornio  come da programma di avvio,  selezionare 
la corretta velocità di rotazione e la quantità di ta-
glio, ruotare i volantini (pos.7 e pos.16)  lentamente 
e in maniera uniforme; a questo punto il pezzo da 
lavorare  può  essere tagliato longitudinalmente e 
trasversalmente.  La quantità di taglio corretta del 
tornio  ad ogni taglio non deve essere superiore a 
0,2 mm.

teriale  necessario  come  i  disegni,  le  lame,  gli 
utensili e gli strumenti di misurazione.

2.

2. Accertarsi  che  il  carrello  sia a sinistra dell'auto-
centrante, poi inserire la spina del cavo di alimen-
tazione  nella  presa  rispettando  il  voltaggio  del 
tornio,  accendere la macchina ruotando la mano-
pola rossa  dell'interruttore di arresto di emergen-
za  (pos.13) sulla  scatola  elettrica di controllo in 
senso orario,  e a questo punto, la spia di alimen-
tazione verde si accende.  Se si ruota la manopo-
la della velocità variabile (pos.15) in senso orario, 
la  velocità  di  rotazione  del  mandrino  passa da 
lenta a veloce.  Si  noti che la velocità aumenta in 
maniera  graduale  ad ogni accensione e non può 
essere  troppo  elevata  poiché la velocità di rota-
zione del mandrino aumenterebbe.

3. Dopo  aver  cambiato  la  velocità di rotazione del 
mandrino da bassa ad alta e aver lasciato ruotare 
in continuo il mandrino per 1-2 minuti,  arrestare il 
tornio,  verificare  che  tutti  i  componenti siano in 
condizioni normali prima di utilizzare il tornio.

Utilizzare il tornio nel rispetto del suddetto programma 
una volta acceso. 
Come effettuare un'operazione semplice:

40. Seguire  la stessa procedura per regolare il sup-
porto scorrevole superiore.

  

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

6.2. PROGRAMMA DI AVVIO
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2. I  dadi  di regolazione della tensione del tassello 
in ferro A, C e B del carrello trasversale sono vi-
ti di bloccaggio in ferro pieno.

3. La staffa della contropunta e il centro della testa 
del tornio sono usati per regolare verticalmente i 
dadi  A, B e C  e  per  regolare orizzontalmente i 
dadi D ed E.

   

 Premere il pulsante di arresto di emergenza (pos.
13)  per arrestare il tornio e misurare il pezzo da 
lavorare dopo lo spegnimento dell'alimentazione.
N.B:  l'operatore  non  può  svolgere  operazioni 
complesse  se  non  le  conosce  a  fondo  come 
quelle semplici.
Avvertenza sull'installazione:  in  caso di con-
dizioni anomale durante la lavorazione, premere 
l'interruttore di arresto di emergenza (pos.13) e 
scollegare l'alimentazione; usare il tornio confor-
memente al programma finché un'ispezione non 
ha rilevato che sia in condizioni normali.

I  dadi  di regolazione della tensione del tassello 
in ferro A, B, D e C del carrello longitudinale so-
no viti di bloccaggio del tassello in ferro.

1.

Una  volta  terminato  il lavoro, scollegare l'alimenta-
zione,  pulire  il tornio e l'area circostante e applicare 
un leggero strato di olio per motore sulle parti in me-
tallo esposte del tornio per impedire la formazione di 
ruggine  che  ne comprometterebbe l'aspetto e il fun-
zionamento.

Dopo aver utilizzato a lungo il tornio,  le parti come il 
tassello  in  ferro  del carrello e la staffa della contro-
punta  devono essere regolate come nelle figure illu-
strate di seguito; regolazione del tornio:

    

6.2.1 Dopo l’uso  

7. REGOLAZIONI DOPO L’USO
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1. Disegno lineare della fresatrice Tabella degli accessori che è possibile integrare

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

8. TRASFORMAZIONE DA TORNIO A FRESATRICE
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1. Disegno lineare del trapano Tabella degli accessori che è possibile integrare

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

9. TRASFORMAZIONE DA TORNIO A TRAPANO
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SMALTIMENTO

Una volta cessata l’attività operativa della
macchina lo smaltimento deve avvenire tra-
mite un normale centro di raccolta RAE.

11.

10.

INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

Ogni macchina è stata montata e scrupolosamente
collaudata in stabilimento prima della spedizione e ben
difficilmente sarà soggetta a guasti o rotture. Comun-
que proponiamo qui di seguito un elenco riepilogativo
delle principali cause di anomalie verificabili e dei re-
lativi provvedimenti necessari per porvi rimedio.

12. PEZZI DI RICAMBIO

Onde garantirsi un tempestivo invio dei pezzi di ricam-
bio occorrenti, è necessario fornire le informazioni
descritte al punto 1.2. e il codice del pezzo indicato
sulla tavola esploso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

La ditta COMPA TECH. S.r.l. con sede in via del Pas-
satore, 188 - 41011 CAMPOGALLIANO (MO) - ITALY

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchi-
na:

PRODOTTO:  Piccolo tornio multifunzione combinato 
                        variabile

COD. PRODOTTO:  TRANSFORMERS

è  conforme  ai requisiti  di sicurezza e salute delle di-
rettive: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE

 

COMPA TECH. S.r.l. Tel. (+39) 059527887 Fax (+39) 059527889
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COMPA TECH. S.r.l.
L’amministratore unico

Ennio Baraldi
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