MANUTENZIONE ORDINARIA
Questo
tipo
di
manutenzione
è
programmabile, con interventi preventivi
eseguiti prima che si verifichi unaa vera
emergenza.
E’ consigliata per tenere in piena sicurezza
le vostre macchine utensili in modo da
prevenirne l guasti che potrebbero causare
un incidente o un infortunio o un fermo
macchina con importanti conseguenze.
Tale approccio preventivo è utile anche per
garantire il corretto funzionamento del
macchinario nel tempo, riducendone i
tempi di fermo, a tutto vantaggio della
produttività.
Contribuisce
inoltre
a
mantenere
l'efficienza
delle
vostre
macchine utensili.
Oggi nel settore delle macchine utensili si adotta prevalentemente una manutenzione a guasto vero, ovvero
straordinaria, non pianificata. Questo tipo di gestione della manutenzione non garantisce il funzionamento ai
massimi dell’efficienza e sicurezza nell’arco del tempo, contrariamente a quanto succede se la manutenzione
vienisse pianificata ed eseguita con una frequenza ben prestabilita.
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA / PREVENTIVA
Questo tipo di manutenzione si basa, in caso ideale, su un piano di manutenzione, che viene concordato assieme
al cliente, seguendo più possibile le sue esigenze in funzione del Check-up di diagnostica.
FREQUENZA
La frequenza con la quale vengono eseguiti gli interventi di manutenzione preventiva / ordinaria dipendono
principalmente da due fattori, quali la età del macchinario (ore di lavoro efettivo) e dei compnenti di sicurezza
dell’attrezzatura. Sono importanti la cura generale oltre alle ore di utilizzo annuali.
ATTIVITA’
Alcuni dei llavori che solitamente vengono svolti durante la manutenzione ordinaria e preventiva delle macchine
utensili sono seguenti:
•
Verifica dell’assenza di alterazioni dei componenti di sicurezza (ad esempio, controllo dell’integrità del carter
protettivo e delle porte con relativi interblocchi di sicurezza)
•
Controllo del funzionamento del macchinario
•
Individuazione dei pezzi usurati e loro sostituzione con ricambi nuovi, più sicuri e performanti
•
Pulizia e taratura dei strumenti di misura
•
Controllo generale dell’impianto di lubrificazione delle guide
•
Controllo dell’impianto elettrico e pneumatico
•
Verifica corretto funzionamento azionamenti
•
Controllo e messa in geometria della macchina utensile
•
Pulizia filtri ed eventuale sostituzione
•
Cambio olii (mandrino, guide e centralina idraulica)
•
Rabbocco o eventuale sostituzione (con pulizia dell’intero circuito) dell’acqua dell’impianto refrigerante
•
Controllo catena convogliatore trucioli
•
Pulizia macchinario

