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USO DELLE MOLATRICI  DOPPIE  

ISTRUZIONI E CARATTERISTICHE PER LE MOLATRICI DOPPI E O DA BANCO 

���� Corpo macchina di protezione da motore, ingranaggi  e parti elettriche.  

���� Cuffie metalliche di protezione dal contatto dei d ischi abrasivi che lascino scoperto 
solo il tratto strettamente necessario alla lavorazione. 

���� Poggiapezzi  DA REGOLARE ad una distanza massima di 2 millimetri  dal disco 
abrasivo. Non lasciare materiali (viti, lamiere) o attrezzi sulla mola.  

���� Vietato rimuovere i dispositivi di protezione. Vie tato oliare e registrare organi in 
movimento. Scollegare la macchina per la sostituzione dischi o manutenzioni. 

���� Schermi paraschegge da posizionare correttamente. Se lo schermo è opaco 
danneggiato deve essere sostituito, se è sporco deve essere pulito.  
Se lo schermo è mancante allora si dovranno OBBLIGA TORIAMENTE indossare 
occhiali di protezione (e affiggere segnaletica).  

���� Targhetta di conformità сє riportante il nome del costruttore e dati tecnici della 
mola, e dotata di libretto d'uso e manutenzione e i struzioni sull'uso in sicurezza. 

���� Fori di fissaggio a banco o colonnina fissata anch ’essa a pavimento. 

���� NON utilizzare la mola se riscontrate danneggiamen ti, crepe o deformazioni di 
cavi elettrici, interruttori o cuffie di protezione . 

				 Affiggere il cartello dati tecnici mola: diametro massimo dei dischi, tipo di impasto, 
numero max giri. 





 La mola deve essere dotata di interruttore realizz ato in modo da evitare 
accensioni involontarie  (ghiera) e spina elettrica industriale. 

���� Se il rumore supera 85 decibel (dB(A)) usare cuffi e o tappi antirumore; se si 
producono polveri usare una mascherina (e affiggere avvisi). 

 
���� 

���� ���� 
 

 
���� 

���� 
 
 
 
 





 
���� 

 

       
 

     
 

    
 Se manca  Se si producono Se più di 
 schermo ���� polveri 85 decibel ���� Indossare indumenti da lavoro con maniche elastici zzate. Non indossare 

braccialetti o collane. Raccogliere i capelli lungh i. 

Rif. normativi: 

D.Lgs. 81/08, Art. 70, All. V, p.ti 5.1.1. -5.1.9. 

���� Attenzione pericolo di incendio: le scintille possono incendiare gas, liquidi, vernici, 
colle, oli, stracci, abiti, segatura, plastiche, ecc. NON effettuare molature in vicinanza di 
queste, o lesionare altre persone nelle vicinanze  (farle prima allontanare!).  

 


