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UNIFLOOR 500
Saldatrice

Congratulazioni per aver acquistato UNIFLOOR 500.
Hai scelto una saldatrice ad aria calda di ottima qualità, 
sviluppata e prodotta con le più recenti tecnologie nel settore della lavorazione delle materie plastiche. 
Inoltre, i materiali utilizzati per la fabbricazione sono di alta qualità.

Ulteriori informazioni su UNIFLOOR 500 sono disponibili sul sito www.leister.com 

Conserva tutte le informazioni e le istruzioni sulla sicurezza e tienile a disposizione 
per la consultazione.

1. Informazioni generali sulla sicurezza

Avvertenza

Attenzione

Pericolo di morte. Prima di aprire l’apparecchio, staccare la spina dalla presa in quanto i componenti 
alimentati e i collegamenti saranno esposti.

Pericolo di incendio e di esplosione. Non utilizzare mai la saldatrice ad aria calda in ambienti a 
rischio esplosione o facilmente infiammabili. Mantenere sempre una distanza sufficiente da materiali 
infiammabili o gas esplosivi.

Pericolo di ustione
Non toccare il tubo che contiene l’elemento riscaldante, l’ugello dell’aria e la valvola per linoleum quando 
sono caldi. Attendere sempre che l’apparecchio si sia raffreddato. 
Non orientare il flusso d’aria calda su persone o animali.

Collegare l’apparecchio a una presa dotata di conduttore di terra. Qualsiasi interruzione del conduttore 
di terra all’interno o all’esterno dell’apparecchio è pericolosa.
Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga dotati di conduttori di terra.

La tensione di alimentazione indicata sull’apparecchio deve corrispondere alla tensione nominale di 
rete. In caso di interruzione della tensione di rete, disinserire l’interruttore principale e il motore  
(estendere il soffiante dell’aria calda).

Se si usa il dispositivo in cantiere, è indispensabile installare un interruttore differenziale  
automatico per proteggere il personale 

L’apparecchio deve essere monitorato costantemente durante l’uso. Il calore restituito potrebbe 
entrare in contatto con materiali infiammabili che non sono visibili.
Il dispositivo può essere utilizzato solo da esperti specialisti oppure sotto la loro sorveglianza.  
Il dispositivo non deve mai essere utilizzato da bambini.

Dispositivo dai liquidi e dall’umidità.
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UNIFLOOR 500
100 V

UNIFLOOR 500
120 V

UNIFLOOR 500
220 – 240 V

V~ 100 120 230
Hz 50/60 50/60 50/60
W 1500 1800 2300
°C
°F

100 – 560
212 – 1040

% 45 – 100

m/min
ft/min

0.7 – 7.5
2.2 – 24.6

LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

kg
lbs

15.5
34.2

a) mm / inch
b) mm / inch
c) mm / inch
d) mm / inch

562 / 22.1
289 / 11.4
440 / 17.3
800 / 31.5

UNIFLOOR 500 è destinata all’uso professionale per la posa di pavimentazioni elastiche.
È possibile mantenere una distanza delle fughe dalla parete fino a 5 centimetri.

Processi di saldatura e tipi di materiale
• Saldatura termica delle pavimentazioni in plastica idonee 
• Giunzione termica di pavimentazioni naturali idonee 

Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali Leister. In caso contrario, qualsiasi richiesta di intervento in 
garanzia sarà invalidata.

Qualsiasi altro uso di UNIFLOOR 500, o qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto, sarà considerato improprio.

2.1 Utilizzo previsto

2.2 Utilizzo non conforme

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

2. Applicazioni

3. Specifiche tecniche
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Per il trasporto della saldatrice ad aria calda, usare solo la scatola di trasporto inclusa (vedere “Materiali in  
dotazione”) e l’impugnatura montata sulla scatola.

Per sollevare manualmente la saldatrice ad aria calda 
semiautomatica, utilizzare la maniglia di trasporto (5).

Per posizionare la saldatrice ad aria calda, premere la 
asta di guida (19, 21) e far scorrere UNIFLOOR 500 in 
questo modo nella posizione di saldatura desiderata.

4. Trasporto

Rispettare le normative nazionali relative al trasporto o al sollevamento di carichi.
Il peso del vostro UNIFLOOR 500, inclusa la scatola di trasporto, è di 20 kg (15,5 kg senza scatola).
Sono necessarie due persone per il trasporto con l’apposita scatola.

Pericolo di ustione
Lasciare raffreddare a sufficienza i soffianti ad aria calda (7) prima del trasporto (vedere Modalità 
cool down mode, UNIFLOOR 500). Non conservare mai materiali infiammabili (ad es. plastica, legno o 
carta) nella scatola di trasporto.

Non impiegare l’impugnatura (5) dell’apparecchio né le maniglie della scatola di trasporto per la 
movimentazione con la gru.
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5. La tua UNIFLOOR 500

5.1 Targhetta e identificazione

5.2 Materiali in dotazione (contenuto standard della valigetta)

Esempio:

Il codice e il numero di serie sono riportati sulla targhetta identificativa (17) del dispositivo. Fare sempre 
riferimento a queste informazioni per tutte le richieste al nostro rappresentante o al Centro assistenza Leister 
autorizzato.

• UNIFLOOR 500 saldatrice ad aria calda  
(asta di guida piegata)

• Parte superiore dell’asta di guida (separata nella valigetta)
• Supporto per cavo di saldatura
• Taglierina laterale (integrata nell’asse di trasporto)
• Chiave a settore per bussola esagonale (SW3)
• Chiave a settore per bussola torx (T15)
• Inserto pieghevole
• Dispositivo di allineamento
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1

1. Cavo di alimentazione
2. Unità operativa (vedere Capitolo 9)
3. Involucro
4. Apertura per il fissaggio di maniglie da trasporto/

sostegno e di un dispositivo di protezione dell’ap-
parecchio

5. Maniglia di trasporto
6. Ugello di saldatura
7. Soffiante ad aria calda
8. Rullo guida
9. Rotelle
10. Rotella di guida
11. Rullo di pressione del filo
12. Occhiello guidafilo
13. Leva del rullo di pressione del filo
14. Vite a stella per la regolazione della pressione di 

contatto del filo
15. Interruttore principale (acceso/spento)

16. Interruttore a parete
17. Targhetta indicante serie e modello 
18. Vite di bloccaggio per asta di guida
19. Asta di guida inferiore
20. Leva di serraggio sull’asta di guida
21. Parte superiore dell’asta di guida
22. Supporto a spirale per cavo di alimentazione  

(con gancio a scatto)
23. Vite di bloccaggio per supporto barretta di 

saldatura 
24. Supporto barretta di saldatura
25. Piastra rotante
26. Vite di bloccaggio sulla piastra rotante
27. Taglierina laterale (nel supporto)
28. Valvola per linoleum
29. Asta guidafilo

5.3 Panoramica delle parti dell’apparecchio
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6. Pannello di controllo UNIFLOOR 500

6.1 Tasti funzione

Tasti funzione

L’unità operativa (2) di UNIFLOOR 500 è costituita dai tasti funzione con cui è possibile attivare e/o disattivare il 
motore o il riscaldamento, il tasto Conferma per selezionare i valori nominali da configurare, nonché il display su 
cui è visualizzata l’impostazione attualmente selezionata.

30. Pulsante Azionamento “on/off”
31. Pulsante Riscaldamento “on/off”
32. Pulsanti +/−
33. Pulsante Conferma

Simbolo Nome Funzione

Pulsante Motore “on/off” (30) Attivazione e spegnimento

Pulsante Riscaldamento “on/off” 
(31) Accende e spegne il riscaldamento

Simbolo del soffiante Nessuna funzione

Pulsanti +/− (32) Imposta il valore nominale richiesto in
0,1 m/min, 10 °C o incrementi del 5%

Pulsante Conferma (33) Passa tra i valori da impostare
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6.2 Display

6.3 Simboli sulla schermata di stato (34)

Il display è suddiviso in quattro aree:

35 Visualizza la velocità di saldatura in m/min o ft/min

36 Visualizza la temperatura dell’aria in °C o °F

37 Visualizza la portata dell’aria in %

34 Schermata di Stato

Durante il funzionamento vengono visualizzati i valori nominali dei parametri di saldatura (velocità in m/min o ft/
min, temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit) portata d’aria in percentuale ed eventuali informazioni aggiuntive.

Con il tasto Conferma (33) è possibile passare da un parametro di saldatura all’altro e adattare singolarmente i 
valori con i tasti +/− (32).

Simbolo Significato

Simbolo modalità cool down mode. 
(vedere anche cool down mode 10.3)

Simbolo modalità Eco
Modalità di risparmio energetico automatico dopo un tempo predefinito di 8 minuti.
(vedere anche  Modalità Eco 10.4)

Simbolo di avvertenza e messaggi di avvertenza o errore.  
Lasciare raffreddare il dispositivo  
(vedere anche Messaggi di avvertenza ed errore 11)

Contattare l’assistenza.
Simbolo di errore del dispositivo (apparecchio). 
L’apparecchio non è più utilizzabile. Contattare un centro assistenza autorizzato 
Leister. 
(Osservare i relativi codici di errore nel Capitolo Avvertenze e messaggi di errore 11).
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Valore effettivo e valore nominale della velocità di saldatura

Valore effettivo e valore nominale della portata d’aria

Temperatura di saldatura troppo bassa, processo di riscaldamento.
La freccia in su indica che la temperatura più elevata desiderata non è ancora stata 
raggiunta. Il numero lampeggiante indica il valore effettivo attuale raggiunto (430); il valore 
sottostante (450) indica il valore nominale della singola impostazione.

Temperatura di saldatura troppo alta, processo di raffreddamento.
La freccia in giù indica che la temperatura più bassa desiderata non è ancora stata 
raggiunta. Il numero lampeggiante indica il valore effettivo attuale raggiunto (470); il valore 
sottostante (450) indica il valore nominale della singola impostazione.

6.4 Simbolo velocità di saldatura (35)

Riscaldamento
Il LED sul pulsante Riscaldamento “on/off” (31) indica lo stato del riscaldamento.

Indicatore di stato LED Riscalda-
mento “on/off” (31) Condizione

LED spento Il riscaldamento è disinserito.

LED con luce verde lampeggiante Il riscaldamento è inserito. La temperatura è fuori campo di tolleranza.

LED verde Il riscaldamento è inserito. La temperatura rientra nel campo di tolleranza.

6.5 Simbolo temperatura di saldatura (36)

6.6 Simbolo portata dell’aria (37)

6.7 Indicatore di stato LED

Riscaldamento e azionamento
Se entrambi i LED del pulsante di Riscaldamento “on/off” (31) e quello del Motore “on/off” (30) lampeggiano 
contemporaneamente, si è verificato un errore (vedere Capitolo Avvertenze e messaggi di errore 11).

motore

Indicatore di stato LED Motore 
“on/off” (30) Condizione

LED spento Il motore è disinserito

LED verde Il motore è inserito

Il LED sul pulsante Motore “on/off” (30) indica lo stato del motore.
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7. Messa in servizio di UNIFLOOR 500

7.1 Ambiente di lavoro e sicurezza

Precauzioni di sicurezza

Cavo di alimentazione e prolunga

Rischio per la salute
La saldatura di materiali in PVC crea vapori nocivi di cloruro di idrogeno.
La saldatrice ad aria calda deve essere utilizzata solo in aree interne ben ventilate.

Pericolo di ustione
Non toccare il tubo che contiene l’elemento riscaldante, l’ugello dell’aria e la valvola per linoleum 
quando sono caldi. Attendere sempre che l’apparecchio si sia raffreddato. Non orientare il flusso d’aria 
calda su persone o animali.

Pericolo di incendio e di esplosione
Non utilizzare mai la saldatrice a cuneo caldo in ambienti a rischio esplosione o facilmente infiammabili. 
Mantenere sempre una distanza sufficiente da materiali infiammabili o gas esplosivi.

Leggere la scheda di sicurezza fornita dal fabbricante del materiale e seguire le istruzioni che contiene. 
Prestare attenzione a non bruciare il materiale durante la saldatura.

Utilizzare il dispositivo solo su superfici ignifughe.

Inoltre è necessario rispettare i requisiti di legge nazionali in tema di sicurezza sul posto di lavoro 
(sicurezza del personale e dei dispositivi elettrici).

• La tensione di alimentazione indicata sull’apparecchio deve corrispondere alla tensione nominale 
di rete. In caso di interruzione della tensione di rete, disinserire l’interruttore principale e il motore 
(estendere il soffiante dell’aria calda).

• Il cavo di alimentazione (1) deve essere in grado di muoversi liberamente e non deve ostacolare 
l’utente o terze persone durante il lavoro (rischio d’inciampo).

• I cavi di prolunga devono essere omologati per il luogo d’impiego (ad.es. per esterni) e dotato delle 
marcature adeguate.
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Ostacolo Parete

7.2 Operazioni preliminari all’esercizio

Controllare l’impostazione dell’ugello

Installazione dell’asta di guida

• Controllare l’impostazione dell’ugello: L’ugello deve avere una distanza di circa 2-3 mm dal materiale di base.

1. Allentare la vite di serraggio dell’asta di guida (18).
2.  Piegare l’asta di guida di 90° e stringere nuovamente la vite di serraggio dell’asta di guida (18). Assicurarsi 

che l’asta di guida sia posizionata ad angolo retto rispetto alla macchina, altrimenti il funzionamento dell’in-
terruttore a parete (16) non è garantito.

3. Spingere l’asta di guida in alto (21) nell’asta di guida in basso (19) e bloccarla in posizione all’altezza 
desiderata con la leva di serraggio sull’asta di guida (20).

A seconda di dove viene utilizzata la saldatrice automatica, può essere utile smontare completamente l’asta di 
guida. Ad esempio, se c’è un ostacolo (calorifero o simile) sulla parete.

2-
3 

m
m
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Foro

Bobina di filo

Montaggio del supporto barretta di saldatura

Installazione della bobina di filo

1. Allentare la vite di bloccaggio del supporto della barretta di saldatura (23).
2. Inserire il supporto della barretta di saldatura (24) nel foro e serrare la vite di bloccaggio del supporto 

della barretta di saldatura (23) 

1. Vite di bloccaggio sulla piastra rotante (26), piastra rotante (25).
2. Posizionare la bobina di filo sul supporto della barretta di saldatura (24).
3. La piastra rotante (25) sul supporto della barretta di saldatura (24). Quindi fissare la bobina di filo tra le 

due piastre rotanti (25) il più saldamente e centralmente possibile, e stringere la vite di bloccaggio sulla 
piastra rotante (26) contemporaneamente. 
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11

28

28

Giunto di saldatura

Barretta di saldatura

Leva

7.3 Posizionamento del dispositivo

• Posizionare la saldatrice automatica sul giunto da saldare.
• La rotella di guida (10) deve essere posizionata nel giunto di saldatura.
• Piegare il rullo di pressione del filo (11) servendosi della leva del rullo di pressione del filo (13).
• Far passare la barretta di saldatura attraverso l’occhiello guidafilo (12) e iltubo guidafilo (29), quindi 

sotto il rullo di pressione del filo (11) e posizionarla nel giunto di saldatura.
• Abbassare il rullo di pressione del filo (11) azionando la leva del rullo di pressione del filo (13).
• Controllare che la barretta di saldatura sia correttamente posizionata nel giunto di saldatura e che si trovi 

in posizione centrale sotto al rullo di pressione del filo (11).

• Per saldare il linoleum, la valvola per linoleum 
(28) deve essere verso il basso (chiusa).

• Per saldare il PVC, la linguetta linoleum (28) deve 
essere verso l’alto (aperta).

Linguetta chiusa per linoleum

Linguetta aperta per PVC

Non toccare le parti in movimento
C’è il rischio che le dita o altre parti del corpo possano rimanere intrappolate e schiacciate.  
Non maneggiare altre parti in movimento quando si aziona la leva del rullo reggispinta del filo.

Rischio di ustioni
Non toccare le superfici metalliche della valvola per linoleum e l’ugello di saldatura quando sono caldi. 
Aprire o chiudere la valvola per linoleum spostando la leva nera in plastica della valvola per linoleum. 
Fare attenzione quando si inserisce la barretta di saldatura.
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7.4 Avvio di UNIFLOOR 500
• Dopo aver preparato l’area di lavoro e UNIFLOOR 500 in base alla descrizione, collegare il dispositivo alla rete 

elettrica.
• La tensione di rete deve corrispondere alla tensione indicata sulla targhetta.
• Accendere il dispositivo tramite l’interruttore principale (15).

• Attivare ora il riscaldamento (pulsante Riscaldamento “on/off”, 31).

Dopo la connessione, la schermata iniziale appare brevemente sul display dell’unità 
operativa (2) indicando la versione attuale del software 

Se il dispositivo è stato lasciato raffreddare, subito dopo comparirà una schermata 
fissa con i valori nominali degli ultimi parametri di saldatura impostati.

A questo punto il riscaldamento, il soffiante e il motore sono spenti.
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7.5 Sequenza di saldatura

Preparazione alla saldatura

Preparazione alla saldatura

Durante il processo di saldatura

• Assicurarsi che la temperatura di saldatura sia stata raggiunta prima di iniziare il 
lavoro (il tempo di riscaldamento è di 3-5 minuti).

• Eseguire ora le saldature di prova secondo le istruzioni di saldatura del produttore 
del materiale e/o alle normative o regolamenti nazionali e verificare i risultati. 
Regolare il profilo di saldatura secondo necessità.

• Il processo di saldatura viene avviato premendo il pulsante Motore “on/off” (30). La ventola è impostata 
sulla portata d’aria preimpostata e rallenta automaticamente dopo circa 5 secondi. L’unità si avvierà automa-
ticamente.

• Controllare il processo di saldatura.
• La rotella di guida (10) deve scorrere nel giunto.
• Il cordone di saldatura sarà visibile a seconda del filo. Se necessario, correggere le impostazioni.

La velocità di saldatura, la temperatura dell’aria e la portata dell’aria vengono monitorati continuamente.
Se un valore effettivo devia dal valore nominale in base alle singole impostazioni, viene indicato nel display attivo 
(vedere anche il  Capitolo 6.4-6.6 Simboli del display).

Appena si accende il riscaldamento, il display dinamico mostrerà la temperatura 
dell’aria attuale (valore nominale e valore effettivo). È possibile impostare tutti i 
parametri di saldatura (velocità di saldatura, temperatura e portata dell’aria).

Non toccare il rullo guida 
Pericolo di intrappolamento e trascinamento accidentale. Non indossare indumenti come sciarpe o 
scialli. Legare i capelli lunghi o proteggerli indossando un casco.



17

7.6 Spegnimento del dispositivo/manutenzione

Disattivare il riscaldamento con il pulsante Riscaldamento “on/off” (31).

Concludere la saldature

Interruttore a parete (16)
• In caso di contatto con la parete o altri ostacoli, il motore viene arrestato e il soffiante ad aria calda viene 

ruotato automaticamente nella posizione di riposo.

Pulsante motore “on/off” (30)
• Il processo di saldatura viene fermato premendo il pulsante Motore “on/off” (30). Il soffiante ad aria calda 

viene ruotato automaticamente nella posizione di riposo.

Se non viene premuto alcun pulsante dopo 1,5 minuti dalla fine della saldatura, la portata dell’aria viene automa-
ticamente ridotta al 45%. Durante il successivo processo di saldatura, la portata dell’aria viene riportata al valore 
impostato in precedenza.

• Attendere che il dispositivo si sia raffreddato.
• Controllare il cavo di alimentazione (1) e la spina per escludere la presenza di danni elettrici e/o 

meccanici.
• Pulire l’ugello di saldatura (6) con una spazzola metallica (disponibile come opzione).

Al termine del lavoro di saldatura, spegnere il riscaldamento con il pulsante Riscal-
damento “on/off” (31).
• Il dispositivo passa alla modalità cool down mode.
• Il soffiante si disinserisce automaticamente dopo circa 6 minuti. 
• Quindi scollegare il cavo di alimentazione (1) dalla rete elettrica.
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QG UNIFLOOR 500 / Art. 170.135 / 10.2020

User Manual:
leister.com/um-unifloor500UNIFLOOR 500 Quick Guide

2

6

1a

1b

1 5

2

4

3

4

5 min

63

ON

5

OFF

8. Guida rapida di UNIFLOOR 500

8.1 Accensione/avviamento

8.2 Spegnimento

1. Controllare la posizione dell’asta di guida. L’asta deve essere posizionata ad angolo retto rispetto alla macchina.
2.  Collegare la spina del cavo di alimentazione (1).
3. Attivare l’interruttore principale (15).
4.  Accendere il riscaldamento con il tasto Riscaldamento “on/off” (31); attendere da 3 a 5 minuti fino a  

raggiungere la temperatura desiderata.
5. Abbassare il rullo di pressione del filo (11) azionando la leva del rullo di pressione del filo (13).
6.  Utilizzare il pulsante Motore “on/off” (30) per azionare il motore.

1. Spegnere il motore con il pulsante Motore “on/off” (30) (1a) o interruttore a parete (16) (1b).
2. Abbassare il rullo di pressione del filo (11) azionando la leva del rullo di pressione del filo (13).
3.  Disattivare il riscaldamento con il pulsante Riscaldamento “on/off” (31).
4.  Attendere la fine del processo di raffreddamento (circa 5 minuti).
5. Disinserire l’interruttore principale (15).
6.  Estrarre la spina del cavo di alimentazione (1).
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39 10Dispositivo di allineamento

9. Impostazioni di UNIFLOOR 500

9.1 Regolazione binario
• Controllare l’allineamento della rotella di guida (10), dell’ugello di saldatura (6) e del rullo di pressione 

del filo (11). Questi tre componenti devono essere allineati.
• Sollevare il rullo di pressione del filo (11) servendosi della leva del rullo di pressione del filo (13). 
• Posizionare il dispositivo di allineamento (incluso nella fornitura) sul pavimento e posizionare la saldatrice 

ad aria calda sopra di esso, come mostrato nell’immagine seguente.
• Ruotare manualmente l’utensile ad aria calda (7) fino al fermo inferiore.
• Controllare che l’ugello di saldatura (6) sia parallelo alla scanalatura corrispondente nel dispositivo di alline-

amento.
• In caso contrario, allentare le 4 viti a brugola (40) utilizzando la chiave a settore in dotazione (T15) e allineare 

l’ugello in modo che sia parallelo alla scanalatura. A tale scopo, è possibile ruotare l’utensile ad aria calda (7) 
verso l’alto e verso il basso come desiderato. Quindi serrare nuovamente le 4 viti.

• Allentare la vite di bloccaggio del rullo di pressione del filo (38) con la chiave a settore esagonale fornita 
(SW3).

• Con la leva del rullo di pressione del filo (13) abbassare il rullo di pressione del filo (11) e, se necessario, 
allineare lateralmente in modo che la rotella di guida (10), l’ugello di saldatura (6) e il rullo di pressione 
del filo (11) siano centrati nella rispettiva scanalatura del dispositivo di allineamento.

• Serrare la vite di bloccaggio del rullo di pressione del filo (3).
• Controllare l’allineamento dell’asta guidafilo (29) con il rullo di pressione del filo (11). La parte inferiore del  

tubo guidafilo (39) deve essere centrata rispetto alrullo di pressione del filo (11).
• Se l’orientamento dell’asta guidafilo (29) non è corretto, allentare la vite di bloccaggio del tubo guidafilo (39).
• Allineare l’asta guidafilo (29) e serrare nuovamente la vite di bloccaggio del tubo guidafilo (39).

Pericolo di ustione
Non toccare il tubo che contiene l’elemento riscaldante, l’ugello dell’aria e la valvola per linoleum  
quando sono caldi. Attendere sempre che l’apparecchio si sia raffreddato. 

Prima di installare UNIFLOOR 500, scollegare il cavo di alimentazione (1) dal dispositivo.



20

31

14
41

Molla di  
compressione

9.2 Pressione del filo

Regolazione della pressione del filo
• La forza esercitata sulla barretta di saldatura dal rullo di pressione del filo (11) durante il processo di salda-

tura può essere impostata per mezzo della vite di presa a stella per regolare la pressione del filo (14).
• Ruotare la vite in senso orario per aumentare la pressione di contatto del filo e in senso antiorario per ridurla 

(notare anche i simboli +/- sulla testa della vite). La forza esercitata dalla molla di pressione sul rullo di 
pressione del filo (11) viene di conseguenza aumentata o ridotta.

• Aumentare o diminuire la pressione di contatto del filo per ottimizzare il processo di saldatura per diversi 
diametri e materiali della barretta di saldatura.

• In ogni caso, l’effetto dell’impostazione della pressione di contatto del filo sul risultato della saldatura deve 
essere verificato mediante saldature di prova appropriate.

Ripristinare la pressione di contatto del filo alle impostazioni di fabbrica
• Se si desidera ripristinare la pressione di contatto del filo alle impostazioni predefinite in fabbrica, è possibile 

utilizzare la leva di ripristino della pressione di contatto del filo (41). Per impostazione predefinita, la 
pressione di contatto del filo si trova nell’intervallo intermedio.

• Ruotare la manopola a stella (14) in senso antiorario per regolare la pressione di contatto del filo in modo 
che sotto la testa della vite si producano alcuni millimetri di aria.

• Ruotare la leva di ripristino della pressione di contatto del filo (41) sotto la vite dell’impugnatura a stella 
per regolare la pressione di bloccaggio del filo (14) (posizione impostata).

• Ruotare l’impugnatura a stella (14) in senso orario per regolare la pressione di contatto del filo fino a quando 
non tocca la leva di ripristino della pressione di contatto del filo (41).

• Ruotare all’indietro la leva di ripristino della pressione del filo (41) (posizione di base).

Leva di ripristino della pressione del filo nella  
posizione di base

Leva di ripristino della pressione del filo nella  
posizione impostata
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10. Impostazioni e funzioni del software UNIFLOOR 500

10.1 Impostazione delle unità di misura 

10.2 Impostazione dei parametri di saldatura

• Tenere premuti i pulsanti on/off (30) e Riscaldamento “on/off” (31) e collega-
re il cavo di alimentazione alla rete. Sul display viene visualizzato “UNIT”.

• Premere il pulsante Conferma (33) per confermare e impostare le unità deside-
rate servendosi dei tasti +/− (32).

• Premere il pulsante Conferma (33) per confermare e utilizzare i tasti +/− (32) 
per selezionare “SALVA”. Premere il tasto Conferma (33) per salvare le unità

Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Le unità per la velocità di saldatura e per la temperatura possono essere regolate.
Temperatura: °C  o °F

Velocità:  m
min  o 

piedi
min

È possibile regolare i valori nominali dei tre parametri di saldatura singolarmente, anche durante il funzionamento.
Durante il funzionamento, la gamma selezionata ritorna automaticamente dopo 5 secondi alla riga Velocità di 
saldatura.

Selezionare:
Selezionare il valore nominale desiderato per il motore, la temperatura o l’aria con il 
pulsante Conferma (31).

Rappresentazione:
L’area selezionata è indicata da una barra laterale

Configurazione:
Utilizzare i tasti +/− (32) per regolare il valore nominale in base alle proprie esigenze.

Procedere come segue:
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10.3 Cool down mode

10.4 Modalità di risparmio energetico – Modalità Eco

I valori nominali non possono essere modificati durante il processo di raffreddamento, e il riscaldamen-
to viene disattivato. Se la temperatura dell’aria è superiore a 100 °C quando il dispositivo è acceso, 
il dispositivo passa automaticamente alla modalità cool down mode. Questa modalità è indicata nella 
schermata di stato (34) da un simbolo corrispondente.

Il processo di raffreddamento è terminato quando la temperatura dell’aria è inferiore a 60 °C per 
2 minuti. Se il riscaldamento deve essere riacceso, è necessario premere il pulsante Riscaldamento 
“on/off” (31).

Se non viene premuto alcun tasto per 8 minuti dopo l’accensione del riscaldamento, l’apparecchiatura 
passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico (modalità Eco). Questa modalità è indi-
cata da un simbolo specifico nella schermata di stato (34). In modalità Eco, la temperatura dell’aria 
viene ridotta a 350 °C per impedire che il dispositivo e l’ambiente si riscaldino inutilmente.

La modalità Eco viene disattivata premendo il pulsante Motore “on/off” (30) o il pulsante Riscalda-
mento “on/off” (31).
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I messaggi di errore sono visualizzati sul display dell’unità operativa (2).

Se viene visualizzato un messaggio di errore, non è possibile continuare a lavorare.

Il riscaldamento viene disattivato automaticamente e il motore viene bloccato. I codici di errore corrispondenti 
vengono visualizzati immediatamente sul display dell’unità operativa (2). Le prime quattro cifre indicano il gruppo 
di errore. Le seconde quattro cifre indicano l’errore specifico.

Esempio:

Gruppo di errore Descrizione Misure

0001 Misurazione temperatura elettro-
nica

Temperatura > 90 °C. Lasciare raffreddare il 
dispositivo

0004 Tensione di alimentazione
Collegare il dispositivo a una  
presa di corrente diversa. Se l’errore  
persiste, contattare il centro assistenza Leister.

0008 Termocoppia/elemento riscaldante Contattare il centro di assistenza Leister

0100 Motore soffiante Contattare il centro di assistenza Leister

0400 Motore di avviamento Contattare il centro di assistenza Leister

11. Messaggi di avvertenza e di errore UNIFLOOR 500
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La macchina si accende automaticamente dopo che i soffianti sono stati accesi:
• Se la temperatura dell’aria è superiore a 100 °C quando il dispositivo è acceso, il dispositivo passa automa-

ticamente alla modalità cool down mode. Il processo di raffreddamento è terminato quando la temperatura 
dell’aria è inferiore a 60 °C per 2 minuti. 

Qualità dei risultati di saldatura insufficiente:
• Controllare la velocità, la temperatura di saldatura e la portata dell’aria.
• Pulire l’ugello di saldatura (6) con una spazzola metallica (vedere Manutenzione).
• Ugello di saldatura (6) configurato in modo errato (vedere Configurazione degli ugelli di saldatura).

Dopo 5 minuti al massimo, la temperatura di saldatura impostata non è stata ancora raggiunta:
• Verificare la tensione di alimentazione.
• Diminuire la portata dell’aria.

Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali Leister. In caso contrario, qualsiasi richiesta di intervento in 
garanzia sarà invalidata.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.leister.com

Le riparazioni dovranno essere eseguite esclusivamente nei centri di assistenza autorizzati Leister. I centri di assi-
stenza Leister garantiscono un servizio di riparazione professionale e affidabile entro 24 ore, con pezzi di ricambio 
originali conformi agli schemi elettrici e alle distinte specifiche. L’indirizzo del centro di assistenza autorizzato è 
riportato nell’ultima pagina di queste istruzioni per l’uso.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.leister.com

Leister Technologies AG, e i suoi centri di assistenza autorizzati, offrono corsi introduttivi e di formazione in 
materia di saldatura.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.leister.com

12. Domande frequenti, problemi e soluzioni UNIFLOOR 500

13. Accessori

14. Assistenza e riparazione

15. Formazione
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A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore  
diretto ba partire dalla data di acquisto.

In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di consegna), sono previste la fornitura sostitutiva  
o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a cura del partner di distribuzione o riparazione.

È esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme del diritto.
Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.

La garanzia non si applica agli elementi riscaldanti.
Il ricorso alla garanzia commerciale o legale decade per gli apparecchi sottoposti a trasformazioni o modifiche da 
parte dell’acquirente o in caso di utilizzo di parti di ricambio non originali Leister.

16. Garanzia

18. Smaltimento 

Non smaltire le apparecchiature elettriche assieme ai rifiuti domestici!

Le apparecchiature elettriche, gli accessori e gli imballaggi devono essere  
riciclati nel rispetto dell’ambiente.

17. Dichiarazione di conformità

Con la presente, Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil (Svizzera) conferma che il 
presente prodotto è conforme ai requisiti delle seguenti direttive UE relativamente ai modelli immessi in commer-
cio dall’azienda.
Direttive: 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE 
Norme 
armonizzate:  EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,  

 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 62233, EN 63000 

Nome del rappresentante autorizzato per la documentazione: Thomas Schäfer, Responsabile Conformità del  
prodotto

Kaegiswil 02/12/2020

Bruno von Wyl, CTO  Christoph Baumgartner, GM
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