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 PATMBM4.0 
PA28894A01 

Rev. 01  1-2018 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL MONTAGGIO A BANCO DI PATMBM4.0 
COMPATIBILE CON: PAT1M4.0, PAT1.5M4.0, PAT1M4.0-BT E PAT1.5M4.0-BT 

SISTEMI DI FASCETTATRICE AUTOMATICA 
 Panduit Corp. 2018 Traduzione delle istruzioni originali 

 
INTRODUZIONE 
 
Il montaggio a banco PATMBM4.0 consente di lavorare, azionare e regolare di 90° il passo della fascettatrice a 
mani libere. L'utensile è montato sul PATMBM4.0 in modo che il lavoro possa essere portato all'utensile stesso. 
L'utensile viene attivato premendo il pedale. Attenersi alle istruzioni passo-passo seguenti. 
 

 

AVVERTENZA: TUTTE LE PERSONE CHE SI TROVANO ENTRO DIECI PIEDI 
(CIRCA 3 METRI) DALL'UTENSILE DEVONO INDOSSARE 
SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI. 

 

FIG 01 
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I seguenti sistemi di fascettatrice automatica Panduit: PAT1M4.0, PAT1.5M4.0, PAT1M4.0-BT o PAT1.5M4.0-
BT verranno indicati come Sistemi "PAT". 
 
INSTALLAZIONE DELLO SCUDO E DEL CILINDRO 
 

 

ATTENZIONE: Lo scudo (7) deve essere in posizione (come illustrato nella 
Fig. 1 a pagina 1) per proteggere la faccia dell'operatore dalle 
fascette. 

 

  

Rimuovere le viti dal montaggio a banco e 
attaccare il gruppo scudo come illustrato. 

Rimuovere le viti dal montaggio a banco e attaccare il 
gruppo cilindro/pedale come illustrato. 

 
 

INSTALLAZIONE DELLA TESTA DELL'UTENSILE 
 
Seguire attentamente la procedura di installazione per il corretto funzionamento del montaggio a banco 
PATMBM4.0. Per regolare il passo è necessaria una chiave esagonale da 5 mm. Per l'installazione dell'utensile 
sul montaggio a banco non sono necessari utensili. 
 
1. Se il Sistema PAT è già alimentato, scollegare l'estremità a sgancio rapido femmina del tubo di 

alimentazione dell'aria dall'ingresso maschio dell'aria sul retro del dispenser PDM. Per istruzioni sul Sistema 
PAT, fare riferimento alla Guida all'uso (PA27647A01). 

 
2. Allentare la vite di bloccaggio (2) e sollevare la staffa di bloccaggio (1). 
 
3. Installare l'utensile PAT nel montaggio a banco. Posizionare l'utensile secondo l'orientamento illustrato nella 

Fig. 1 a pagina 1. Inserire il becco anteriore dell'utensile tra i due tamponcini in gomma del supporto (4). 
Spingere la maniglia dell'utensile nel morsetto finché l'utensile non scatta in posizione. Verificare che la leva 
(5) sia sopra il grilletto. Chiudere la staffa di bloccaggio e ruotare la vite di bloccaggio in senso orario finché 
non è serrata. 

 
4. Allentare i bulloni (9) e regolare l'angolo della piastra del passo (10). Ruotare la piastra del passo (10) finché 

non viene raggiunto l'angolo desiderato. Serrare i bulloni (9) con una coppia di 20 lbf-in, per sostenere 
l'angolo dell'utensile desiderato. 

 
5. Collegare l'estremità a sgancio rapido femmina della linea dell'aria del montaggio all'ingresso dell'aria 

maschio sul retro del dispenser PDM (vedere la Fig. 1 a pagina 1). Successivamente, collegare l'estremità a 
sgancio rapido femmina del tubo dell'aria dalla linea di alimentazione dell'aria all'ingresso dell'aria maschio 
della linea dell'aria del montaggio a banco (vedere la Fig. 1 a pagina 1). 
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NOTA: Si sconsiglia di utilizzare il gruppo raccoglitore (3) per operazioni con grandi volumi del montaggio 

a banco. Se viene utilizzato il gruppo raccoglitore, deve essere svuotato prima che raggiunga la 
capacità massima di 180 teste delle fascette tagliate. 

 
NOTA: Per migliorare le prestazioni ad angoli estremi, utilizzare il kit di scarico filtro (PATM-RKS) 

seguendo le istruzioni (PA26264A01). 
 
FUNZIONAMENTO 
 
Il montaggio a banco PATMBM4.0 viene azionato alla stessa pressione dell'aria del Sistema PAT [65 PSIG (4,5 
bar) con caduta massima di 10 PSI (0,7 bar)]. Il piccolo regolatore collegato alla linea dell'aria del montaggio a 
banco è preimpostato in fabbrica ed è bloccato. Non richiede regolazioni. Collocare il gruppo pedale (8) in una 
posizione comoda. Collocare il fascio o gli oggetti da fascettare nelle ganasce aperte dell'utensile e premere il 
pedale finché la fascetta non viene applicata, stretta e tagliata. Spostare il fascio o gli oggetti nel punto in cui si 
desidera applicare la fascetta successiva e ripetere la procedura come necessario. Per ulteriori informazioni 
tecniche, sul funzionamento e sulla manutenzione, vedere la Guida all'uso del sistema PAT. 
 

 
ATTENZIONE:  NON INSERIRE le dita tra le ganasce dell'utensile. 

 
MONTAGGIO 
 
Fissare in modo sicuro la base del montaggio a banco PATMBM4.0 a un banco o un carrello utilizzando quattro 
viti da 5/16" o 8M. Per la disposizione dei fori, vedere lo schema di montaggio seguente (non in scala). 
 

 
Figura 5 
 
PARTE DI RICAMBIO - WT28984B01 GRUPPO CILINDRO (venduto separatamente) 
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CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA RACCOMANDATA 

 
 

E-mail: 
techsupport@panduit.com 

 
Sito Web UE: 

www.panduit.com/emea 
 

E-mail UE: 
emeatoolservicecenter 

@panduit.com 

 
 

www.panduit.com 

Assistenza tecnica: 
Tel: +1-800-777-3300 

 
 

Panduit Europe • EMEA Service Center 
Almelo, Paesi Bassi 

Tel: +31 546 580 452 • Fax: +31 546 580 441 
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