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Questo prodotto è stato progettato e realizzato con la massima 
cura, sottoposto a severi test di collaudo nei nostri laboratori, 
pertanto assicuriamo l’assoluta sicurezza e funzionalità dello 
stesso.

L’installazione deve essere effettuata da personale 
professionalmente qualificato, in grado di assumersi la 
responsabilità dell’intervento e garantire le migliori condizioni 
di funzionamento e sicurezza.

Prima dell’installazione, leggere attentamente il contenuto 
del presente manuale: esso contiene importanti informazioni 
riguardanti il montaggio  del prodotto e le norme di sicurezza.

Assistenza tecnica
Il Rivenditore è in grado di risolvere qualunque problema 
tecnico riguardante l’ installazione.
Non esitare a contattarlo in caso di dubbio.
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La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
stampa o trascrizione, riservandosi di apportare senza preavviso 
le modifiche che riterrà più opportune. 
Vietata la riproduzione parziale senza il consenso del 
Fabbricante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti. 
La lingua di stesura originale è l’ italiano: il Fabbricante non 
si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/
interpretazione o stampa.
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Min 5°C
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Min 41°C
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Fig.1. 

Fig.2. 

Prima dell’acquisto del prodotto e prima della sua installazione, 
verificare le seguenti condizioni, necessarie per la corretta in-
stallazione, funzionamento e manutenzione del prodotto.

A Trasporto (verifica del proprietario)

√ Accertarsi che il giorno del ricevimento del prodotto e 
della sua installazione:

•	  Fig.1. ci sia a disposizione un mezzo sollevatore in 
grado di movimentare l’apparecchiatura in sicurezza 
(verificare i pesi e gli ingombri nelle pagine seguenti) e 
del personale qualificato a compiere questa operazione;

•	 ci siano a disposizione dei dispositivi di protezione 
personale (es. scarpe antiinfortunistiche, guanti, ecc...)

B Locali di installazione (verifica del proprietario)

√ Accertarsi che:

•	 la pavimentazione del locale di installazione sia ignifu-
ga, perfettamente planare e in grado di supportare il 
peso dell’apparecchiatura;

•	  Fig.2. il locale di installazione:
•	 sia dedicato e conforme alla cottura di cibi;
•	 abbia adeguato ricambio d’aria;
•	 risponda alle normative vigenti in termini di sicurez-

za sul lavoro e sugli impianti;
•	 sia riparato da agenti atmosferici;
•	 abbia temperature max da +5° (41°F) a +35°C (104°F);
•	 abbia umidità non superiore a 70%.

•	 l’apparecchiatura passi agevolmente per le porte;

•	  Fig.2. vicino all’apparecchiatura NON vi siano altre 
fonti di calore (ad es. griglie, friggitrici, ecc.),  sostanze 
facilmente infiammabili o combustibili (es. gasolio, ben-
zina, bottiglie di alcoolici, ecc...). È assolutamente neces-
sario rispettare delle distanze minime di sicurezza tra il 
prodotto e le altre apparecchiature o materiali infiam-
mabili. Le distanze indicate devono essere aumentate 
in presenza di  oggetti con materiali sensibili al calore.

1  VERIFICHE PRIMA DELL’ ACQUISTO
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D Allacciamento elettrico (verifica di un elettricista qualificato)

√ Per un corretto allacciamento in fase di installazione:

•	 prevedere una presa di allacciamento alla rete elettrica nelle 
immediate vicinanze del prodotto.

•	  le macchine hanno già montato il cavo di allacciamento; su 
questo va montata una spina (non fornita) di portata ade-

guata all’assorbimento del prodotto. Questa operazione va svolta 
da personale qualificato. 

•	 verificare che gli impianti del locale siano conformi alle 
normative vigenti nel Paese di utilizzo e a quanto riportato 

sulla targhetta matricola. Si ricorda che, per un corretto allaccia-

mento elettrico, l’apparecchiatura deve:

•	 essere inclusa in un sistema equipotenziale secondo quan-

to riportato nella normativa in vigore. Questo collegamento 

deve essere effettuato tra apparecchiature diverse con il mor-

setto contrassegnato dal simbolo equipotenziale . Il con-

duttore dovrà avere una sezione massima di 10 mm2 (secondo 

la norma CEI EN 60335-2-42:2003-09) ed essere di colore giallo 

verde;

•	 essere obbligatoriamente connessa alla linea di terra  

della rete (cavo di colore giallo verde);

•	 essere obbligatoriamente connessa ad un interruttore diffe-
renziale secondo quanto riportato nella normativa in vigore 

(0.03A Tipo A);

•	 essere obbligatoriamente connessa ad un meccanismo di 
interruzione omnipolare che consenta una disconnessione 

completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

Dati elettrici

Mod.
SILEA

Alimentazione
V kW

Consumo 
medio 
kW/h

Corrente 
assorbita

A

Tipo cavi*
n x mm2

Prot. quad. 
cliente 

nxA

20

monofase 230V 50/60Hz 0,75 0,45 3,3 3x1,5 2x16

trifase 3x230V50/60Hz 0,75 0,45 1,9 4x1,5 3x16

trifase 3x400V+N 50/60Hz 0,75 0,45 1,1 5x1,5 4x16

30

monofase 230V 50/60Hz 1,1 0,66 4,8 3x1,5 2x16

trifase 3x230V50/60Hz 1,1 0,66 1,8 4x1,5 3x16

trifase 3x400V+N 50/60Hz 1,1 0,66 2,6 5x1,5 4x16

monofase 208v 50/60Hz 1,1 0,66 5,3 3xAWG16 3x16

trifase 3x208V50/60Hz 1,9 1,14 5,3 4xAWG16 4x16

Verifiche prima dell’acquisto
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2  DATI TECNICI

Le parti principali della macchina sono:
1 Griglia di protezione: evita che si possano inserire le mani all’interno 

della vasca durante il ciclo in corso; se si solleva la protezione durante 
l’impasto, il movimento della spirale e della vasca viene interrotto.

2 Vasca
3 Pannello comandi
4  Ruota con freno
5  Ruota senza freno
6 Cavo alimentazione
7 Terminale equipotenziale
8  Asta frangipasta
9  Spirale
10  Indica il corretto senso di rotazione della vasca

Pannello comandi
A  Pulsante STOP: arresta il movimento rotatorio della spirale e della 

vasca
B  Pulsante AVVIO: avvia  il movimento rotatorio della spirale e della 

vasca
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Dati tecnici impastatrice SILEA/20

peso impastatrice 80 kg [176,3 lb]  

peso imballo+ impastatrice  88 kg [194 lb] 

misure  imballo impastatrice 
400 x 740 x 950 mm

 [15.75 x 29.13 x 37.4 inc.]

impasto finito 20 kg [44 lbs]

RPM (giri al minuto)
vasca impastatrice 16 RPM

spirale 110 RPM

diametro vasca 360 mm [14.17 inc.]  

altezza vasca 240 mm [9.45 inc.]

capacità vasca 24,43 litri [6.4 gal.]

diametro vasca 450 mm [17.72 inc.]

altezza vasca 260 mm [10.24 inc.]

capacità vasca 41,35 litri [11 gal.]

RPM (giri al minuto)
vasca impastatrice 16 RPM

spirale 88 RPM

Dati tecnici impastatrice SILEA/30

peso impastatrice 103 kg [227 lb] 

peso imballo+ impastatrice 114 kg [251,3 lb] 

misure  imballo impastatrice
490 x 920 x 950 mm

 [19.29 x 36.22 x 37.4 inc.]

impasto finito 30 kg [66,14 lbs]
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Avvertenze di sicurezza

•	  Prima dell’installazione dell’apparecchiatura leg-
gere attentamente il presente libretto e conser-
varlo con cura in un luogo accessibile per ogni 
ulteriore futura consultazione da parte dei vari 
operatori.

•	 Il manuale deve inoltre sempre accompagnare 
il prodotto nell’arco della sua vita, anche in caso 
di cessione.

•	Prima di qualsiasi movimentazione ed installa-
zione dell’apparecchiatura, accertarsi dell’ido-
neità del locale che ospiterà la stessa e verificare 
che gli impianti siano conformi alle normative 
vigenti nel Paese di utilizzo e a quanto riportato 
sulla targhetta matricola.

•	Tutte le operazioni di installazione, montaggio e 
manutenzione straordinaria devono essere ese-
guite unicamente da personale qualificato ed 
autorizzato dal Fabbricante, secondo le norme 
in vigore nel Paese di utilizzo e rispettando le 
norme relative agli impianti e alla sicurezza sul 
lavoro.

•	Prima di eseguire qualunque intervento di instal-
lazione o manutenzione scollegare l’apparec-
chiatura dall’alimentazione elettrica.

•	 Interventi, manomissioni o modifiche non 
espressamente autorizzati che non rispettino 
quanto riportato nel presente manuale possono 
provocare danni, lesioni o incidenti mortali e fa-
ranno decadere la garanzia.

•	É vietato installare il prodotto in ambienti a ri-
schio di esplosione.

•	Un’installazione o una manutenzione diverse da 
quelle indicate nel libretto possono provocare 
danni, lesioni o incidenti mortali.

•	Non ostruire i fori di aerazione e di scarico di 
questa o di altre apparecchiature.

•	Durante il montaggio dell’apparecchiatura, non 
è permesso il transito o la permanenza di perso-
ne non addette all’installazione nei pressi dell’a-
rea di lavoro.

•	La targhetta matricola fornisce importanti infor-
mazioni tecniche. Esse risultano indispensabili 
in caso di richiesta di intervento per una manu-
tenzione o una riparazione dell’apparecchiatura: 
si raccomanda pertanto di non asportarla, dan-
neggiarla o modificarla.

•	Questi apparecchi sono destinati ad essere uti-
lizzati per applicazioni commerciali, ad esempio 
in cucine di ristoranti, mense, ospedali e imprese 
commerciali come panetterie, macellerie, ecc., 
ma non per la produzione continua e di massa 
di cibo.

•	Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito dal Rivenditore, dal suo agente 
di assistenza o da personale qualificato per evi-
tare rischi. 

•	La non osservanza di queste norme può provo-
care danni e lesioni anche mortali,  fa decadere 
la garanzia e solleva il Fabbricante da qualsiasi 
responsabilità.

3  INSTALLAZIONE

Simbologia usata nel manuale e sulle 
etichette applicate alla macchina

Indica che è necessaria cautela quando si effettua 
un’operazione descritta da un paragrafo che riporta 
tale simbolo. Il simbolo inoltre indica che è richiesta 
la massima consapevolezza dell’operatore al fine di 
evitare conseguenze indesiderate o pericolose

Rimando ad un altro capitolo dove l’argomento vie-
ne affrontato in modo più dettagliato.

Consiglio del Fabbricante

Indica che le superfici contrassegnate da questo sim-
bolo potrebbero essere calde e devono quindi esse-
re toccate con attenzione

Tensione pericolosa

Il simbolo identifica i terminali che, collegati tra di 
loro, portano le varie parti di un’apparecchiatura o 
di un sistema allo stesso potenziale (non necessaria-
mente il potenziale di terra)

Indica che è necessario leggere attentamente il pa-
ragrafo contrassegnato da questo simbolo prima 
dell’installazione, uso e manutenzione dell’apparec-
chiatura

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
stampa o trascrizione, riservandosi di apportare senza preavviso 
le modifiche che riterrà più opportune. 
Vietata la riproduzione parziale senza il consenso del 
Fabbricante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti. 
La lingua di stesura originale è l’ italiano: il Fabbricante non 
si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/
interpretazione o stampa.
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Installazione

Simbologia applicata alla macchina

Rischio di 
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Terminale
equipotenziale

Pericolo organi In 
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Fig.6. 

Trasporto
 Fig.4.

Muniti di dispositivi di protezione personale, trasportare l’ appa-
recchiatura nel luogo di installazione. 
Utilizzare un mezzo idoneo in grado di sopportare il peso della 
stessa: durante il trasporto dell’apparecchiatura, non è permes-
so il transito o la permanenza di persone non addette all’instal-
lazione nei pressi dell’area di lavoro.
Durante il trasporto prestare molta attenzione all’attraversa-
mento di porte e/o aperture.

Operazioni preliminari
 Fig.5.

Togliere con cura la pellicola protettiva.
Qualora restassero residui di colla sulle superfici, eliminarli con 
acqua saponata e non con prodotti corrosivi, abrasivi o con 
utensili taglienti o appuntiti.

Controllare che tutte le parti costituenti il prodotto siano 
in buono stato e non presentino vizi o rotture, in caso con-
trario avvisare il Rivenditore per le procedure da seguire.

Posizionamento
 Fig.6.

Installare l’apparecchiatura in un locale:
•	 dedicato e conforme alla cottura di cibi;
•	 con adeguato ricambio d’aria;
•	 senza elementi infiammabili o esplosivi;
•	 che risponda alle normative vigenti in termini di sicurezza 

sul lavoro e sugli impianti;
•	 che sia riparato da agenti atmosferici;
•	 che abbia temperature max da +5° (41°F) a +35°C (95°F);
•	 che abbia umidità non superiore a 70%.

 

Installazione

Per ridurre il rischio di in-
cendio, rispettare le di-
stanze minime indicate 

e installare l’apparecchiatura in 
ambienti ignifughi e non a ri-
schio di esplosione. Anche la 
pavimentazione del locale di in-
stallazione deve avere la finitura 
superficiale ignifuga.
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2020

S/N SIL30KRC5CP 20 01 0129

Installazione

Lettura matricola
 Fig.7. 

La matricola si trova sulla parte posteriore dell’apparecchiatura.
Essa fornisce importanti informazioni tecniche che risultano 
indispensabili in caso di richiesta di intervento per una manu-
tenzione o una riparazione dell’apparecchiatura: si raccomanda 
pertanto di non asportarla, danneggiarla o modificarla.

Modello

Parametri elettrici

Assorbimento

Anno di produzione

Matricola
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Collegamento elettrico
Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusi-
vamente da personale qualificato dopo aver letto le 
avvertenze di sicurezza contenute nelle prime pagine.
Prima di allacciare il prodotto verificare che gli im-
pianti siano conformi alle normative vigenti nel 
Paese di utilizzo e a quanto riportato sulla targhetta 

matricola posta sul fianco sinistro del prodotto.

•	  le macchine hanno già montato il cavo di allacciamento; 
su questo va montata una spina (non fornita) di portata 

adeguata all’assorbimento del prodotto. Questa operazione 

va svolta da personale qualificato. 

Per un corretto allacciamento elettrico, l’apparecchiatura deve:
•	 essere inclusa in un sistema equipotenziale  Fig.10.  se-

condo quanto riportato nella normativa in vigore. Questo 
collegamento deve essere effettuato tra apparecchiature di-
verse con il morsetto contrassegnato dal simbolo equipoten-
ziale . Il conduttore dovrà avere una sezione massima di 
10 mm2 (secondo la norma CEI EN 60335-2-42:2003-09) ed 
essere di colore giallo verde;

•	 essere obbligatoriamente connessa alla linea di terra  
della rete (cavo di colore giallo verde);

•	 essere obbligatoriamente connessa ad un interruttore dif-
ferenziale secondo quanto riportato nella normativa in vi-
gore (0.03A Tipo A);

•	 essere obbligatoriamente connessa ad un meccanismo di 
interruzione omnipolare che consenta una disconnessione 
completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

Il Fabbricante declina ogni responsabilità per il mancato rispet-
to di quanto sopra esposto. 

In caso di necessità, il cavo deve essere sostituito dal Ri-
venditore o dal suo servizio assistenza tecnica o comun-
que da una persona con qualifica similare, in modo da 

prevenire ogni rischio. 

Installazione

terra

neutro

fasi

Nelle pagine successive si trovano gli schemi elettrici: fare riferi-
mento a quello specifico al modello da collegare.

Gli schemi di destra vengono forniti in caso di sostituzione del cavo di 
allacciamento con uno nuovo, in quanto le le macchine hanno già 
montato il cavo di allacciamento.
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Installazione

Dati elettrici

Mod.
SILEA

Alimentazione
V kW

Consumo 
medio 
kW/h

Corrente 
assorbita

A

Tipo cavi*
n x mm2

Prot. quad. 
cliente 

nxA

20

monofase 230V 50/60Hz 0,75 0,45 3,3 3x1,5 2x16

trifase 3x230V50/60Hz 0,75 0,45 1,9 4x1,5 3x16

trifase 3x400V+N 50/60Hz 0,75 0,45 1,1 5x1,5 4x16

30

monofase 230V 50/60Hz 1,1 0,66 4,8 3x1,5 2x16

trifase 3x230V50/60Hz 1,1 0,66 1,8 4x1,5 3x16

trifase 3x400V+N 50/60Hz 1,1 0,66 2,6 5x1,5 4x16

monofase 208v 50/60Hz 1,1 0,66 5,3 3xAWG16 3x16

trifase 3x208V50/60Hz 1,9 1,14 5,3 4xAWG16 4x16
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3 230-V 3 N 400-V

R S T R S T N

Schemi elettrici

Sigla Descrizione
SB1 Pulsante di arresto
SB2 Pulsante di marcia
KM1 Contattore
FR1 Protezione termica interna

SQU1 Microcontatto sicurezza schermo

Sigla Descrizione
SB1 Pulsante di arresto
SB2 Pulsante di marcia
KM1 Contattore
FR1 Protezione termica interna

SQU1 Microcontatto sicurezza schermo
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230-V 208-V

F N L1 L2

Schemi elettrici

Sigla Descrizione
SB1 Pulsante di arresto
SB2 Pulsante di marcia
KM1 Contattore
FR1 Protezione termica interna

SQU1 Microcontatto sicurezza schermo

Sigla Descrizione
SB1 Pulsante di arresto
SB2 Pulsante di marcia
KM1 Contattore
FR1 Protezione termica interna

SQU1 Microcontatto sicurezza schermo
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3 208V

L1 L2 L3

Schemi elettrici

Sigla Descrizione
SB1 Pulsante di arresto
SB2 Pulsante di marcia
KM1 Contattore
FR1 Protezione termica interna

SQU1 Microcontatto sicurezza schermo
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Precollaudo e collaudo 

Prima della consegna al cliente, il prodotto viene controllato e collaudato nelle officine del Fabbricante.
Il “foglio verifica processo produttivo” allegato allo stesso, garantisce che ogni passaggio del processo produttivo, dall’assemblaggio all’imballo, è stato accuratamente verificato, sia sotto il profilo 
della funzionalità che della sicurezza. 

Dopo aver installato l’apparecchiatura, per completare l’installazione, eseguire i punti A , B , C  e D .

A   Verifica di corretta installazione
Segnare con “√“ tutti i punti della tabella sottostante: questo darà la certezza di aver eseguito un’installazione completa e corretta.

√ Verifiche posizionamento

I locali di installazione sono adeguati e a norma? (temperatura minima/massima, ecc...)

L’apparecchiatura appoggia su un pavimento perfettamente a livello?

Sono state rispettate le distanze minime indicate?

É stata tolta la pellicola di protezione da ogni superficie?

√ Verifiche elettriche

La tensione di rete è conforme ai dati rilevabili dalla targa matricola?

L’allacciamento elettrico è stato effettuato secondo le normative vigenti nel Paese di installazione dell’apparecchiatura e secondo gli schemi elettrici forniti?

√ Varie

L’utilizzatore è in possesso di tutta la documentazione relativa al prodotto?

4  OPERAZIONI FINALI
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Operazioni finali

•	 nelle macchine trifase  scambiare una delle tre fasi;

 

•	 nelle macchine monofase  verificare i ponti sul motore
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PONTI POSIZIONATI IN MODO CORRETTO  la vasca girerà nel senso indicato dalla freccia

Se dopo il collegamento dei cavi alla spina la vasca gira nel senso contrario  
 invertire due fasi (es. cavo nero con cavo marrone)

PONTI POSIZIONATI IN MODO NON CORRETTO  la vasca girerà al contrario

B   Verifica del corretto verso di rotazione della vasca
Accertarsi che la vasca ruoti nel senso della freccia. 
Se questa condizione non fosse verificata:



Operazioni finali

D   Attivazione della garanzia

Al termine della prova attivare OBBLIGATORIAMENTE la garanzia.

SE NON VIENE REGOLARMENTE ATTIVATA, LA VALIDITÀ DELLA STESSA PARTE DALLA DATA DELLA FATTURA E NON DALLA DATA REALE DI 
INSTALLAZIONE.

C   Verifica del funzionamento e prima accensione

Mettere in funzione l’apparecchiatura seguendo quanto riportato nel manuale di “Uso e Manutenzione” allegato alla stessa: sorvegliarla durante tutta la prova e verificare il corretto funzionamento 
di tutti i componenti elettrici.
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