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ESTRUSORE A COCLEA & MIXER IMPASTATORE 

      CODICE PRODOTTO :  ROL.CO-001 

MANUALE USO & 

MANUTENZIONE  

ITALIANO 

1.0 Legenda :  

1.1 All’interno del pacco cosa trovi  

1.2 Come assemblare il prodotto 

1.3 Corretto funzionamento del prodotto 

1.4 Corretta manutenzione del prodotto 

1.5 Garanzia prodotto 

1.6 Dettagli vari 



Grazie per aver acquistato un prodotto Rollycarp ,  si consiglia la lettura 

completa con attenzione di questo libretto.  

 

In questo manuale puoi trovare tutte le informazioni necessarie per il 

corretto funzionamento del prodotto in totale sicurezza per l’operatore, 

per una corretta manutenzione e tanti consigli su come utilizzare al meglio 

l’estrusore a Coclea & Mixer Rollycarp.  
Per qualsiasi altra informazione o assistenza tecnica non esitate a contattarci  

1.1 All’interno del pacco cosa trovi 
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ESTRUSORE A COCLEA & MIXER Cod.  ROL.CO-001 

 

All’interno del pacco ricevuto devi trovare tutto il seguente materiale , in 

caso contrario contattaci immediatamente. Il prodotto viene spedito 

assemblato e pronto all’uso : 

 

 N.1 Vasca Capacità 88 litri Dimensioni esterne 610 mm x 305 mm x 
h=640 mm  

 N.1 Coclea a passo variabile D. 100 mm installata  

 N. 1 Pala impastatrice montata in asse motore 

 N. 2 Motoriduttore trifase 400 v  0.75 Kw da 1 Cv  

 N. 2 Inverter 220/400 v  

 N. 1 Presa standard Eu Shuko 230v 50 Hz (Lunghezza cavo 1,5 metri 

circa) 

 N. 1Scatola Elettrica IP65 completa con comandi Start/Stop, variatori 

di velocità e comandi avvio lavoro e senso di rotazione 

 N. 1 Coperchio in Lexan trasparente con installato Micro di sicurezza  

 N. 1 Piastra uscita mix Serie Standard Estrusore Rollycarp  

 N. 1 Libretto Installazione Inverter  
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1.2 Come assemblare il prodotto  

ESTRUSORE A COCLEA & MIXER Cod.  ROL.CO-001 

Prima del primo utilizzo del prodotto bisogna rimuovere accuratamente 

tutte le parti utilizzate da produttore per l’imballo e il trasporto. 

Rimuovere tutto il Pluriball Esterno a protezione della macchina 

Fare particolare attenzione all’interno della vasca , nella zona della coclea e 

della pala impastatrice non ci siano residui dell’imballo esterno prima di 

utilizzare il prodotto 
L’Estrusore a Coclea & Mixer viene consegnato già installato e pronto 

all’uso.  
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1.3 Corretto funzionamento del prodotto  

ESTRUSORE A COCLEA & MIXER Cod.  ROL.CO-001 

 

1.3.1 Accensione e utilizzo Estrusore 

1. Inserire la presa di corrente  

2. Spingere il pulsante Start Verde e attendere 5 secondi (foto 1.1) 

3. Spostare la leva del selettore Motore Coclea su 1 o 2 per accensione 

motore Coclea  (foto 1.1) 
4. Spostare la leva del selettore Motore Mixer su 1 per accensione 

motore  (foto 1.1) 

5. Ruotare la leva del regolatore di velocità per variare la velocità dei 2 

motori in modo indipendente (foto 1.1) 

In questo momento entrambi i motori sono avviati e la macchina è pronta 

all’uso predisposto 
 

1.3.2 La macchina non parte perché ? 

1. Il coperchio superiore trasparente è aperto  

2. Le leve di accensione dei motori non sono sul valore 0 , per avviare la 

macchina le leve di accensione devono sempre essere in posizione 0 

iniziale (foto 1.1) 

3. La leva di regolazione di velocità è impostata inferiore a 5 , tenere 

sempre in avvio macchina la leva del potenziometro a metà o più nella 

scala graduata (foto 1.1) 

4. Se il problema persiste contattare il produttore 
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PROCEDURA AVVIAMENTO :  

 

1. START ( attendere 5 secondi)  

2. CONTROLLARE CHE I 2 POTENZIOMETRI SIANO IN POSIZIONE 

CENTRALE SUL N. 5 DELLA SCALA GRADUATA 

3. ACCENDERE IL MOTORE COCLEA SU POSIZIONE 1  o  2  

4. ACCENDERE IL MOTORE MIXER SU POSIZIONE 1  

FOTO 1.1  

   1                   2                                             3                     4 
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1.3.3 Sistema di arresto in sicurezza 

1. Il primo sistema di arresto di sicurezza è l’apertura del coperchio, una 

volta aperto scatta il micro di sicurezza e la macchina viene 

completamente arrestata,per il re –avvio bisogna rifare l’intera 

procedura di avvio iniziale (Vedi paragrafo 1.3.1) 

2. Il secondo sistema di arresto di sicurezza è la pressione del fungo 

Stop, una volta premuto il pulante Stop la macchina viene 
completamente arrestata,per il re –avvio bisogna rifare l’intera 

procedura di avvio iniziale (Vedi paragrafo 1.3.1) 

 

Questi 2 sistemi di sicurezza garantisco completamente vostra sicurezza 

dell’operatore e l’integrità del prodotto 

 

Inoltre la macchina è possibile fermarla ruotando in posizione 0 le 2 leve dei 

2 motori (foto 1.1) 

 

Se uno dei punti sopra indicati non funziona correttamente contattare 

immediatamente il produttore  

Non disabilitare nessun comando si sicurezza , Rollycarp declina 

ogni responsabilità diretta o indiretta in caso di manomissione .  
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1.3.4 Corretto utilizzo Mixer impastatore - Fase di miscelazione  

Con questo prodotto voi potrete impastare direttamente da zero il vostro 

mix per boiles . Vi basterà accendere il motore del mixer , successivamente 

accendere il motore della coclea ,impostare il selettore in posizione 2 , ora 

inserire all’interno della vasca direttamente il vostro mix e successivamente 

la parte liquida (uova , aromi , ecc. ecc. ) . Si consiglia durante la fase di 

miscelazione una regolazione della velocità Mixer medio / alta . 
Una volta che l’impasto è pronto portare in posizione zero il selettore della 

Coclea lasciando in funzione il motore del Mixer e procedere al punto 1.3.5   

 

1.3.5 Corretto utilizzo Estrusore Coclea - Fase di Estrusione  

Spostare il selettore Coclea in posizione 1 , ora la coclea ruoterà in senso 

opposto alla precedente fase di miscelazione , questo permetterà una 

regolare fuoriuscita dell’impasto dal cono.  
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1.4 Corretta manutenzione e pulizia del prodotto 

Una corretta manutenzione e cura del vostro prodotto vi garantirà la 

qualità dello stesso nel tempo.  Qui sotto riportato trovi come e cosa fare  

 

 Svuotare sempre da residui la vasca dopo l’utilizzo 

 Potrete rimuovere la Coclea e la Pala impastatrice Mixer per pulire 

l’interno della vasca e gli stessi componenti tolti con acqua calda e 

bicarbonato 
 Asciugare con cura le parti dopo l’utilizzo 

 Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi per la pulizia 

 Non intervenire sulle parti elettriche in nessun modo 

 

1.4.1 Smontare la Coclea  

Per smontare la coclea dovrete svitare la vite , rimuovere la piastra 

estrusore in uscita e sfilare la coclea . Per rimontare il tutto seguire la 

stessa procedura al contrario 

 

1.4.2 Smontare la Pala impastatrice Mixer   

Per smontare la pala dovrete svitare la vite  , rimuovere la pala facendo 

attenzione a non creare danni permanete all’interno della vasca  . Per 

rimontare il tutto seguire la stessa procedura al contrario 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito non esitate a contattare il produttore 
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Regolare la velocità del Mixer al minimo tramite l’apposita leva  

Regolare a piacimento la velocità della Coclea per variare la velocità di 

fuoriuscita del prodotto dal cono  

A fine lavoro spegnere la macchina tramite il pulsante Stop. 

Non utilizzare MAI acqua o liquidi in genere su tutte le parti 

esterne della macchina,  le parti elettriche potrebbero venire 

danneggiate e non funzionare correttamente  



Il prodotto acquistato è coperto da garanzia Rollycarp per la durata di 

24 mesi dall’acquisto (data fattura) .  

La garanzia non copre i danni conseguenti a sovraccarichi di corrente 

dovuti alla rete cui il prodotto dovesse essere collegato o causati da 

altre apparecchiature, sistemi o componenti in occasione di impropria 

connessione o uso non autorizzato.  

I MOTORI E RIDUTTORI SONO ESCLUSI DA GARANZIA  

I motori verranno sostituiti in garanzia solo in caso il produttore dei 

motori riscontri un danno di produzione negli stessi. 

L’eventuale rottura di sigilli o la manomissione del prodotto determina 

la decadenza della Garanzia . 

 La garanzia non copre i danni dovuti al NON corretto funzionamento 

da parte dell’operatore  

 

Le spese di spedizione sono sempre a carico dell’operatore 

In caso di assistenza fuori garanzia le spese di trasporto sono 

a carico dell’acquirente come pure i costi di riparazione, 

verifica, aggiornamento prodotto.  
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1.6 Dettagli vari   

Rollycarp si esime da ogni responsabilità per i danni verso 

altri prodotti o persone dovuti ad eventuali manomissioni del 

prodotto 

  

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito a questo libretto 

contattateci  

1.5 Garanzia del prodotto  
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