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1 Uso, Fornitura, Accessori 

Avviso, leggere! 

Questo manuale è rivolto all'operatore della mac-
china. Conservarlo accuratamente! 

Le seghe per quarti devono essere utilizzate 
solo: 

■ se in perfette condizioni tecniche, per la desti-
nazioned'uso prevista, e con cognizione delle 
norme di sicurezza e deipericoli 

■ con tutti i dispositivi di sicurezza installati 

■ in conformità con le indicazioni di sicurezza 
■ previa lettura e comprensione da parte del 

personale di esercizio del presente manuale, in 
particolare del capitolo 2 "
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Indicazioni di sicurezza" (pag. 3) e del capitolo 
3 "Messa in funzione e sicurezza d'esercizio" 
(pag. 3). 

Solo così è possibile evitare condizioni di guasto e 
valutare correttamente le situazioni pericolose. 

 

Non toccare mai l'area della 
lama, poiché si potrebbe subire 
l'amputazione di arti!  

 

 

Durante i lavori indossare una 
protezione per gli occhi ovvero 
occhiali di protezione! 

 

1.1 Simboli del presente 
manuale 

Simbolo di pericolo: 

 

in tal caso è necessario prestare la 
massima cautela e attenzione. In caso 
di comportamento errato, sussiste un 
pericolo diretto di lesioni per il perso-
nale di esercizio o terzi. Inoltre, il 
macchinario potrebbe danneggiarsi. 

 
Simbolo di informazioni: 

 

i passaggi di testo contrassegnati con 
questo simbolo forniscono importanti 
informazioni e utili suggerimenti. 

 

1.2 Uso conforme alla 
destinazione 

1.2.1 Campo di utilizzo  

Le seghe per quarti sono destinate a lavori di taglio 
mediopesanti e pesanti per aziende di medie e 
grosse dimensioni. 

EFA 85/ EFA 185: per il taglio e il sezionamento 
in quarti di mezzene di manzo sospese. 

EFA 86/ EFA 186: per il taglio di mezzene di 
suino sospese e in orizzontale; utilizzabile su nastri o 
tavoli di sezionamento. 

I macchinari non sono attrezzati per usi diversi. 
Qualora l'operatore desiderasse utilizzarli a scopi 
diversi, è assolutamente necessario intrattenere un 
colloquio preliminare con la ditta Schmid & Wezel 
GmbH & Co. (S&W). 

Per tutti gli altri impieghi, è necessario fare riferi-
mento al pericolo di infortuni ovvero maggiore 
incidenza di usura. In caso di impiego non confor-
me, la responsabilità ricade unicamente sull'utente. 

1.2.2 Pericoli residui 

La sega per quarti è prevista per l'impiego indu-
striale su carcasse animali. Sussiste il pericolo di 
lesioni. In caso di grave abuso sono possibili lesioni 
di natura letale, ovvero, in caso di uso non con-
forme esiste la possibilitàdi morte diretta o per 
dissanguamento. Pertanto, è necessario fare co-
stantemente attenzione ad agire correttamente 
nell'uso del macchinario. 

 

1.3 Volume della fornitura 
■ Sega per quarti 

■ Lama, dentatura 12 mm 

■ Manuale di istruzioni 

 

1.4 Accessori 
I numeri di ordinazione per le parti contenute nella 
fornitura sono riportati nell'appendice A.6 "Elenco 
dei pezzi di ricambio e pezzi soggetti a usura" 
(pag. 14). 
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2 Indicazioni di sicurezza 

2.1 Indicazioni generali di 
sicurezza 

Nell'impiego della sega per quarti è assolu-
tamente necessario rispettare le seguenti 
indicazioni di sicurezza. 

■ Eseguire i lavori di sostituzione della lama, 
nonché installazione, manutenzione e ripara-
zione solo con apparecchio disconnesso dalla 
rete elettrica! 

■ Selezionare l'attrezzatura di protezione perso-
nale in relazione ai compiti aziendali e alle di-
rettive di sicurezza vigenti 

■ Per l'uso, la premessa è che il personale di 
esercizio disponga di nozioni sufficienti in 

■ relazione all'uso della sega per quarti. 

■ L'addestramento ha luogo tramite il nostro 
personale specializzato. 

■ I lavori di installazione, manutenzione e ripara-
zione devono essere eseguiti solo dal persona-
le specializzato. 

■ Le seghe per quarti di S&W sono conformi a 
tutte le norme di sicurezza. 

 

2.2 Comportamento sul posto di 
lavoro 

■ Tenere in ordine il posto di lavoro. Il disordine 
può causare infortuni. 

■ Tenere conto degli influssi ambientali. Garanti-
re una buona illuminazione (min. 500 lux). 

■ Proteggersi da scosse elettriche. Le prese di 
rete devono essere protette tramite interrutto-
re magnetotermico differenziale. 

■ Tenere lontano altre persone dal posto di lavo-
ro. Lavorare nella massima concentrazione e in 
modo logico. Non utilizzare la sega per quarti 
se si è distratti e/o stanchi. 

■ Conservare al sicuro la sega per quarti. Con-
servare gli apparecchi non utilizzati in un luogo 
asciutto. 

■ Abbigliamento da lavoro: non indossare abiti 
larghi o gioielli che potrebbero essere catturati 
dalle parti in movimento. Durante i lavori, uti-
lizzare calzature solide. Indossare in generale 
una rete per capelli! 

■ Evitare posizioni del corpo innaturali. Assicu-
rarsi di assumere una posizione stabile e di 
mantenere l'equilibrio costantemente. 

■ Trattare con cura gli utensili. Utilizzare solo 
lame affilate e non danneggiate, per poter la-
vorare in modo migliore e più sicuro. 

■ Utilizzare solo lame originali EFA. Per la sosti-
tuzione della lama, seguire i passaggi indicati 
(vedere il capitolo 4.1 "Sostituzione della lama" 
(pag. 5)). 

■ Non lasciare inserite chiavi utensili. Prima del-
l'accensione controllare che tutte le chiavi sia-
no state rimosse. 

■ Utilizzare unicamente accessori originali EFA. 
In caso di mancata osservanza, la garanzia de-
cade. L'uso di utensili o accessori diversi può 
provocare lesioni. 

■ Non forare mai l'alloggiamento del motore. 
Utilizzare dei cartelli adesivi per applicare con-
trassegni all'apparecchio. 

■ Le modifiche e gli ampliamenti al macchinario 
non sono consentiti e liberano S&W da qual-
siasi prestazione in garanzia e responsabilità. 

 

3 Messa in funzione e 

sicurezza d'esercizio 

Postazione di lavoro 

La postazione di lavoro per l'operatore deve 
essere di almeno 1,5 mq. In questa area non de-
vono rientrare altre postazioni di lavoro poiché i 
movimenti della sega per quarti potrebbero provo-
care il pericolo di lesioni. 

L'illuminazione del posto di lavoro deve corri-
spondere a min. 500 lux. 

 

3.1 Messa in funzione 

 

La sega per quarti deve essere 

spenta prima di essere collegata 

alla rete elettrica! 

 

 

Le informazioni essenziali, come ad 
es. fogli dati tecnici, disegni ed elenco 
dei pezzi, sono riportate nel-
l'Appendice A (pag. 11). 

3.1.1 Bilanciatore a molla 

Il macchinario deve essere 
azionato sempre in combina-
zione con un meccanismo di 
scarico del peso (bilanciatore 
a molla). 

Portare il bilanciatore a molla 
con un carrello su un ele-
mento posizionato superior-
mente alla postazione di 
lavoro o sul soffitto.  

 
Figura 1: Bilanciatore a 

molla 
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Le informazioni sulla regolazione fine del bilancia-
tore a molla si trovano al capitolo 0 "Riparazione 
del freno centrifugo" (pag. 7). 

Sospendere la sega per quarti con il peso il più 
possibile verso l'alto. La perpendicolare può essere 
regolata se necessario. Tramite gli occhielli a staffa 
regolabili è possibile adeguare la posizione del 
macchinario al caso singolo (passo longitudinale, 
trasversale o obliquo). 

In caso di mancato utilizzo della sega per quarti, 
collocarla in modo tale che niente possa venire in 
contatto casuale con la lama affilata. 

 

A causa del peso di circa 16 kg, 

durante il fissaggio o lo sgancia-

mento dello scarico del peso si 

possono verificare danni dovuti 

allo scivolamento o alla caduta 

del macchinario. Assicurarsi che il 

macchinario non si agganci al 

moschettone o al gancio della 

sega per quarti. Lavorare con 

cautela! 

3.1.2 Collegamento elettrico 

La sega per quarti viene azionata dall'elettricità e 
deve pertanto essere collegata da un elettricista 
specializzato in conformità alle norme del VDE 
(Verband Deutscher Elektrotechniker, Unione degli 
elettrotecnici tedeschi) e del fornitore di elettricità 
locale. 

I macchinari elettrici guidati a mano devono essere 
provvisti di una spina di protezione per le persone 
(interruttore differenziale da 30 m A) per aumenta-
re la sicurezza (N. d'ordine 001 603 511). Sono 
escluse le macchine a bassa tensione. 

 

3.2 Azionamento dei tasti  

 

Prima della messa in funzione 

della sega per quarti, leggere il 

manuale di istruzioni! 

Prima dell'accensione, è necessa-

rio collegare correttamente la 

sega! 

3.2.1 Accensione 

■ Tenere saldamente l'im-
pugnatura con interrut-
tore (a) e l'impugnatura 
(b) ovvero la scatola del 
cambio (EFA185/ 
EFA186) 
 
 

■ Premere l'interruttore (a) lentamente con me-
dio e indice 

3.2.2 Spegnimento 

■ Rilasciare l'interruttore. l'interruttore si spegne 
da solo grazie alla molla di richiamo. 

La lama può essere accesa o spenta in qualsiasi 
momento. 

 

Le seghe dispongono di un freno 

elettronico di arresto graduale e 

devono essere tenute ferme con 

entrambe le mani durante la fase 

di arresto di 3 secondi! 

 

3.3 Lavorare con la sega per 
quarti 

 

Non toccare mai la lama in mo-

vimento. In caso contrario, si può 

subire l'amputazione degli arti! 

 

 

Non lavorare mai con una calotta 

di protezione difettosa! 

 

 

Durante i lavori indossare una 

protezione per gli occhi ovvero 

occhiali di protezione! 

3.3.1 Procedura di lavoro 

Prima dell'impiego è necessario confrontare che i 
dati della rete elettrica coincidano con quelli del-
l'apparecchio. Prima di iniziare i lavori, eseguire un 
test di funzionalità. 

■ Regolare eventualmente la profondità di taglio 
tramite l'arresto (EFA86/ EFA186) 

■ Tenere saldamente la sega per quarti da en-
trambe le impugnature e accenderla 

■ Guidarla attraverso il pezzo di carne mentre è 
in movimento 

■ Il contatto con ossi può dare luogo a contrac-
colpi 

■ Estrarre la sega dal pezzo di carne solo quando 
è in movimento e quindi spegnerla 

Vedere anche il capitolo 3.2 "Azionamento dei 
tasti" (pag. 4). 

3.3.2 Sicurezza di esercizio 

■ Afferrare il macchinario da entrambe le impu-
gnature, non lavorare mai con una mano sola 
 
 

 
Figura 2: Accensione 
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■ Non trasportare la sega dall'interruttore, poi-
ché si potrebbe accendere inavvertitamente 

■ Agire con la massima cautela quando la sega è 
accesa 

■ Non inclinare o incastrare la sega 
■ Non rimuovere i dispositivi di sicurezza applica-

ti alla sega 

■ Dopo lo spegnimento, la lama 
■ si ferma completamente nel giro di 3 secondi 

tramite il freno di arresto graduale. Solo dopo 
si possono rilasciare le impugnature 

■ Non lavorare mai con un freno di arresto gra-
duale guasto 

■ Per un uso sicuro (guida) è necessario sospen-
dere la sega per quarti a un bilanciatore a mol-
la (001620019). 

 

4 Montaggio 

 

Prima di eseguire qualsiasi lavoro 

di montaggio, disconnettere la 

sega dalla rete elettrica. 

I disegni necessari per il montaggio sono riportati 
in appendice A.7 (pag. 17). 

 

4.1 Sostituzione della lama 

 

Utilizzare solo lame originali -EFA-! 

 
■ EFA 86/ EFA 186: svitare il dado ad alette (F) e 

rimuovere l'arresto di profondità (T)  
(v. Figura 3). 

 

 
Figura 3: EFA 86/ EFA 186 

■ Inserire la spina di arresto nel foro della lama 
e ruotare con la lama contro la calotta di pro-
tezione (H). Collocare la chiave fissa (G) sul 
dado di bloccaggio esagonale (M) e aprire nel-
la direzione raffigurata (v. Figura 4). 

 
Figura 4: Distacco della lama 

■ Rimuovere il dado di bloccaggio esagonale (M) 
e la lama. Collocare la lama pronta per l'uso 
sulla sede quadrata; i denti devono trovarsi sul 
lato inferiore Rivolgere in direzione del motore 
(v. Figura 5). 

 
Figura 5: Direzione dei denti della lama 

■ Inserire la spina di arresto (A) nel foro della 
lama e ruotare con la lama contro la calotta di 
protezione (H). Collocare la chiave fissa (G) sul 
dado di bloccaggio esagonale e serrare forte-
mente nella direzione raffigurata (momento 
torcente: 50 Nm). Non serrare il dado di bloc-
caggio con violenza. Non utilizzare altri ausili 
(v. Figura 6). 

 
Figura 6: Fissaggio della lama 

■ Rimuovere la spina di arresto (A) e la chiave 
fissa (G) ed eseguire una corsa di prova. 
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4.2 Affilatura della lama 

 

Disconnettere il macchinario dalla 

rete elettrica prima di sostituire la 

lama! 

L'affilatura può essere eseguita sui comuni mac-
chinari per affilare le lame delle seghe circolari. 
Consultare i dati della lama dalla Tabella 1: EFA 
85/185 (0 300) e Tabella 2: EFA 86/ EFA 186 
(0 230) 

Tabella 1: EFA 85/185 (0 300) 

Dentatura B6 
(DIN1840) 

12 
Spaziodente 

Metallo duro 

Numero di 
denti 

156 78 52 

Dimensioni 
allicciatura 

0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 0,15 - 0,25 

Angolo di 
taglio 

0° 0° 8° (superiore) 

 

Tabella 2: EFA 86/ EFA 186 (0 230) 

Dentatura B6 
(DIN1840) 

12 
Spaziodente 

Metallo duro 

Numero di 
denti 120 60 44 

Dimensioni 
allicciatura 

0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,2 

Angolo di 
taglio 

0° 0° 8° (superiore) 

In caso contrario, rivolgersi al nostro dipartimento 
di assistenza (vedere il capitolo 6.3.3 "Affilatura 
della lama" (pag. 10)). 

Una panoramica del nostro programma di fornitura 
per le lame per seghe è riportata nella Tabella 3 e 
4, nonché in Figura 7. 

Tabella 3: Programma di fornitura 
EFA86/186 

Fig. Dentatura 
(mm) 

Numero 
di denti 

Diametro 
(mm) 

N. d'ordine 

B 6 120 230 003 005 312 

C 12 60 230 003 006 614 

D 42,5 17 230 003 009 360 

E Speciale - 230 001 624 422 

F 16,5 (HM) 44 230 003 005 313 

 

 

Tabella 4: Programma di fornitura 
EFA85/185 

Fig. Dentatura 
(mm) 

Numero 
di denti 

Diametro 
(mm) 

N. d'ordine 

B 6 156 300 003 008 969 

C 12 78 300 003 006 429 

C 20 48 300 003 008 455 

D 41 22 300 003 009 361 

E Speciale - 300 001 624 423 

F 16,5 (HM) 52 300 003 007 187 

 

 

 
Figura 7: Lame 
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4.3 Calotta di protezione e 
arresto di profondità 

 

 

Non lavorare mai con calotta di 

protezione assente o guasta! 

4.3.1 EFA 85/ EFA 185 

Questi macchinari sono provvisti di calotta di pro-
tezione regolabile (H). Per la regolazione è neces-
sario rimuovere la lama, e quindi eseguire la rego-
lazione con 2 viti a testa esagonale e 8 fori  
(v. Figura 8). 

 
Figura 8: Regolazione della calotta di protezione EFA 

85/ EFA 185 

4.3.2 EFA 86/ EFA 186 

Questi macchinari sono forniti di arresto di pro-
fondità (T) regolabile. L'arresto (T) deve essere 
regolato in base al relativo impiego. Allentare il 
dado ad alette (F) e orientare l'arresto (T) tramite 
il punto di rotazione (X) e serrare il dado ad alette 
(F) (v. Figura 9). 

Campo di regolazione: 15 - 75 mm 

 
Figura 9: Regolazione dell'arresto di profon 

Riparazione del freno centrifugo 

 

Le riparazioni devono essere ese-

guite esclusivamente da persona-

le specializzato autorizzato. 

 

 

Spegnere sempre la sega per 

quarti e disconnetterla dalla rete 

elettrica prima di eseguire i lavori 

di manutenzione. 

 

 

Utilizzare solo pezzi di ricambio 

originali - EFA -! 

 

 

I pezzi di ricambio con relativa nume-
razione sono riportati in appendice A.6 
(pag. 14). 

Su richiesta, possiamo fornire elenchi 
di pezzi di ricambio per le officine spe-
cializzate di riparazione 

1. Svitare quattro viti a testa esagonale (77) 
2. Rimuovere la testata (40-71) dal motore 

3. Rimuovere i singoli pezzi dei freni. Essi devono 
essere facilmente manovrabili. 

4. Allentare il dado (21) 

5. Controllare la facile manovrabilità della sfera 
(19) 

6. Controllare il disco di frizione (15) e il disco 
(18) in relazione a eventuale usura e se neces-
sario sostituirli 

7. Ingrassare leggermente tutti i pezzi con "Gras-
so speciale EFA" (n. d'ordine 00 1365 622). 

8. Rimontare le parti del freno (v. disegno esploso 
in appendice) 

9. Controllare la funzionalità del freno centrifugo: 
■ Serrare il dado (21) con max. 0,3 Nm e bloc-

carlo con loctite 241. 

■ Impostare con la vite la funzione del freno 
(rotazione a destra = rafforzare la funzione 
freno, rotazione a sinistra = ridurre la funzio-
ne freno) 

L'ulteriore montaggio avviene in sequenza inversa 

 



Schmid & Wezel Pagina Versione 

D 75433 Maulbronn 9/20 04.2012 

4.4 Regolazione del bilanciatore 
a molla 

La regolazione fine del bilanciatore a molla avvie-
ne tramite la vite PIÙ/MENO sul relativo alloggia-
mento (v. Figura 10). 

 
Figura 10: Bilanciatore a molla 

■ Ruotare la vite in direzione MENO fino a otte-
nere lo spostamento libero dell'apparecchio in 
equilibrio (con la molla del bilanciatore) ad al-
tezza di lavoro. 

In caso non sia possibile l'estrazione, significa che 
il bilanciatore a molla è bloccato ed è necessario 
eseguire una nuova regolazione, 

■ Ruotare la vite in direzione PIÙ fino a consen-
tire l'estrazione e ricominciare con la regola-
zione fine (v. in alto). 

 

5 Riparazione 

Durante l'uso, si potrebbero verificare malfunzio-
namenti, la cui eliminazione è relativamente sem-
plice nella maggior parte dei casi. Nella Tabella 5: 
Guasti e relativa eliminazione, i guasti sono elen-
cati con le possibili cause e le relative possibilità di 
eliminazione 

 

Tabella 5: Guasti e relativa eliminazione 

Guasto Possibile causa Eliminazione 

1. Sega non collegata correttamente 
Controllare il cavo di collegamento 
(34), eventualmente ricollegare 
correttamente 

2. Avvolgimento (1) del motore bruciato Sostituire il motore (1) 

3. Interruttore (23) guasto Controllare l'interruttore ed even-
tualmente sostituirlo 

Il motore non si avvia 

4. Cavo di connessione (34) rotto Sostituire il cavo di connessione 

5. V. il punto 1 V. il punto 1 

6. V. il punto 3 V. il punto 3 
Il motore emette un rombo 
all'accensione 

7. V. il punto 4 V. il punto 4 

8. Cambio (46) guasto o bloccato Sostituire il cambio 
La lama non si muove 

9. Cuscinetto (42 / 45) guasto Sostituire il cuscinetto 

10. Freno guasto  Sostituire completamente il freno 

11. Guarnizione di attrito (15) ridotta Controllare le guarnizioni e se ne-
cessario sostituirle 

12. Dado (21) allentato Controllare il dado e serrarlo 

La lama continua a muoversi 
Troppo a lungo anche dopo  
> 3 sec 

13. Disco (14) consumato Controllare il disco ed eventualmen-
te sostituirlo 

14. Cuscinetto (42 / 45) guasto Sostituire il cuscinetto 
La lama non gira in modo cir-
colare (oscilla) 15. Lama non montata sulla centratura 

(43) 

Montare la lama correttamente 
sulla centratura e serrare (in base 
ai dati) 

La lama gira nella direzione 
errata nonostante il montaggio 
corretto 

16. Campo di rotazione dal campo prin-
cipale a destra / sinistra 

Scambiare le due fasi del collega-
mento della direzione di rotazione 
(esecuzione riservata all'elettrici-
sta) 
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6 Pulizia e manutenzione 

 

Non lavorare mai con calotta di 

protezione assente o guasta! 

 

6.1 Pulizia quotidiana al termine 
della macellazione 

Un funzionamento continuato e privo di guasti è 
garantito solo con la costante pulizia igienica per-
fetta della sega per quarti. Normalmente, l'appa-
recchio deve essere disinfettato prima di ogni ope-
razione di pulizia. 

Rispettare al riguardo i requisiti di sicurezza e igie-
ne vigenti (DIN EN 1672)! 

I disinfettanti non devono venire in contatto diretto 
o indiretto con gli alimenti. Dopo la disinfezione, 
risciacquare con acqua l'apparecchio. 

 

Non lavorare mai con calotta di 

protezione assente o guasta! 

6.1.1 Disinfezione 

Durante l'uso, disinfettare l'apparecchio con acqua 
bollente (82°C) dopo ogni taglio. 

6.1.2 Pulizia della sega per quarti 

Per la pulizia, pulire l'apparecchio dopo i lavori con 
straccio, spazzola e acqua calda (40 - 55°C). Lo 
sporco ostinato o incrostato deve essere prima 
ammorbidito. Utilizzare in tal caso un detergente, 
se possibile sotto forma di schiuma, da distribuire 
sulla superficie da pulire e lasciandolo agire per 15 
- 20 min. Risciacquare infine manualmente con 
acqua calda lo sporco disciolto. 

La pulizia deve essere eseguita fuori dalla sala di 
taglio nella stanza riservata alla manutenzione, 
dove si smonta anche la lama (vedere il capitolo 
4.1 "Sostituzione della lama" (pag. 5)). 

Detergente consigliato 

■ Diversey Lever Tego 2000: disinfettante attivo 
sulle superfici 

Diversey Lever GmbH 
Mallaufstr. 50-56, 68219 Mannheim 

■ P3-topax 91: disinfettante attivo sulle superfici 

Henkel-Ecolab Deutschland GmbH  
Postfach 13 04 06, 40554 Düsseldorf 

Rivolgendosi agli indirizzi su indicati, si può ottene-
re un piano di pulizia e ulteriori dettagli. 

I suddetti detergenti rappresentano solo un sugge-
rimento; nell'impiego di altri detergenti è necessa-
rio che il cliente controlli la compatibilità con i ma-
teriali e la conformità alle norme igieniche vigenti. 

6.1.3 Lubrificanti 

I lubrificanti e l'olio idraulico sono soggetti alle 
norme necessarie nel campo alimentare (DIN 
1672). 

Grasso lubrificante consigliato 

Molykote Longterm W2 per cuscinetti, giunti 

N. d'ordine 001 365 623 (1 kg) 

N. d'ordine 001 365 624 (5 kg) 

Klüber KSB 12 per dischi di freni 

N. d'ordine 001 365 622 (1 kg) 

Anti Size Tipo 252 per albero ruota conica, asta di 
ancoraggio 

N. d'ordine 001 365 646 (250 g) 

Klübersynth UH1 14-1600 (Hl) grasso speciale per 
ingranaggi 

N. d'ordine 001 365 644 (0,8 kg) 

N. d'ordine 001 365 645 (5 kg) 

 

6.2 Manutenzione quotidiana 
della sega per quarti 

6.2.1 Lubrificazione 

Dopo ogni pulizia lubrificare i cuscinetti con grasso 
speciale (n. d'ordine 001 365 622 e 001 365 623). 
Oliare leggermente la lama con olio privo di acidi 
(ad es. Klüberoil 4 UH1 -150 Hl, n. d'ordine 001 
365 640). 

6.2.2 Lama 

Controllare regolarmente la lama. Se non è più 
garantito l'autobloccaggio del dado esagonale, è 
necessario sostituirlo subito. 

 

6.3 Manutenzione estesa (dopo 
circa 500 ore di esercizio) 

All'atto di ogni smontaggio, è necessario controlla-
re la guarnizione dell'impugnatura dell'interruttore 
e del pannello di copertura dell'interruttore in rela-
zione alla sua funzionalità. La superficie interna 
della copertura dell'interruttore (superficie di con-
tatto con l'interruttore) non deve presentare crepe 
e deve essere costantemente lubrificata (riduzione 
dell'attrito, tempo di durata più lungo). 
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6.3.1 Sega per quarti 

Per garantire la lubrificazione dei cuscinetti a sfera 
e del cambio, il macchinario deve essere lubrificato 
con una pompa sui punti di ingrassaggio (con 3 
colpi per punto). 

Ogni 1200 ore di esercizio (almeno 1 volta all'an-
no) smontare la testata (1) dal motore e pulirla 
completamente. Lubrificare tutti i singoli pezzi 
prima del montaggio. 

6.3.2 Freno centrifugo 

In caso di guasti del freno è necessario controllarlo 
ed eventualmente sostituirlo per motivi di sicurez-
za. In caso di tempo di ritardo superiore ai 3 se-
condi è assolutamente necessario riparare il freno. 

6.3.3 Affilatura della lama 

Rimuovere l'apparecchio dalla sala di taglio e por-
tarla presso l'officina di manutenzione per lo smon-
taggio della lama. 

Le lame non riaffilate correttamente penalizzano la 
produttività ovvero implicano notevoli pericoli per 
l'utente. 

 

Il nostro dipartimento di assistenza 
offre un servizio di affilatura. Rivolgersi 
in questo caso all'officina autorizzata 
più vicina o direttamente alla nostra 
ditta. 

Affilatura può anche essere eseguita sui comuni 
macchinari per affilare le lame delle seghe circolari. 
Consultare al riguardo anche il capitolo 4.2 
"Affilatura della lama" (pag. 6). 

 

 

Non esercitare forza, poiché in 

caso contrario si potrebbero dan-

neggiare dei componenti! Utilizza-

re esclusivamente pezzi di ricam-

bio originali EFA! 

 

6.4 Riparazioni a cura del 
servizio clienti 

 

Prima di eseguire qualsiasi lavoro 

di riparazione, disconnettere l'ap-

parecchio dalla rete elettrica! 

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente 
da personale specializzato autorizzato. 

■ Per le riparazioni è a disposizione il nostro 
dipartimento di assistenza. In caso di necessità 
di riparazioni, rivolgersi all'officina autorizzata 
più vicina o direttamente alla nostra ditta. 

■ Su richiesta, le officine di riparazione con per-
sonale specializzato possono ottenere gli elen-
chi dei pezzi di ricambio. 

 

7 Trasporto e stoccaggio 

■ Il macchinario deve essere conservato in un 
luogo asciutto e aerato. 

■ Pulire il macchinario secondo quanto indicato 
al capitolo 6.1.2 "Pulizia della sega per quarti" 
(pag. 9) e trasportarlo in condizioni asciutte. 

■ Fare attenzione a non danneggiare il macchi-
nario durante il trasporto. 

 

8 Restituzione 

■ Gli apparecchi vecchi possono essere restituiti 
alla ditta per lo smaltimento. 
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A. Appendice 

A.1. Dati tecnici 
 

 EFA 85/ EFA 185 EFA 86/ EFA 186 

Potenza 1500 watt 

Numero di giri 1150 min-1 

Lama 300 mm (EFA 85/ EFA 185)  
230 mm (EFA 86/ EFA 186) 

Profondità di taglio 100 mm (EFA 85/ EFA 185) regolabile da  
15 a 75 mm (EFA 86/ EFA 186) 

Livello di pressione acustica  
(EN ISO 11688-1) 

< 76 dB(A) 

Hand-Arm Vibration (EN 28662) < 2,5 m/ s2 

Peso 15,2 -16,7 kg (EFA 85/ EFA 185 a seconda della tensione) 
14,7 -16,2 kg (EFA 86/ EFA 186 a seconda della tensione) 

Portata del bilanciatore a molla 130 -170 N 

Connessione elettrica  42 V ~/ 29 A/ 50 Hz  
112 V ~/ 11 A/ 50 Hz  
220 V ~/ 5,5 A/ 50 Hz  
400 V ~/ 3,2 A/ 50 Hz 

Lunghezza tubo 4 m (42 V) 

5 m (112-400 V) 
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A.2. Foglio dimensioni EFA 85 

 

 

A.3. Foglio dimensioni EFA 185 

 

 

 

 

 



Schmid & Wezel Pagina Versione 

D 75433 Maulbronn 14/20 04.2012 

A.4. Foglio dimensioni EFA 86 

 

 

A.5. Foglio dimensioni EFA 186 

 

Dimensioni mancanti EFA 186 vedere EFA 86. 
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A.6. Elenco dei pezzi di ricambio e pezzi soggetti a usura 
 

   EFA 85/ 
EFA 185 

EFA 86/ 
EFA 186 

N. immagine Pezzo Denominazione N. d'ordine N. d'ordine 

  Sega per quarti EFA 85 230/ 400 V 110 886 300  

  Sega per quarti EFA 85 115 V 110 886 305  

  Sega per quarti EFA 85 42 V 110 886 302  

  Sega per quarti EFA 185 230/ 400 V 110 886 310  

  Sega per quarti EFA 185 115 V 110 886 315  

  Sega per quarti EFA 185 42 V 110 886 312  

  Sega per quarti EFA 86 230/ 400 V  110 886 320 

  Sega per quarti EFA 86 115 V  110 886 325 

  Sega per quarti EFA 86 42 V  110 886 322 

  Sega per quarti EFA 186 230/ 400 V  110 886 330 

  Sega per quarti EFA 186 115 V  110 886 335 

  Sega per quarti EFA 186 42 V  110 886 332 

     

  Motore compl. (1 - 39a) 230/ 400 V 008 008 820 

  Motore compl. (1 - 39a) 115 V 008 008 819 

  Motore compl. (1 - 39a) 42 V 008 008 819 

1 1 Alloggiamento statore  
Alloggiamento statore  
Alloggiamento statore 

230/ 400 V 
115 V 
42 V 

007 008 828 
007 008 827 
007 008 826 

2 1 Asse di ancoraggio (3 + 4)  007 008 803 

3 1 Bietta 001 305 414 

4 1 Bussola 003 008 805 

5 1 Cuscinetto radiale a gole profonde 001 345 328 

6 2 O-Ring 001 317 731 

7 1 Scudo 003 008 704 

8 12 Rondella elastica 001 317 001 

9 4 Vite cilindrica con testa esagonale 001 326 012 

10 1 Guarnizione 003 006 742 

11 1 Cuscinetto radiale a gole profonde 001 340 237 

12 1 Rondella elastica di bloccaggio 001 314 603 

13 4 Vite a testa svasata 001 326 509 

14 1 Disco 003 009 161 

15 1 Disco di frizione 003 009 160 

16 2 Bietta 001 305 456 

17 4 Molla 001 362 673 
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18 1 Disco 003 009 158 

19 4 Sfera 001 342 510 

20 1 Anello  003 009 159 

21 1 Dado 003 009 162 

22 1 Alloggiamento 003 008 705 

23 1 Interruttore 002 000 291 

24 1 Pannello di copertura  007 006 123 

25 3 2 
Vite a testa cilindrica (115, 230/ 400 V) 
Vite a testa cilindrica (42 V) 

001 326 103 

   EFA 85/ 
EFA 185 

EFA 86/ 
EFA 186 

N. immagine Pezzo Denominazione N. d'ordine N. d'ordine 

26  Morsetto di terra (115, 230/ 400 V) 001 605 602 

27  Rondella elastica (115, 230/ 400 V) 001 317 007 

28  Isolante  003 008 965 

29  
Morsetto isolante (115, 230/ 400 V)  
Morsetto isolante (42 V) 

001 605 017 
001 605 018 

30  Vite cilindrica con intaglio  001 326 111 

31  Anello riduttore (115, 230/ 400 V) 001 604 009 

32  
Avvitamento cavo (115, 230/ 400 V) 
Avvitamento cavo (42 V) 

001 325 522 
001 325 503 

33  Passacavo (115, 230/ 400 V) 001 352 102 

34  
Tubo spiralato (115, 230/ 400 V)  
Tubo di gomma  

001 601 724 
001 601 741 

35  Guarnizione 003 008 804 

36  Impugnatura con interruttore  003 008 706 

37  Leva interruttore 003 008 707 

38  Spina cilindrica  001 307 223 

39 4 Vite a testa esagonale  001 325 901 

39a 4 Vite a testa esagonale  001 325 930 

    

  Testata completa (40 - 71)  

  EFA 85/ EFA 86 008 008 821 008 008 823 

  EFA 185/ EFA 186 008 008 822 008 008 824 

40  Alloggiamento completo (con 41) 007 006 794 

41  Nipplo di ingrassaggio 001 305 801 

42  Cuscinetto a rulli cilindrici  001 343 703 

43  Mandrino portautensili  003 005 489 

44  Bietta  001 305 455 

45  Cuscinetto radiale a gole profonde 001 340 109 

46 
 

Gruppo paia di ruote coniche EFA 85/ EFA 86  007 006 989 007 006 799 
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  Gruppo paia di ruote coniche EFA 185/ EFA 186 007 006 800 

47  Rondella 003 005 490 

48  Copertura (con 49) 007 005 494 

49  Guarnizione ad anello 001 344 231 

50  Vite a testa svasata 001 326 405 

51  Rondella di guarnizione 003 005 495 

52  Piastra di serraggio 003 006 801 

53  Rondella elastica  001 317 002 

54  Vite cilindrica 001 326 004 

55  Rondella elastica 001 310 924 

56  Cuscinetto a sfere angolare  001 340 512 

57  Rondella di spessoramento 001 315 218 

58  Anello di fissaggio  001 312 412 

003 008 817 003 008 815 
59  

Anello di spaziamento EFA 85/ EFA 86  
Anello di spaziamento EFA 185/ EFA 186 003 008 816 

60  O-Ring  001 312 644 

61  Cuscinetto radiale a gole profonde 001 340 247 

   EFA 85/ 
EFA 185 

EFA 86/ 
EFA 186 

N. immagine Pezzo Denominazione N. d'ordine N. d'ordine 

62 1 Bietta  001 305 414 

63 1 Supporto  003 005 496 

64A 1 Calotta di protezione (con 65 - 68) 007 008 808  

64B 1 Calotta di protezione vst. (con 65 - 68)  007 008 806 

69 4 Vite a testa esagonale  001 325 906 

70A 1 Lama, dentatura 12 mm, � 300 mm 003 006 429  

70B 1 Lama, dentatura 12 mm, � 300 mm  003 006 614 

71 1 Dado di arresto 003 001 079 

72 1 Molla a tazza - 001 315 805 

73 1 Vite - 003 003 860 

74 1 Arresto di profondità - 003 005 504 

75 1 Dado ad alette - 002 000 203 

76 4 Guarnizione ad anello  001 313 105 

77 4 Vite a testa esagonale 001 325 904 

78 1 Impugnatura EFA 85/ EFA 86 007 008 807 

79 1 Staffa EFA 185/ EFA 186 007 006 804 

80 2 Rondella elastica 001 317 003 

     

  Accessori   

  inclusi nella fornitura  007 899 876 
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81 1 Chiave semplice apertura 50  001 365 821 

82 1 Perno prigioniero 002 000 071 

     

  Accessori speciali   

  Bilanciatore a molla 13 -17 kg 001 620 019 

  Carrello 001 950 252 

  Trasformatore 3000 VA (42 V) 001 604 507 

  Pompa di ingrassaggio  001 365 403 

  Grasso speciale EFA (5 kg) 001 365 625 

  Lama, dentatura 6 mm 003 008 969 003 005 312 

  Lama, in metallo duro 003 007 187 003 005 313 

  Lama, tipo SFK 001 624 423 001 624 422 
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A.7. Disegno esploso del motore (tutti i tipi) 
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A.8. Disegno esploso della testata (tutti i tipi) 
 

 
 

 

 




