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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 oltre venticinque anni alla produzione di tronca-
trici e rappresenta l’unica impresa che può vantare 
una specializzazione così marcata e una gamma di 
modelli tanto estesa e qualifi cata.

La Compa Tech s.r.l. non potrà essere ritenuta re-
sponsabile 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 tele-
fonica col Concessionario o con Compa Tech S.r.l. 
riguardanti la macchina è necessario fornire le se-
guenti informazioni:

  Modello macchina
  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 Piemonte, 11/15
 42012 - Carpi (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 
serie di targhette posizionate sul corpo e sotto il 
basamento che riportano i seguenti dati (vedere fi g. 
B1, pag.17):

1. Nome Costruttore
2. Modello macchina
3. Targhetta motore
4. Marchio di certifi cazione
5. Obbligo di indossare occhiali protettivi
6. Obbligo di indossare guanti protettivi
7. Indicazione per smaltimento rifi uti
8. Anno di costruzione
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1. GENERALITA’ SUL MANUALE

Questo manuale è composto da 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 assoluta-
mente prima di iniziare qualsiasi operazione sulla 
macchina.

  La terza ed ultima parte contiene istruzioni spe-
cifi che sul modello con ulteriori informazioni di 
sicurezza specifi che del prodotto.

Tutte e 3 le sezioni di questo manuale de-
vono essere lette attentamente prima di 
iniziare qualsiasi attività.

Tipologia delle informazioni:

NOTE: Questo simbolo evidenzia le infor-
mazioni tecniche giudicate importanti per 
un uso effi cace del prodotto.

AVVERTENZE: Questo simbolo evidenzia 
le informazioni tecniche giudicate impor-
tanti per non danneggiare in prima battuta 
il prodotto ed eventualmente compromet-
tere la sicurezza dell’operatore.

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

1.1 Prime avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE! il mancato rispetto di una 
qualsiasi prescrizione contenuta in questo 
manuale genera un incremento delle pro-
babilità di incidente.

ATTENZIONE! controllare per il modello 
specifi co di prodotto la sussistenza o meno 
di rischi residui prima di iniziare ad adope-
rare la macchina.

ATTENZIONE! Qualsiasi operazione ma-
nutentiva non contenuta in questo manuale 
non deve essere eseguita dall’utilizzatore 
ma deve essere eseguita da personale 
espressamente autorizzato dal costruttore.
Non è una dimenticanza ma una scelta do-
vuta alla delicatezza e ripercussione che 
quella operazione potrebbe avere sulla si-
curezza del prodotto.

ATTENZIONE! Qualsiasi modalità d’uso 
non prevista in questo manuale non deve 
essere eseguita dall’utilizzatore. Non è una 
dimenticanza ma una scelta dovuta alla 
pericolosità che quella operazione potrebbe 
avere sulla sicurezza dell’operatore.

ATTENZIONE! il mancato rispetto delle 
prescrizioni contenute in questo manuale 
esonera il costruttore da qualsiasi respon-
sabilità in caso di incidente.

Testi, fi gure e istruzioni tecniche 
descritte nel manuale corrispondono 
allo standard aggiornato alla data di 
emissione dello stesso. Il costruttore 
si riserva la facoltà di apportare modi-
fi che tecniche, anche rilevanti, con 
l’aggiornamento successivo del 
manuale senza incorrere per questo in 
nessun obbligo.

1.2 Garanzia

I prodotti Compa utilizzati da personale non pro-
fessionale e coperti dalla direttiva della comunità 
europea n°1999/44/CE generalmente venduti senza 
fattura ma con scontrino, hanno una garanzia di due 
anni.

I prodotti Compa utilizzati da personale professiona-
le (artigiani, ecc.) generalmente venduti con fattura 
hanno garanzia di anni uno.

La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto è stato 
utilizzato esclusivamente nel modo descritto nel pre-
sente manuale d’uso, non sia stato manomesso in 
alcun modo, non sia stato riparato da personale non 
autorizzato e, ove previsto, siano utilizzati solamente 
ricambi originali. Sono comunque esclusi materiali di 
consumo e/o componenti soggetti a particolare usu-
ra come ad esempio batterie, lampadine, elementi di 
taglio e fi nitura etc.

Il giudizio della sussistenza delle condizioni di ga-
ranzia è a discrezione insindacabile di Compa. La 
richiesta di intervento in garanzia deve essere inol-
trata presso il rivenditore o i centri assistenza locali 
compilando gli appositi moduli ivi disponibili.
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2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

2.1 Avvertenze sul trasporto

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

2.2 Avvertenze sull’installazione

ATTENZIONE! prima di procedere con la 
installazione del prodotto leggere tutte le 
informazioni relative a questa operazione.

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

  Prima di collegare la macchina all’impianto 
elettrico controllare l’adeguatezza del voltaggio 
e dell’amperaggio, dei sistemi di protezioni della 
linea come da richieste specifi che del prodotto.

ATTENZIONE! Se prevista la presa di terra 
controllare scrupolosamente la continuità 
dell’impianto di terra tra la macchina e la 
terra dell’impianto elettrico. E’ importantis-
sima per la sicurezza dell’operatore.

  Le macchine prive di presa di terra sono rea-
lizzate con componentistica elettrica in doppio 
isolamento.

  Rispettare scrupolosamente l’ergonomia dell’uti-
lizzo.

  Se previsto sulla macchina provvedere a col-
legare la macchina ad un effi cace impianto di 
aspirazione.

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

  La macchina non deve essere utilizzata nelle vici-
nanze di liquidi o gas infi ammabili e comunque in 
presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

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

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

  Avere cura di scegliere una zona adeguatamente 
illuminata.

ATTENZIONE! posizionare la macchina su 
un piano stabile e fi ssarla per evitare ribal-
tamenti o cadute accidentali.

2.3 Dispositivi di protezione individuali

E’ obbligatorio utilizzare:

  Guanti da lavoro per manipolazione materiali ed 
utensili.

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

  Cuffi e, 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 equipag-
giamento (rispetto al manuale o ai docu-
menti di vendita) deve essere immediata-
mente segnalata al costruttore. In queste 
condizioni è vietato l’uso della macchina.

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

ATTENZIONE! prima di iniziare a lavorare 
sulla macchina l’operatore deve essere 
correttamente istruito da personale esperto 
e sensibilizzato al rispetto di tutte le infor-
mazioni contenute in questo manuale. 
Questo manuale deve essere sempre nella 
disponibilità dell’operatore.

ATTENZIONE! non rimuovere nessuna 
protezione di sicurezza o parte di macchi-
na.

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

ATTENZIONE! l’abbigliamento dell’opera-
tore deve essere consono al tipo di lavoro 
ed in particolare: Non deve portare oggetti 
pendenti in corrispondenza dei polsi e del 
collo (braccialetti, catenine, sciarpe e qu-
nat’altro). E’ concreto il rischio di trascina-
mento ed impigliamento.

ATTENZIONE! controllare che l’utensile 
non sia danneggiato.
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ATTENZIONE! dispositivi di sicurezza o 
parti danneggiate devono essere riparati o 
sostituiti da un centro assistenza qualora 
nelle istruzioni d’uso non siano date indica-
zioni diverse.

ATTENZIONE! Rispettate il tipo di servizio 
della macchina. La macchina è prevista per 
un funzionamento non continuo: utilizzate-
la come descritto in queste istruzioni e 
come indicato nei dati tecnici.

  Indossare gli occhiali per proteggere gli occhi 
dalle schegge.

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

  Assicurarsi che il materiale da lavorare non 
contenga inclusioni di altro materiale che può 
compromettere l’integrità dell’utensile.

  L’operatore deve essere nel pieno delle sue 
facoltà psicofi siche per poter utilizzare questa 
macchina.

  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 adotta-
re le eventuali misure di sicurezza.

  Tenere sempre in ordine il posto di lavoro. Di-
sordine sul posto di lavoro comporta pericolo di 
incidenti.

  Durante una qualsiasi lavorazione l’operatore 
non deve distrarsi. una distrazione potrebbe 
provocare un incidente. Fate attenzione a quello 
che state facendo, procedete con cautela. Non 
continuare 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 appositi 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 corretta 
manutenzione del prodotto

  Tutte le operazioni di manutenzione devono 
essere 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 
personale espressamenteautorizzato dal costrut-
tore.

ATTENZIONE! E’ vietato per l’utilizzatore 
eseguire qualsiasi operazione manutentiva 
non illustrata in questo manuale. Sono 
operazioni giudicate dal costruttore com-
plesse e possono compromettere l’integrità 
della macchina ed in conseguenza la sicu-
rezza dell’operatore se non eseguite da 
specialisti del prodotto.

Utilizzare come ricambi solo ed esclusiva-
mente materiali originali acquistati presso 
rivenditori autorizzati dal costruttore.

  Rispettare rigorosamente la tempistica prevista 
dal costruttore per le manutenzioni.

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

ATTENZIONE! utilizzare solo utensili in 
perfetto stato di effi cienza e che rispettano 
scrupolosamente le dimensioni massime 
imposte dal costruttore.

ATTENZIONE! utensili danneggiati o ec-
cessivamente usurati possono rilasciare 
schegge che possono causare gravissime 
ferite all’operatore o al personale nelle vici-
nanze.

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 identifi cabili.

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

  Prima di effettuare riparazioni e cambio di utensili 
staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

  Riporre gli utensili in luogo asciutto e sicuro ed in 
modo che non sia accessibile a persone estranee. 
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. Sal-
vaguardare da elevate temperature, oli e spigoli.

2.6 Avvertenze di sicurezza elettriche

  ATTENZIONE! NON TOCCARE LE PARTI IN TEN-
SIONE ELETTRICA. Pericolo di scossa elettrica. 
Alcune parti della macchina sono in tensione 
elettrica.
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  MANTENERE I BAMBINI E GLI ANIMALI LONTANI 
DAGLI APPARECCHI ELETTRICI. Bambini e gli 
animali devono essere tenuti lontani dagli appa-
recchi collegati alla rete elettrica.

  VERIFICARE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE. 
La tensione di alimentazione deve corrispondere 
a quella dichiarata sulla targhetta dati tecnici. 
Non utilizzare altro tipo di alimentazione.

  ATTENZIONE! OBBLIGO DI UTILIZZARE UN 
APPARECCHIO SALVAVITA. Pericolo di scossa 
elettrica. L’utilizzo dell’acqua con la macchina 
azionata dall’energia elettrica aumenta il pericolo 
di scossa elettrica che può provocare anche la 
morte. Per la vostra sicurezza è obbligatorio che 
sia installato un apparecchio salvavita (chiamato 
anche interruttore a corrente differenziale o 
RCD) sulla linea di alimentazione elettrica per 
un campo di intervento secondo le normative 
vigenti nel Paese di utilizzo; consultate il vostro 
elettricista di fi ducia.

  COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA. Prima di 
collegare o scollegare la macchina dalla rete di 
alimentazione, assicuratevi che l’interruttore si 
trovi nella posizione OFF “O” (spento). Se durante 
l’utilizzo della macchina l’energia elettrica viene 
a mancare, posizionate l’interruttore su OFF “O” 
(spento) per evitare un avviamento improvviso.

  COLLEGARSI SOLO AD UNA RETE DI ALIMEN-
TAZIONE PROVVISTA DI IMPIANTO DI MESSA A 
TERRA. La linea che fornisce l’energia elettrica 
e l’eventuale cavo di prolunga devono essere 
muniti di un impianto di messa a terra; solo in 
questo modo la sicurezza elettrica della macchi-
na è assicurata. Consultate il vostro elettricista 
di fi ducia.

  NON MANOMETTERE IL CAVO DI ALIMENTAZIO-
NE. Non manomettere il cavo di alimentazione. 
Non sostituire la spina del cavo di alimentazione; 
in presenza della linea di terra, non utilizzare 
adattatori per il collegamento alla presa della 
linea di alimentazione.

  CONTROLLARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE. Il 
cavo di alimentazione e il cavo di prolunga (se 
presente) devono essere controllati periodica-
mente e prima di ogni uso per vedere se pre-
sentano segni di danneggiamento o di invecchia-
mento. Se non risultassero in buone condizioni 
scollegare immediatamente il cavo e non usare 
la macchina ma fatela riparare presso un centro 
di assistenza autorizzato.

  MANTENERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE IN PO-
SIZIONE SICURA. Tenere il cavo di alimentazione 
e il cavo di prolunga (se presente) lontani dalla 
zona di lavoro e dalla macchina, da superfi ci umi-
de, bagnate, oliate, con bordi taglienti, da fonti 
di calore, da combustibili e da zone di transito 
veicolare e pedonale.

  NON CALPESTARE O SCHIACCIARE IL CAVO DI 

ALIMENTAZIONE. Non passare mai sopra il cavo 
di alimentazione. Tenere presente la sua posizio-
ne in ogni momento.

  NON USARE LA MACCHINA IN PRESENZA DI 
LIQUIDI. Non bagnare la macchina con liquidi e 
non esponetela ad ambienti umidi. Non lasciarla 
all’aperto.

  UTILIZZARE UN CAVO DI PROLUNGA IDONEO 
ALLA MACCHINA. Utilizzare solamente cavo per 
prolunga idoneo alla potenza della macchina che 
utilizzate e dimensionato in base alla sua lun-
ghezza, omologato e con linea di messa a terra. 
Consultare il vostro elettricista di fi ducia.

  SCOLLEGARE LA MACCHINA IMPUGNANDO 
SOLO LA SPINA. Per estrarre la spina dalla presa 
impugnate solo la spina senza tirare il cavo di 
alimentazione.

  EVITARE IL CONTATTO DEL CORPO CON SU-
PERFICI MESSE A MASSA O A TERRA. Evitare il 
contatto del corpo con superfi ci messe a massa 
o a terra, come frigoriferi, termosifoni, tubi e 
serramenti metallici ecc.

2.7 Avvertenze di sicurezza per la 
rumorosità e le vibrazioni

Il livello di rumorosità riportato nel foglio allegato è 
un valore medio di utilizzo, mentre il livello di vibra-
zioni alle mani non può essere determinato perché 
dipendente dal pezzo in lavorazione. L’impiego di 
pezzi con materiali e forme diverse, l’eccessiva pres-
sione sull’elemento abrasivo e l’assenza di manuten-
zione infl uiscono in modo signifi cativo nelle emissioni 
sonore e nelle vibrazioni. Di conseguenza adottate 
tutte le misure preventive in modo da eliminare 
possibili danni dovuti ad un rumore elevato e alle sol-
lecitazioni da vibrazioni; indossate cuffi e antirumore, 
guanti antivibrazioni, effettuate delle pause durante 
la lavorazione, mantenete effi ciente la macchina e 
gli abrasivi.

2.8 Rischi residui

Queste avvertenze mostrano i rischi principali nell’u-
so della macchina. Leggere attentamente il libretto 
istruzioni della macchina.

Lancio di scintille e polvere verso gli occhi 
ed il corpo dell’operatore. Indossate oc-
chiali di protezione, maschera antipolvere e 
abbigliamento robusto.

Rumore elevato generato dalla macchina. 
Indossate cuffi e a protezione dell’udito.
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Parti in movimento e bave taglienti che 
provocano ferite alle mani. Indossate 
guanti protettivi e mantenete una distanza 
di sicurezza dalla zona di smerigliatura.

Rischio di scossa elettrica con pericolo di 
morte. Non toccate le parti in tensione 
elettrica e mantenete una distanza di sicu-
rezza. Prima di ogni manutenzione scolle-
gate la spina dalla presa di alimentazione.

2.9 Avvertenze speciali

ATTENZIONE! Prima di usare la macchina, 
per eseguire correttamente il trasporto, la 
messa in servizio, l’avviamento, l’uso, l’ar-
resto e la manutenzione, leggete ed appli-
cate attentamente le istruzioni di seguito 

riportate che fanno riferimento ai disegni ed ai dati 
tecnici. Prima di iniziare il lavoro prendete familiarità 
con i comandi e con il corretto uso della macchina 
assicurandovi di saper arrestarla in caso di emergen-
za. L’uso improprio della macchina può provocare 
gravi ferite e danni alle cose. Pensate sempre alla 
vostra e altrui sicurezza e comportatevi di conse-
guenza.

Queste istruzioni sono parte integrante della macchi-
na e devono accompagnarla in caso di riparazione o 
di rivendita.

Conservate con cura ed a portata di mano la docu-
mentazione fornita in modo da poterla consultare in 
caso di necessità.

Queste istruzioni si riferiscono a una macchina che 
viene fabbricata in più modelli e con diverse confi -
gurazioni: a seconda del modello in vostro possesso 
applicate le informazioni corrispondenti.

Ogni altro impiego, diverso da quello indicato in 
queste istruzioni, può recare danno alla macchina e 
costituire serio pericolo per le persone e le cose.

3. INFORMAZIONI TECNICHE

3.1 Impiego e descrizione

La sega a nastro BS 160 J è un’utensile marcato “CE” 
secondo quanto riportato nella direttiva CEE 89/392, 
e successive modifi che, come riportato nella dichia-
razione di conformità di cui ogni utensile è dotato.

La sega a nastro ‘BS 160 J’ deve essere fi ssata ad un 
piano di lavoro stabile tramite gli appositi fori previsti 
nel basamento, al fi ne di evitare il ribaltamento e/o 
lo spostamento indesiderato dell’utensile.

L’utensile è costruito con materiali di qualità ed è 
semplice da manovrare, idoneo quindi all’utilizzo da 
parte di personale anche non specializzato.

È un utensile che può essere usato esclusivamente 
per segare legno, ebanite e alluminio con le apposite 
lame.

Ogni altro uso non descritto in questo manuale può 
recare danno all’utensile e costituire serio pericolo 
per chi lo usa.

NOTA: in caso di parti danneggiate o man-
canti, non tentare di collegare il cavo di 
alimentazione alla presa di corrente e ac-
cendere l’interruttore fi nché tali parti non 
sono arrivate e installate correttamente.

AVVERTENZA! Non permettere che la fa-
miliarità acquisita dall’uso frequente della 
levigatrice si trasformi in superfi cialità. Ri-
cordare sempre che basta distrarsi per una 
frazione di secondo per causare gravi lesio-
ni.

AVVERTENZA! Non provare ad assembla-
re la levigatrice, a inserire il cavo nella 
presa elettrica o ad accendere l’interruttore 
se ci sono parti danneggiate o mancanti. 
L’inosservanza di questa avvertenza può 
causare serie lesioni personali.

3.2 Caratteristiche tecniche

  Potenza nominale: 250 W

  Tensione di alimentazione: 230 V

  Frequenza nominale: 50 Hz

  Giri motore 2950 giri/min

  Pressione acustica Lp (A) 67 dB (A)

  Peso netto 11 kg

  Sviluppo lama 1085 mm

  Spessore lama 0,35 mm

  Altezza lama 4 mm

  Dimensioni piano di lavoro 240x200 mm
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  Massima altezza di taglio 60 mm

  Massima profondità di taglio 150 mm

  Inclinazione piano di lavoro 0-45°

  Altezza: 550 mm

  Larghezza: 350 mm

  Lunghezza: 360 mm

  L’utensile è conforme alle normative EN 55014 
riguardante la compatibilità elettromagnetica.

  Il rumore è misurato secondo DIN 45635-1661 
rilevato a livello dell’operatore.

AVVERTENZA! Qua ndo la pressione acu-
stica supera il valore di 85 dB (A) è neces-
sario adottare dei dispositivi individuali di 
protezione dell’udito.

3.3 Dotazione

La confezione di acquisto comprende:

  Sega a nastro completa

  Manuale di uso e manutenzione (questo manua-
le)

  Certifi cato di conformità (annesso al presente 
manuale)

  Certifi cato di garanzia (annesso al presente 
manuale)

3.4 Descrizione della macchina (Fig. A, 
pag.16)

1. Pomello chiusura carter

2. Riparo lama posizionabile e gruppo guidalama 
superiore

3. Lama

4. Carter vano pulegge

5. Piedistallo

6. Pulsante marcia/arresto

7. Scanalatura per inserimento lama con fermo

8. Pomello chiusura carter

9. Piastrina anteriore del gruppo guidalama

10. Freccia senso di rotazione lama

11. Manopola per regolazione altezza guidalama

12. Gruppo guidalama superiore

13. Piano di lavoro inclinabile

14. Manopola per orientamento piano di lavoro

15. Collegamento per aspirazione trucioli

16. Manopola per tensionamento lama

17. Manopola per regolazione e blocco puleggia 
supriore

18. Spingipezzo 

3.5 Segnali di sicurezza (Fig. B)

L’utensile è stato realizzato adottando tutte le pos-
sibili norme di sicurezza per la salvaguardia di chi vi 
opera.

Nonostante ciò, possono esistere ulteriori rischi re-
sidui che vengono opportunamente segnalati sull’u-
tensile con dei simboli adesivi. Tali simboli (vedi Fig. 
B), sono riportati sulla targa dell’utensile e indicano 
le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale 
che l’operatore deve indossare per prevenire inciden-
ti.

Mantenete puliti e leggibili tali segnali e sostituiteli 
immediatamente quando risultano staccati o dan-
neggiati.

Riferendovi alla Fig. B1, leggete attentamente quan-
to riportato e memorizzate il loro signifi cato.

1. Usate attenzione e osservate le norme di sicurez-
za quando utilizzate l’utensile.

2. Leggete con attenzione il manuale istruzioni e 
utilizzate l’utensile secondo le indicazioni in esso 
contenute.

3. Indossate sempre occhiali di protezione

4. Indossate sempre guanti protettivi

5. Indossate sempre cuffi e protettive

6. Dati tecnici

7. I rifi uti elettrici ed elettronici non devono esse-
resmaltiti con quelli domestici. Quando il vostro 
prodotto non è più utilizzabile e deve essere 
eliminato, seguite le indicazioni specifi che in 
materia di smaltimento, rivolgendovi in caso di 
necessità alle locali Autorità in materia ambien-
tale.

ATTENZIONE! (Fig. B2) Non aprire il vano 
pulegge quando l’utensile è acceso e la 
spina è inserita.

ATTENZIONE! (Fig. B3) Lama in movi-
mento: tenere lontane le mani.
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3.6 Avvertenze di sicurezza aggiuntive 
per le seghe a nastro

1. Regolate la guida superiore a circa 3 mm sopra al 
pezzo da tagliare.

2. Assicuratevi che la tensione della lama e il guida-
lama siano regolati correttamente.

3. Arrestate l’utensile quando si procede all’elimi-
nazione degli sfridi.

4. Tenete le dita lontano dalla sega.

5. Controllate la misura e il tipo di lama.

6. Non tentate di segare un tondo di legno senza un 
lato piatto, se non si dispone di una guida adatta 
a tale scopo.

7. Tenete fermo il materiale da tagliare e spingetelo 
contro la lama a velocità uniforme.

8. Spegnete l’utensile in caso di rottura del mate-
riale e alla fi ne di ogni taglio.

9. Tagliate via gli sfridi residui prima di tagliare 
curve lunghe.

10. Fissate la sega a nastro al piano di appoggio 
tramite gli appositi fori sul piedistallo con delle 
viti passanti al fi ne di evitare il ribaltamento e/o 
lo spostamento indesiderato dell’utensile.

11. Utilizzate sempre l’utensile collegato ad un ade-
guato impianto di aspirazione trucioli e polveri.

12. Utilizzate lo spingipezzo per evitare di avvicinare 
le mani alla zona di taglio.

 

4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE! Verifi cate innanzitutto che la 
tensione di funzionamento dell’utensile (ve-
dere dati tecnici a pag. 8) corrisponda alla 
tensione di alimentazione in uso nell’ambien-
te di lavoro. Per l’utensile si deve utilizzare 
un circuito separato.Tale circuito deve essere 
reso sicuro in forma suffi ciente.Prevedere a 
monte del collegamento all’utensile l’installa-
zione di apposito dispositivo salvavita sulla 
linea di alimentazione.

1. Nel caso di errato funzionamento o rottura, la 
messa a terra fornisce un circuito di minima resi-
stenza per la corrente elettrica in modo da ridurre 
il pericolo di scosse elettriche. Questo utensile è 
provvisto di un cavo elettrico con un conduttore 
per la messa a terra dell’apparecchio ed una spina 
di terra. La spina deve essere inserita in una presa 
adeguata e messa a terra secondo le normative 
locali (fi g. C).

2. Non modifi cate la spina fornita. Se non è adeguata 
alla presa, far installare una presa adeguata da un 
elettricista qualifi cato.

3. L’errato collegamento del conduttore per la messa 
a terra dell’apparecchio può causare il rischio di 
scosse elettriche. Il conduttore provvisto di isola-
mento con la superfi cie esterna di colore verde con 
o senza strisce gialle, rappresenta il conduttore per 
la messa terra dell’utensile. Qualora fossero neces-
sarie riparazioni o sostituzioni del cavo elettrico o 
della spina, non collegate il conduttore per la messa 
a terra dell’utensile ad un terminale sotto tensione.

4. Controllate assieme ad un elettricista qualifi cato 
che le istruzioni siano state adeguatamente capite 
ed osservate e che l’utensile sia stato messo a 
terra correttamente.

5. Utilizzate solo cavi di prolunga omologati con prese 
e spine dotate di contatto di terra e compatibili con 
la spina dell’utensile.

6. Fate sostituire immediatamente i cavi danneggiati 
o usurati da un centro di assistenza autorizzato.

7. Questo utensile è previsto per essere usato con cir-
cuiti aventi una presa come quella illustrata in (fi g. 
C pos. 2). L’utensile ha una spina di terra come 
quella rappresentata in (fi g. C pos. 1).

8. Prima di mettere in marcia l’utensile verifi cate che 
l’interruttore di rete sia nella posizione “O” (spento)

ATTENZIONE! La presa di alimentazione 
deve essere munita di presa a terra a norme 
di sicurezza e di circuito con valvole fusibili in 
modo da salvaguardare l’utensile da even-
tuali cortocircuiti che potrebbero danneggiare 
l’impianto elettrico.
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5. ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE

5.1 Avvertenze per il montaggio

Nella scelta della posizione della macchina è opportu-
no considerare:

  che la posizione prevista non sia umida e sia al 
riparo dagli agenti atmosferici;

  che la zona di appoggio risulti perfettamente in 
piano, su di un pavimento antisdruciolo e con una 
capacità di carico adeguata al peso dell’utensile;

  che intorno all’utensile sia prevista un’ampia zona 
operativa libera da impedimenti;

  che l’ambiente dove dovrà essere posizionato 
l’utensile sia custodito o chiuso, per impedire il 
libero accesso all’utensile a bambini o persone 
che non siano addestrate all’uso;

  che vi sia una buona illuminazione;

  che sia posizionata in vicinanza dell’interruttore 
generale con differenziale;

  che l’impianto di alimentazione sia dotato di mes-
sa a terra conforme alle norme;

  che l’ambiente di lavoro non sia in atmosfera 
esplosiva.

5.2 Montaggio piano di lavoro

Assicuratevi che la spina di alimentazione elet-
trica sia staccata.

Il piano di lavoro è fi ssato alla struttura principale 
tramite la manopola dell’orientamento piano di lavoro 
(fi g. A pos. 14).

  Rimuovete il fermo presente nella scanalatura per 
inserimento lama (fi g. A pos. 7).

  Infi late la lama nella scanalatura, posizionandola 
nella sua sede al centro del piano. Fate attenzione 
a non torcerla o piegarla. Contemporaneamente 
posizionate il supporto semicircolare del piano 
nella sua sede e provvedete ad avvitare la mano-
pola per il fi ssaggio ed orientamento piano.

  Riposizionate e fi ssate il fermo nella scanalatura.

5.3 Regolazione tensione lama

Assicuratevi che la spina di alimentazione elet-
trica sia staccata.

La lama montata sulle due pulegge deve essere por-
tata ad una giusta tensione per poter dare le migliori 
prestazioni di taglio. A questo scopo:

  Allentate la manopola blocco puleggia superiore 
(fi g. A pos. 17).

  Tramite la manopola (fi g. A pos. 16) portate a giu-

sta tensione la lama. La rotazione oraria comporta 
l’allontanamento della puleggia superiore rispetto 
all’inferiore (maggiore tensione della lama).

  Trovata la giusta tensione, riavvitate la manopola 
di blocco della puleggia superiore.

ATTENZIONE: la manopola 17 regola l’in-
clinazione della puleggia in modo che la 
stessa sia perfettamente allineata alla pu-
leggia inferiore. Ruotate con le mani la pu-
leggia in modo che la lama giri correttamen-
te e nel caso, aggiustate l’inclinazione della 
puleggia affi nchè la lama non esca.

5.4 Regolazione gruppo guidalama

Assicuratevi che la spina di alimentazione elet-
trica sia staccata.

Il gruppo superiore del guidalama (fi g. A pos. 2) deve 
trovarsi sempre ad una distanza di 3 mm o comun-
que il più vicino possibile alla superfi cie del pezzo da 
lavorare.

Allentate la manopola di fermo (fi g. A pos. 11) e met-
tete il guidalama nella posizione corretta.

5.5 Regolazione del guidalama inferiore

Assicuratevi che la spina di alimentazione elettrica sia 
staccata.

  Allentate la vite (fi g. D pos. 1) e spostate il bloc-
chetto (fi g. D pos. 2) che supporta i due cuscinetti 
guidalama (fi g. D pos. 3) in modo che gli stessi 
possono guidare lateralmente la lama. Fate in 
modo che i cuscinetti non vadano a contatto con 
la dentatura della lama (fi g. D pos. 4) ma solo con 
la parte piena (nastro).

  Trovate l’esatta posizione serrate la vite.

  Allentando la vite (fi g. D pos. 5) potrete regolare 
la posizione del cuscinetto reggispinta (fi g. D pos. 
6), fate in modo che durante la corsa a vuoto della 
lama si trovi a circa 0,5 mm dal bordo posteriore 
della lama.

  Richiudete bene la vite.

5.6 Interruttore

L’interruttore (fi g. E pos. 1) si trova nella parte laterale 
della sega a nastro. Per avviare l’utensile, premere il 
pulsante verde con il simbolo (I), per fermarlo pre-
mere quello rosso con il simbolo (o). L’interruttore è 
inoltre dotato di un dispositivo di ritenzione di minima 
tensione, il quale provvede a portare automatica-
mente in OFF l’interruttore nel caso di mancanza di 
alimentazione elettrica evitando riavvii accidentali.
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6. USO DELLA MACCHINA

6.1 Avvio

1. Prima di avviare l’utensile, controllate di avere 
effettuato tutte le regolazioni e che tutte le pro-
tezioni siano al loro posto.

2. Ruotate la puleggia manualmente per assicurarvi 
che sia tutto in ordine prima di dare tensione.

3. Tenete il guidalama superiore, sempre il più 
vicino possibile al pezzo di lavoro.

4. Non forzate premendo con troppa forza contro la 
lama. Il contatto leggero con la lama permetterà 
una più facile esecuzione del taglio ed eviterà un 
elevato attrito e riscaldamento della lama.

5. È importante che l’avanzamento del pezzo sia 
adeguato. Un’eccessiva pressione può portare 
alla rottura della lama. Una pressione insuffi cien-
te fa consumare la lama rapidamente.

6. Non iniziate a tagliare su angoli pronunciati.

7. Mantenete pulita l’area di lavoro.

8. Utilizzate occhiali protettivi. Usate anche ma-
schere per il viso o antipolvere qualora l’opera-
zione producesse polvere.

9. In ogni caso usate sempre la sega collegata ad 
un impianto di aspirazione e i denti della lama 
siano rivolti in basso, verso il piano di lavoro.

10. Mantenete adeguata la tensione della lama, tra-
mite guidalama e i cuscinetti reggispinta.

11. Tenete ben appoggiato al piano di lavoro il pezzo 
da tagliare.

12. Non rimuovete pezzi eventualmente incastrati 
prima che la lama non si sia fermata.

13. Non lavorate sotto l’infl uenza di droghe, alcool o 
medicinali.

7. MANUTENZIONE

7.1 Cambio lama

DA ESEGUIRE CON UTENSILE SPENTO E CON 
CAVO DI ALIMENTAZIONE STACCATO DALLA 
PRESA.

Indossate guanti di protezione idonei, la lama è 
molto tagliente.

  Aprite il carter vano lama (fi g. A pos. 4) allen-
tando le relative viti di fi ssaggio (fi g. A pos. 1-8).

  Togliete il fermo dalla scanalatura (fi g. A pos. 7) 
posta sul piano di lavoro.

  Allentate la maniglia di blocco puleggia superiore 
(fi g. A pos 17) e svitate la manopola per tensio-
namento lama (fi g. A pos. 16), ponendola nella 
posizione di minor tensione.

  Togliete, svitando i due pannelli, la piastrina 
anteriore del gruppo guidalama (fi g. A pos. 9).

  Togliete la lama dalle pulegge e sfi latela dal piano 
di lavoro attraverso la relativa scanalatura.

  Montate la nuova lama, assicurandovi che abbia 
dimensioni come da tabella dati tecnici, un nu-
mero di denti adeguato al lavoro da svolgere e 
segua il senso di rotazione rappresentato dalla 
freccia (fi g. A pos. 10).

  Rimontate la piastrina anteriore del gruppo gui-
dalama superiore al relativo paragrafo “REGOLA-
ZIONE TENSIONE LAMA”.

  Fate ruotare manualmente la puleggia superiore 
assicurandovi che la lama lavori correttamente 
posizionata sulle pulegge senza sbordare.

  Rimontate il carter vano pulegge e fi ssate la 
relativa vite.

7.2 Pulizia

Assicuratevi che la spina di alimentazione elet-
trica sia staccata.

Effettuate la pulizia dell’utensile e l’asportazione 
dei trucioli e degli sfridi al termine di ogni utilizzo. 
Verifi cate periodicamente l’integrità di tutte le parti 
della macchina e rivolgetevi ai Centri di Assistenza 
autorizzati qualora fosse necessario effettuare la 
sostituzione di qualche parte di essa.



COMPA TECH S.r.l.
Web: www.compasaw.com - E-mail: info@compasaw.com

Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889
ITALIANO
Manuale d’uso

- 13 -

8. SMALTIMENTO

Qualora la macchina debba essere rottamata, si deve 
procedere allo smaltimento delle sue parti in modo 
differenziato.

Abbiate rispetto dell’ambiente!

Rivolgersi ad un centro specializzato per la 
raccolta di materiali metallici.

La struttura della Segatrice 
e la lama sono in acciaio, 
mentre alcune parti come 
l’impugnatura, i carter del 
motore elettrico ecc. sono 
in materiale polimerico. A 
tal proposito, suddividere i 
materiali in funzione della loro 
natura, incaricando imprese 
specializzate abilitate allo 
smaltimento, in osservanza di 
quanto prescritto dalla legge.

Nel rispetto della direttiva 
2002/96/CE è vietato conferire la macchina alla 
normale raccolta rifi uti.

Contattate il rivenditore per procedere allo smalti-
mento.

Abbiate rispetto dell’ambiente!

Smaltire i residui di lavorazione (trucioli, 
limatura da taglio, ecc.) nel rispetto della 
normativa vigente.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Costruttore: Compa Tech S.r.l.
Indirizzo: Via Piemonte, 11/15
41012 Carpi (MO) - Italy
Tel. (+39) 059 527887
Fax (+39) 059527889

Prodotto: SEGA A NASTRO DA BANCO BS 160 J
Anno di costruzione: 2014

Il prodotto sopra descritto è conforme a:

Direttiva 2006/42/CE
Direttiva macchine e successive modifi che

Direttiva 2004/108/CE
Compatibilità elettromagnetica

La macchina rispetta i requisiti essenziali di sicurezza 
indicati sulla Direttiva Macchine.

La macchina è provvista di marcatura CE.

Il depositario autorizzato a custodire il fascicolo 
tecnico stabilito nella comunità europea è la Compa 
Tech S.r.l. sede legale in Via Piemonte, 11/15 - 41012 
Carpi (MO) - Italy

Luogo e data emissione: Carpi, lì 12/12/2014

Ennio Baraldi, amministratore unico
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10. PARTI DI RICAMBIO

Indicare sempre chiaramente:

  il modello della macchina;

  il numero di codice dei particolari;

  quantità dei particolari;

  indirizzo esatto della Vs. azienda.

Ricambi originali
Il costruttore si esime da ogni responsabili-
tà per danni di qualsiasi natura, generati da 
un impiego di parti di ricambio non originali.
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FIGURA A
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