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INTRODUZIONE

Questo manuale viene fornito insieme ad ogni nuovo
modello. Fornisce le istruzioni operative e di
manutenzione necessarie.

Prima di utilizzare la macchina o di
effettuare qualsiasi intervento di
manutenzione, leggere
attentamente questo manuale.

Tutti i nuovi modelli vengono forniti con una copia del
manuale e un elenco dei componenti illustrato,
Utilizzare il Manuale delle parti di ricambio per
effettuare l’ordinazione delle stesse. Per ottenere una
consegna rapida, seguire le istruzioni contenute nella
sezione ”COME ORDINARE LE PARTI DI RICAMBIO”,
contenuta nell’elenco dei componenti.

Questa macchina fornirà un eccellente servizio.
Tuttavia, è possibile ottimizzare i risultati e ridurre
ulteriormente i costi attenendosi ai seguenti consigli:

S Utilizzare la macchina con ragionevole cura.

S la macchina viene sottoposta a manutenzione
regolare, secondo le istruzioni fornite;

S Utilizzare le parti di ricambio fornite dal produttore o
ricambi di qualità equivalente.

Per visualizzare, stampare o scaricare il manuale più
recente, visitare www.tennantco.com/manuals

RISPETTO DELL’AMBIENTE
Smaltire tutti i materiali dell’imballaggio
e i componenti della macchina come
rifiuti speciali conformemente alle
normative sullo smaltimento dei rifiuti in
vigore nel proprio paese.

Ricordarsi sempre di riciclare.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden -Paesi Bassi
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

Trojan e HydroLINK sono marchi di fabbrica della società Trojan Battery.

Le specifiche tecniche e i componenti sono soggetti a modifiche senza
preavviso.

Istruzioni originali. Copyright E 2014 Tennant Company.
Tutti i diritti riservati.

USO PREVISTO

La lucidatrice è prevista per uso commerciale, per
esempio in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi,
uffici e locali commerciali. È stata progettata per
lucidare i pavimenti asciutti e lisci (VCT, terrazzo,
marmo, legno finito, cemento rivestito, ecc.) in ambienti
esclusivamente interni. Non utilizzare la macchina su
superfici ricoperte con moquette. Utilizzare solamente i
cuscinetti di lucidatura consigliati e destinati all’uso con
questo tipo di macchine. Non utilizzare la macchina per
un uso diverso da quello descritto in questo manuale.

DATI DELLA MACCHINA

Compilare il modello al momento dell’installazione,
per poterlo consultare in caso di necessità.

N. modello -

N. di serie -

Data installazione -

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - Paesi Bassi
Uden, 01/01/2014

Mark Morrison
Director of International Operations

Dichiarazione di conformità CE

Tipo di macchina: Lucidatrice per pavimenti Modello: B5, B7

Questa macchina è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva sulle macchine: 2006/42/CE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/CE

Norme armonizzate applicate: EN ISO 14121- 1, EN 1037, EN 60335- 1,
EN 60204- 1, EN ISO 13849- 1, EN ISO 13849- 2, EN 60529, EN ISO
4413, EN 55012, EN 61000- 6- 2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO
3744, EN ISO 3741, EN ISO 13059, EN ISO 3450, EN 60335- 2- 72.

IT
(in base all’Allegato II A della Direttiva sulle macchine)
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IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA -
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Nelle presenti precauzioni vengono utilizzati i simboli
illustrati di seguito come indicato nelle rispettive
descrizioni:

AVVISO: Evidenzia possibili pericoli od
operazioni che possono provocare infortuni
personali gravi o mortali.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Evidenzia le procedure
consigliate per un uso sicuro della macchina.

Le seguenti informazioni descrivono condizioni
potenzialmente pericolose per l’operatore. È necessario
sapere quando si verificano tali condizioni. Individuare
tutti i dispositivi di sicurezza sulla macchina.
Comunicare immediatamente eventuali danni o
problemi di funzionamento della macchina.

AVVISO: Per ridurre il pericolo di incendio,
esplosione, scossa elettrica o ferite:

- Leggete il manuale prima di usare la macchina.

- Non usare o prendere materiale infiammabile.

- Non utilizzare vicino a liquidi infiammabili,
vapori o polveri combustibili.
La macchina non è munita di un motore a
prova di esplosioni. Il motore elettrico può
provocare scintille all’avvio e durante l’uso,
con il conseguente rischio di incendi o
esplosioni se la macchina viene utilizzata in
aree in cui sono presenti vapori o liquidi
infiammabili oppure polveri combustibili.

- Le batterie emettono gas idrogeno. Questo gas
può provocare esplosioni o incendi. Tenersi
lontano da eventuali fiamme e scintille durante
la carica.

- Scollegare i cavi delle batterie e il cavo del
caricabatterie prima di effettuare interventi di
manutenzione sulla macchina.

- Non caricare le batterie se il cavo risulta
danneggiato. Non modificare la spina.

Se il cavo di alimentazione del caricabatterie è
danneggiato o rotto, deve essere sostituito dal
produttore, da un addetto all’assistenza
autorizzato oppure da una persona qualificata,
allo scopo di evitare pericoli.

L’uso di caricabatteria non compatibili può
danneggiare la batteria e potenzialmente
provocare incendi.

- Non utilizzate all’aperto o su superfici umide.
Tenerla al chiuso. La macchina è destinata
unicamente all’uso a secco.

- La macchina non è adatta per la raccolta di
polvere pericolosa.

- Non toccare il cuscinetto in movimento.

AI FINI DELLA SICUREZZA:

1. Non utilizzare la macchina:
- Se non si dispone delle conoscenze o

dell’autorizzazione necessarie.
- Senza avere prima letto il manuale d’uso.
- Se non si è nelle condizioni psico- fisiche

di seguire le istruzioni della macchina.
- Sotto l’influenza di alcol o droghe.
- Durante l’uso di un telefono cellulare o di

altri tipi di dispositivi elettronici.
- In condizioni operative improprie.

- All’aperto. La macchina è destinata
unicamente all’uso interno.

- Con cuscinetti o accessori non forniti o
approvati da Tennant. L’uso di cuscinetti
diversi può compromettere la sicurezza.

- In aree in cui vi sia pericolo di caduta di
oggetti.

- In aree troppo buie per vedere i comandi o
utilizzare la macchina in sicurezza.

- Senza avere installato il sacco e i filtri per
la polvere.

2. Prima di usare la macchina:
- Verificate che tutti i dispositivi di sicurezza

siano installati e funzionino correttamente.

3. Prima di mettere in moto la macchina:
- Utilizzare la macchina solo in base a

quanto descritto nel manuale.
- Segnalare immediatamente eventuali danni

o problemi di funzionamento.
- Indossate scarpe chiuse e antiscivolo.
- Ridurre la velocità prima di sterzare.
- Non toccare il cuscinetto in movimento.
- Rallentate su rampe e superfici scivolose;
- Non lucidare su inclinazioni di 9% o

trasportare su inclinazioni superiori al
19,5%.

- Non trasportare passeggeri.
- Fare attenzione quando si procede in

retromarcia.
- Tenere i bambini e le persone non

autorizzate lontane dalla macchina.
- Non consentite l’utilizzo della macchina

come giocattolo.
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4. Prima di allontanarsi dalla macchina o di
effettuare interventi di manutenzione:
- Arrestare la macchina su una superficie

piana.
- Azionare il freno di stazionamento, se

presente.
- Spegnere la macchina e rimuovere la

chiave.

5. Durante le attività di manutenzione:
- Scollegare i cavi delle batterie e il cavo del

caricabatterie prima di lavorare sulla
macchina.

- Tutte le attività devono essere eseguite in
condizioni di visibilità e illuminazione
sufficiente.

- Tutte le riparazioni della macchina devono
essere eseguite solamente da personale
addestrato.

- Utilizzare parti di ricambio fornite dalla
Tennant o equivalenti.

- Non modificare fisicamente le
caratteristiche progettuali della macchina.

- Evitare il contatto con le parti in
movimento. Non indossare indumenti ampi
né gioielli e legare i capelli lunghi.

- Non scollegate il cavo c.c. del
caricabatteria dalla presa della macchina
quando il caricabatteria è in funzione, per
evitare che si formino archi elettrici. Per
scollegare il caricabatterie durante la
carica, è necessario prima scollegare il
cavo di alimentazione CA.

- Non usare caricabatteria non compatibili in
quanto potrebbero danneggiare la batteria
e potenzialmente provocare incendi.

- Controllare che il cordone di alimentazione
non sia danneggiato.

- Fare in modo che l’area sia ben ventilata.
- Evitare eventuali contatti con l’acido della

batteria.
- Tenere tutti gli oggetti metallici lontano

dalle batterie.
- Non spruzzare o bagnare la macchina,
- Utilizzare un montacarichi o uno strumento

adeguato quando si sollevano le batterie.
- Sollevare la macchina con il cric

esclusivamente in corrispondenza dei punti
indicati. Sostenere la macchina utilizzando
i cavalletti.

- Bloccare le ruote prima di sollevare la
macchina con il cric.

- Utilizzare un ponte sollevatore o un cric in
grado di sostenere il peso della macchina.

- Indossare equipaggiamento personale
protettivo in base alle necessità e a quanto
suggerito nel manuale.

Per sicurezza: Indossare guanti di protezione

Per sicurezza: Indossare occhiali di
protezione.

Per sicurezza: Indossare una maschera di
protezione per le polveri.

6. Quando la macchina viene caricata/scaricata da
un autocarro o da un rimorchio:
- Utilizzate una rampa in grado di sostenere

il peso della macchina e dell’operatore.
- Non utilizzate la macchina su rampe con

pendenza maggiore di 19,5% gradi.
- Usare un verricello su rampe con pendenza

maggiore di 19,5% gradi.
- Abbassare l’azionatore dopo il

caricamento.
- Spegnere la macchina e togliere la chiave.
- Tirare il freno di parcheggio (se in

dotazione).
- Bloccare le ruote della macchina.
- Utilizzare imbracature per bloccare la

macchina.
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ETICHETTE DI AVVISO

Le etichette di sicurezza sono applicate sulla macchina nei punti indicati nella figura. Sostituire sempre tutte le
etichette non presenti, danneggiate o illeggibili.

ETICHETTA DI
SICUREZZA:
Leggere il
manuale prima
di mettere in
funzione la
macchina.
Si trova a lato
della console di
controllo.

ETICHETTA DI AVVERTENZA: Non
caricare le batterie se il cavo risulta
danneggiato. È possibile il verificarsi
di scosse. Scollegare il cavo del
caricabatterie prima di effettuare
interventi di manutenzione sulla
macchina.
Si trova sul retro della console di
controllo.

ETICHETTA DI
AVVERTENZA: Le batterie
emettono gas idrogeno.
Questo gas può
provocare esplosioni o
incendi. Tenersi lontano
da eventuali fiamme e
scintille durante la carica.
Si trova sul retro della
console di controllo e
all’interno del coperchio
della macchina.

ETICHETTA DI AVVERTENZA:
Scollegare i cavi della batteria
prima di effettuare interventi di
manutenzione sulla macchina.
Si trova sul coperchio della
scheda di controllo.

ETICHETTA DI
AVVERTENZA:
Cuscinetto in
movimento. Non
toccare.
Si trova sulla testina
di lucidatura.
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COMPONENTI DELLA MACCHINA
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Console della pressione del
cuscinetto meccanica

Console della pressione del
cuscinetto automatizzata
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1. Alloggio coppa
2. Istruzioni a bordo
3. Arresti del cofano dello scomparto delle batterie
4. Pannello delle termiche, posizionato vicino alle batterie.
5. Cofano dello scomparto delle batterie
6. Motore del cuscinetto di lucidatura
7. Manopola di bloccaggio/rilascio dell’inclinazione

della testina
8. Maniglia di sollevamento della testina/tergicristallo
9. Testina di lucidatura

10. Rotelle di protezione per i muri
11. Bandella parapolvere
12. Scomparto del sacco di raccolta della polvere
13. Filtro HEPA (modello di raccolta polvere attiva)
14. Maniglia di controllo
15. Leva di avvio
16. Interruttore principale di accensione/spegnimento
17. Porta del programma USB
18. Pulsante di arresto di emergenza

(modello con trasmissione)
19. Contaore
20. Cavo del caricabatterie incorporato

21. Ganci per archiviazione cavo del
caricabatterie incorporati

22. Pedale di sollevamento della testina di lucidatura
23. Fascia anti- statica
24. Freno di stazionamento (opzionale)
25. Presa del caricabatteria esterna
26. Manopola della velocità (modello con trasmissione)
27. Pulsante di diminuzione della pressione del

cuscinetto (modello automatizzato)
28. Indicatore della pressione del cuscinetto

(modello automatico)
29. Pulsante di aumento della pressione del

cuscinetto (modello automatizzato)
30. Leva direzionale (modello di trasmissione)
31. Indicatore di servizio
32. Indicatore surriscaldamento del motore
33. Indicatore di batteria scarica
34. Indicatore di controllo sacco della polvere
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INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA

DISIMBALLAGGIO DELLA MACCHINA

1. Controllare attentamente che la macchina non sia
danneggiata. Segnalare immediatamente tutti i
danni visibili allo spedizioniere.

2. Controllate l’elenco delle parti. Contattate il
distributore o Tennant in caso di eventuali parti
mancanti.
Contenuto della cassa:
D Cuscinetto di lucidatura (pre- installato)
D Sacco di raccolta polvere (pre- installato)

Sacchetto di stoffa (opzionale)
D Alloggiamento per le batterie
D Sistema di reintegrazione dell’acqua delle

batterie (opzione pre- installato)
D Caricabatterie esterno (opzionale)
D Cavo del caricabatterie/modello caricatore

esterno (opzionale)
D Manuale dei componenti
D Cartellone da parete guida all’uso e alla

manutenzione
Modello da 510mm:
D 3 Batterie (opzione pre- installata)
D 2 Cavi per batteria
D 6 Guaine in gomma per batterie
D 1- 2 Distanziatori batterie in gomma
Modelli da 610mm, 690mm:
D 6 Batterie (opzione pre- installata)
D 5 Cavi per batteria
D 12 Guaine in gomma per batterie
D 2 distanziatori batterie in gomma (batterie

AGM)

3. Per togliere la macchina, rimuovere i supporti, i
blocchi delle ruote e le staffe di spedizione.
Utilizzando la rampa fornita, scaricare con
attenzione la macchina dal pallet (Figura 1).
Verificate che la testina di lucidatura sia in
posizione sollevata.

ATTENZIONE: Non rimuovere la macchina dal
pallet senza usare la rampa, altrimenti potrebbero
verificarsi dei danni.

FIG. 1

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Contattare il distributore o Tennant per consigli sulla
batteria se la macchina non prevede l’alimentazione a
batterie.

IMPORTANTE: Per la macchina alimentata a batterie e
con caricabatterie, l’indicatore di scaricamento della
batteria è programmato in fabbrica per il tipo di batteria
in dotazione. Per la macchina alimentata senza
batterie, l’indicatore di carica della batteria della
macchina (BDI) è pre- programmato per funzionare con
batterie umide/accumulatori al piombo. Se si installa un
tipo diverso di batteria (sigillate, batterie AGM, ecc.),
l’indicatore di carica della batteria dovrà essere
riprogrammato per evitare danni alla batteria. Per
ulteriori dettagli, vedere CARICA DELLE BATTERIE.

SPECIFICHE DELLE BATTERIE:
Modello B5 -
3- 12 volt, a ciclo profondo, batterie umide/accumulatori al
piombo 185 AH (modello a spinta).

3- 12 volt, a ciclo profondo, batterie umide/accumulatori al
piombo 225 AH (modello con trasmissione).

3- 12 volt, a ciclo profondo, batterie sigillate AGM 234 AH
(opzionali, modelli a spinta e con trasmissione)

Modello B7 -
6- 6 volt, a ciclo profondo, batterie umide/accumulatori al
piombo 240 AH (modello da 610mm).

6- 6 volt, a ciclo profondo, batterie umide/accumulatori al
piombo 330 AH (modelli da 690mm).

6- 6 volt, a ciclo profondo, batterie umide/accumulatori al
piombo 360 AH (opzionali, modelli da 610mm, 690mm).

6- 6 volt, a ciclo profondo, batterie sigillate AGM 312 AH
(opzionali, modelli da 610mm, 690mm)

AVVERTENZA: Pericolo di incendio o
esplosione. Le batterie emettono gas idrogeno.
Questo gas può provocare esplosioni o incendi.
Tenersi lontano da eventuali fiamme e scintille
durante la carica.
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PER LA SICUREZZA: Durante la manutenzione
della macchina, indossare l’adeguata
apparecchiatura di protezione personale come
richiesto. Evitate il contatto con l’acido contenuto
nelle batterie.

1. Parcheggiare la macchina su una superficie piana,
spegnere la macchina ed estraete la chiave.

2. Aprire gli arresti di chiusura dello scomparto della
batteria e sollevare il cofano (Figura 2).

3. Con adeguata assistenza, installare le batterie
nell’alloggiamento. Disporre le batterie come
indicato (Figura 3).

FIG. 2

PER LA SICUREZZA: Durante la manutenzione,
utilizzare un montacarichi o uno strumento
adeguato quando si sollevano le batterie.

4. Per impedire lo spostamento delle batterie,
posizionare i distanziatori delle batterie in gomma
come indicato (Figura 3).

5. Utilizzando i morsetti forniti, collegare i cavi ai
morsetti delle batterie come indicato (Figura 3).
Collegate il cavo della batteria nero (- ) per ultimo.
Utilizzare strumenti isolati quando si lavora vicino
alle batterie.
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FIG. 3

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

La macchina è alimentata da una batteria 36V (con
acido/accumulatori al piombo o batterie sigillate/AGM).
Il processo di lucidatura si ottiene con un cuscinetto
rotante ad alta velocità con pressione applicata e
movimento in avanti che crea una finitura lucida e
regolare del pavimento. Il modello a spinta è assistito
dal cuscinetto rotante e il modello a trasmissione è
dotato di un motore di avanzamento. La pressione del
cuscinetto e la velocità di lucidatura possono essere
regolate per il tipo e le condizioni del pavimento. A
seconda del modello, la pressione del cuscinetto viene
regolata in modo meccanico o da un attuatore. La
polvere viene raccolta con un sistema di vuoto di
controllo delle polveri passivo o attivo. Il sistema di
aspirazione di controllo delle polveri passivo utilizza la
forza centrifuga dal cuscinetto rotante per creare
un’aspirazione per la raccolta della polvere. Il modello
del sistema di aspirazione di controllo delle polveri
attivo è costituito da un motore di aspirazione e da un
filtro HEPA di elevata efficienza. La funzione di
lucidatura è controllata da una leva di avvio sulla
console di controllo.
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PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO DI
LUCIDATURA
Ci sono molti tipi di cuscinetti di lucidatura da scegliere
a seconda del tipo di pavimento, di finitura e della
condizione del pavimento. Contattare il distributore
autorizzato per raccomandazioni sul cuscinetto di
lucidatura.

Ogni macchina nuova include un cuscinetto di
lucidatura pre- installato.

Cuscinetti di lucidatura di ricambio forniti in fabbrica:
611788 - Cuscinetto di lucidatura Hair Blend da 510mm
(Qtà. 5)
1204254 - Cuscinetto di lucidatura Hair Blend da 610mm
(Qtà. 1)
1204255 - Cuscinetto di lucidatura Hair Blend da 690mm
(Qtà. 1)

AI FINI DELLA SICUREZZA: Non operare la
macchina con cuscinetti o accessori non forniti o
approvati da Tennant. L’uso di cuscinetti diversi
può compromettere la sicurezza.

1. Parcheggiare la macchina su una superficie piana,
spegnere la macchina ed estraete la chiave.

2. Premere con forza sul pedale di sollevamento della
testina di lucidatura per sollevarla dal pavimento
(Figura 4). Spingere avanti la maniglia di
sollevamento della testina fino a bloccare la testina
nella posizione di sostituzione del cuscinetto.

FIG. 4

3. Installare il cuscinetto di lucidatura sull’azionatore
del cuscinetto (Figura 5). Assicurarsi che il
cuscinetto sia centrato sull’azionamento. Fissate il
cuscinetto con il blocco centrale. Non operare la
macchina senza il blocco centrale del cuscinetto
installato.

FIG. 5

4. Spingere la manopola di blocco dell’inclinazione
della testina per rilasciare quest’ultima dalla
posizione di sostituzione del cuscinetto (Figura 6).

FIG. 6

IMPOSTAZIONE DELLA PRESSIONE DEL
CUSCINETTO (Modelli dotati di regolazione
meccanica della pressione del cuscinetto)

Per i modelli dotati di regolazione meccanica della
pressione del cuscinetto, la pressione del cuscinetto
viene impostata in fabbrica nell’impostazione ottimale.
Molte variabili entrano in gioco per ottenere prestazioni
ottimali della lucidatura: tipo di pavimento, finitura del
pavimento, condizione del pavimento e tipo di
cuscinetto.

Per confermare che l’impostazione di fabbrica soddisfa
al meglio la propria applicazione di lucidatura, si
consiglia di eseguire la seguente procedura. Una volta
che la pressione del cuscinetto è impostata
correttamente per l’applicazione di lucidatura, questo
fornirà prestazioni costanti per il proprio programma di
lucidatura. Questo viene indicato come metodo “Set
and Forget”.
1. Per attivare la modalità di pressione del cuscinetto,

individuare il pulsante nascosto (piccolo trattino) sul
lato sinistro del pannello di controllo (Figura 7).
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2. Tenere premuto il pulsante nascosto e girare la
chiave. Tenere premuto il pulsante fino a quando
appare una luce verde sull’indicatore di scaricamento
della batteria (Figura 7). Una volta rilasciato il
pulsante, la luce verde si spegnerà e il simbolo
dell’indicatore di servizio si attiverà.

La macchina è ora pronta per verificare l’attuale
pressione del cuscinetto.

FIG. 7

3. Spingere la leva di avvio e iniziare a lucidare per
almeno 10 secondi (Figura 8). Il LED si attiverà e
mostrerà una luce singola per confermare
l’impostazione della pressione attuale del
cuscinetto. Consultare il grafico che segue per le
impostazioni della pressione.

FIG. 8

Codice LED f=On Impostazione della
pressione

f F F F F Lampeggiante -
Troppo bassa

f F F F F Low

F f F F F Medio bassa

F F f F F Media

F F F f F Medio alta

F F F F f Alta

F F F F f Lampeggiante -
Troppo alta

Si consiglia l’impostazione media della pressione.
Determinare le prestazioni di lucidatura in questa
impostazione e regolare come necessario.

Per regolare l’impostazione della pressione, procedere
con la fase successiva.

4. Sollevare la testina di lucidatura e togliere la
chiavetta. Individuare il perno di regolazione della
pressione del cuscinetto (Figura 9).

FIG. 9

5. Per aumentare la pressione, spostare il perno della
chiavetta sul foro successivo verso il motore. Per
diminuire la pressione, spostare il perno della
chiavetta nella direzione opposta (Figura 10).

FIG. 10

6. Ripetere le fasi 1- 3 e regolare il perno fino a
ottenere la pressione desiderata.

INSTALLAZIONE DEL SACCO DI RACCOLTA
POLVERE E FILTRO HEPA

Ogni macchina nuova include un sacco in carta
pre- installato. I modelli dotati di sistema di controllo
della polvere attivo opzionale includono un filtro HEPA
pre- installato.

Filtri/sacchi di ricambio:
p/n 1210869 - 1 pacchetto/10 sacchi in carta
p/n 1208744 - Sacco in tessuto (opzionale).
p/n 1203162 - Filtro HEPA

NOTA: Il sacco in tessuto opzionale non è previsto per
i modelli dotati del sistema di controllo delle polveri
attivo.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Non operare la
macchina senza aver installato i filtri e il sacco
della polvere.
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1. Parcheggiare la macchina su una superficie piana,
spegnere la macchina ed estraete la chiave.

2. Rimuovere il coperchio dallo scomparto del sacco
di raccolta della polvere. Premere le due linguette
del coperchio per rimuoverlo (Figura 11).

FIG. 11

3. Installare il sacco di raccolta polvere e il filtro HEPA
come indicato. Sostituire il coperchio (Figura 12). Il
filtro HEPA è incluso nel modello di raccolta polvere
attiva.

FIG. 12

4. L’indicatore di controllo del sacco della polvere si
illuminerà periodicamente sulla console di controllo
per avvisare l’operatore di controllare che non sia
pieno. Sostituite il sacco quando è pieno per metà
(Figura 13). Riavviare la chiave di accensione per
ripristinare l’indicatore di controllo del sacco.

FIG. 13

5. Il filtro HEPA richiede la sostituzione ogni 200 ore
di utilizzo (Figura 14).

FIG. 14

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

AI FINI DELLA SICUREZZA: usare la macchina solo
dopo aver letto e compreso il manuale d’uso.

LISTA DI CONTROLLO PRE- FUNZIONAMENTO

- Spazzare il pavimento e rimuovere eventuali
ostruzioni.

- Pulire il pavimento da ogni accumulo di sporco.

- Verificare che la superficie del pavimento sia
asciutta. Non usare la macchina con soluzioni di
lucidatura spray.

- Controllate l’indicatore del livello di carica delle
batterie.

- Selezionare il cuscinetto di lucidatura adeguato.

- Controllare la condizione del cuscinetto di
lucidatura.

- Controllare che il sacco di raccolta della polvere
non sia pieno.

- Controllare il collegamento del tubo di aspirazione nel
comparto del sacco.

- Controllate il buon funzionamento della macchina.
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USO DELLA MACCHINA

1. Abbassate la testina di lucidatura fino al pavimento
rilasciando il pedale di sollevamento della testina di
lucidatura come illustrato (Figura 15).

FIG. 15

2. Rilasciare la leva del freno di stazionamento, se
presente (Figura 16)

3. Ruotare la chiavetta di accensione in posizione On (I)
(Figura 16).

FIG. 16

4. Per i modelli a trasmissione, spingere la leva
direzionale in avanti (Figura 17). Per invertire il
senso di marcia della macchina, portare indietro la
leva direzionale.

IN AVANTI

RETROMARCIA

FIG. 17

5. Per iniziare la lucidatura, tirare la leva di avvio (Figura
18). La testina di lucidatura si avvicinerà al pavimento
per aspirazione.

FIG. 18

6. Per i modelli a spinta, spingere lentamente in
avanti la macchina. La spazzola rotante assisterà il
movimento in avanti della macchina.

Per i modelli a trasmissione, regolare la velocità di
lucidatura ruotando il regolatore della velocità alla
velocità desiderata (Figura 19).

FIG. 19

7. Per i modelli dotati di pressione automatizzata,
regolare la pressione del cuscinetto all’impostazione
desiderata premendo i pulsanti di aumento e
diminuzione della pressione del cuscinetto (Figura
20). Per prestazioni ottimali, impostare l’indicatore di
pressione del cuscinetto nell’impostazione del LED
centrale.

FIG. 20
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Per i modelli dotati di pressione meccanica del
cuscinetto, l’impostazione della pressione del
cuscinetto viene regolata in fabbrica per garantire
prestazioni ottimali. Per confermare che la
pressione del cuscinetto è impostata correttamente
per l’applicazione di lucidatura, vedere
IMPOSTAZIONE DELLA PRESSIONE DEL
CUSCINETTO nella sezione MESSA A PUNTO
DELLA MACCHINA.

8. Per interrompere la lucidatura, rilasciare la leva di
avvio (Figura 21). Il modello a trasmissione dispone
di un sistema con freno elettromagnetico che
arresta automaticamente la macchina quando la
leva viene rilasciata.

FIG. 21

9. Per il trasporto della macchina da un’area all’altra,
sollevare la testina di lucidatura in posizione di
trasporto (Figura 22).

FIG. 22

PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA (modelli
a trasmissione)
Premere il pulsante di arresto di emergenza in caso di
emergenza (Figura 23). Il pulsante rosso interrompe
l’alimentazione elettrica della macchina. Per riattivare la
macchina, ruotare il pulsante in senso orario e ruotare
la chiave di avviamento.

Utilizzare questo pulsante solo in caso di emergenza.
Questo pulsante non è destinato allo spegnimento di
routine della macchina.

FIG. 23

SIMBOLI DI AVVISO DEL QUADRO COMANDI
I simboli seguenti di avviso del quadro comandi si
illumineranno e inizieranno a lampeggiare come
descritto di seguito.

1 2 3

1 - Indicatore di servizio - Guasto alla macchina o al
caricabatterie rilevato. Vedere CODICI
DELL’INDICATORE DI SERVIZIO.

2 - Indicatore di surriscaldamento del motore del
cuscinetto - La temperatura del motore è eccessiva.
Arrestare la macchina per far raffreddare il motore del
cuscinetto. Il guasto si annullerà una volta raffreddato il
motore. La causa più probabile riguarda l’impostazione
della pressione del cuscinetto troppo alta o un tipo
errato di cuscinetto. Ridurre la pressione sul cuscinetto
o sostituire il cuscinetto stesso.

3 - Indicatore di controllo del sacco della polvere -
Ricordarsi di controllare che il sacco non sia pieno.
Sostituire il sacco quando è pieno per metà. Riavviare
la chiave di accensione per ripristinare l’indicatore.
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DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

1. Azionare la macchina su un percorso rettilineo, ove
possibile, e sovrapporre il percorso di lucidatura di
pochi pollici/centimetri.

2. Ridurre la velocità della macchina prima di
sterzare.

3. Non utilizzare la macchina con soluzioni di lucidatura
spray.

4. Evitare qualsiasi impianto a pavimento o transizioni
irregolari del pavimento che potrebbero
danneggiare il cuscinetto, l’azionamento del
cuscinetto o la bandella parapolvere.

5. Evitare di urtare la macchina contro terminali e
pareti.

6. Non utilizzate la macchina su rampe con pendenza
maggiore di 9% o di 19,5% gradi durante il
trasporto.

7. Modelli a trasmissione: Per pavimenti molto
consumati, ridurre la velocità e aumentare la
pressione del cuscinetto per garantire prestazioni di
lucidatura ottimali.

8. Controllare periodicamente la condizione del
cuscinetto. Se caricato con finitura del pavimento o
accumulo di sporco, rimuovere il cuscinetto o
sostituirlo, se necessario.

9. Controllare il sacco della polvere quando appare
l’indicatore di controllo del sacco. Sostituire il sacco
quando è pieno per metà.

10. Controllare le condizioni della bandella parapolvere.
I pezzi secchi della finitura del pavimento possono
rimanere bloccati nella bandella lasciando striature
a terra.

11. Controllare l’indicatore del livello di carica delle
batterie.
Consultare INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARICA DELLE BATTERIE.

12. Se il modello a trasmissione è disattivo, può essere
spinto o trainato lentamente per un breve periodo.

13. Se si lascia la macchina incustodita, spegnere la
macchina e togliere la chiave.

14. Una volta eseguita la lucidatura, eseguire le
procedure di manutenzione della macchina. Vedere
la sezione MANUTENZIONE DELLA MACCHINA.

INDICATORE DI BATTERIE SCARICHE

L’indicatore di scaricamento della batteria (BDI) mostra
il livello di carica delle batterie. Quando le batterie sono
completamente cariche, tutti e cinque gli indicatori sono
accesi (Figura 24). Quando le batterie si scaricano, le
spie luminose dell’indicatore si spengono da destra
verso sinistra.

Quando il livello di scarica raggiunge la spia rossa,
interrompere la lucidatura e ricaricare le batterie. Se la

spia rossa inizia a lampeggiare, la funzione di
lucidatura verrà spenta automaticamente per
proteggere le batterie da uno scaricamento totale.
Modello con trasmissione: Quando la spia rossa
lampeggia, la macchina continua comunque la sua
marcia. Portare la macchina alla stazione di carica e
ricaricare le batterie.

FIG. 24

L’indicatore di carica della batteria della macchina è
programmato per il tipo di batteria in dotazione con la
macchina. Se si installa un tipo diverso di batteria (per
es. umide/accumulatori al piombo, sigillate, batterie
AGM, ecc.), sarà necessario riprogrammare il BDI per
evitare danni alla batteria. Per ulteriori informazioni,
vedere la sezione CARICA DELLE BATTERIE.

CONTAORE

Il contatore registra le ore di funzionamento della
macchina. Utilizzare il contaore per effettuare le
procedure di manutenzione consigliate e registrare i
dati sul funzionamento. Il contaore si trova sulla
consolle di controllo (Figura 25).

FIG. 25
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TERMICHE / FUSIBILE

La macchina è munita di tre termiche reimpostabili che
la proteggono da eventuali sovraccarichi di corrente.
Se una delle termiche si attiva durante l’uso,
determinare la causa, quindi ripristinare la termica. Se
non viene ripristinata o continua ad attivarsi, contattare
personale qualificato.

Le termiche si trovano vicino al vano batterie e sono
identificate come descritto di seguito (Figura 26).

TERMICHE:
1 Scheda di controllo (2,5A)
2 Attuatore/Controllo polvere attivo (15A)
3 Rete/Avanzamento/Azionamento cuscinetto (30A)

FIG. 26

AI FINI DELLA SICUREZZA: Tutte le riparazioni
della macchina devono essere eseguite solamente
da personale addestrato.

CODICI DELL’INDICATORE DI SERVIZIO

Quando il caricabatterie o la macchina rilevano un guasto o un allarme, l’indicatore di servizio rosso e un codice LED
dell’indicatore di carica specifico della batteria lampeggeranno continuamente. Fare riferimento ai codici LED seguenti
per determinare il guasto.

Indicatore di
servizio rosso
(lampeggiante) Codici di guasto LED

indicatore carica della batteria
(lampeggiante)

Codici di guasto
LED:
f= lampeggiante

CAUSA SOLUZIONE

f f f f f
Pulsante di arresto di emergenza attivato. Ruotare il pulsante di arresto di emergenza in

senso anti- orario per ripristinare e riavviare la
macchina.

F F F f f
Problema al cablaggio del motore del
cuscinetto, del connettore o della scheda di
controllo.

Richiedere assistenza.

f F F F F Perdita di tensione al motore del cuscinetto. Richiedere assistenza.

f F F f f
La corrente del motore del cuscinetto è
superiore al limite hardware.

Riaccendere la macchina. Se il codice di guas-
to persiste, richiedere assistenza.

f F f F F
Corrente del motore del cuscinetto eccessiva
per un periodo prolungato. Pressione del
cuscinetto eccessiva.

Ridurre la pressione. Se il codice di guasto
persiste, richiedere assistenza.

f f f F f
Carico di corrente in corto del motore del
cuscinetto.

Richiedere assistenza.

f F f f F
Problema al motore del cuscinetto e alla sche-
da di controllo.

Richiedere assistenza.

F F F f F
Problema al cablaggio dell’attuatore della testi-
na, del connettore o della scheda di controllo.

Richiedere assistenza.

F f F F f Sovracorrente di lucidatura. Richiedere assistenza.

F F f F f
La termica dell’attuatore della testina è scatta-
ta.

Spegnere la macchina e ripristinare la termica.
Se la termica si attiva nuovamente, richiedere
assistenza.
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CODICI DELL’INDICATORE DI SERVIZIO - continua

Codice di guasto
LED:
f= lampeggiante

CAUSA SOLUZIONE

f f F f f
Lo spostamento dell’attuatore della testina è
ostruito.

Riavviare la macchina per ripristinare il codice.
Se il codice di guasto persiste, richiedere assi-
stenza.

f f f f F
Problema all’attuatore della testina, al motore
di aspirazione o alla scheda di controllo.

Richiedere assistenza.

F F f F F
Problema al cablaggio del motore di aspira-
zione, del connettore o della scheda di control-
lo.

Richiedere assistenza.

F F f F f
Termica del motore di aspirazione scattata. Spegnere la macchina e ripristinare la termica.

Se la termica si attiva nuovamente, richiedere
assistenza.

f F f f f
La corrente del motore di aspirazione è
superiore al limite hardware.

Riaccendere la macchina. Se il codice di guas-
to persiste, richiedere assistenza.

f f F F F
Corrente del motore di aspirazione eccessiva
per un periodo prolungato (guasto corrente 1).

Riaccendere la macchina. Se il codice di guas-
to persiste, richiedere assistenza.

f f F F f
Corrente del motore di aspirazione eccessiva
per un periodo prolungato (guasto corrente 2).

Riaccendere la macchina. Se il codice di guas-
to persiste, richiedere assistenza.

f f F f F
Carico di corrente in corto del motore di aspi-
razione.

Richiedere assistenza.

f F F F f
Problema di comunicazione della scheda di
controllo dell’avanzamento.

Richiedere assistenza.

F F f f f
Problema al cablaggio del motore di
avanzamento, del connettore o della scheda di
controllo.

Richiedere assistenza.

f F f F f
La leva di avvio viene tirata prima di accende-
re la macchina.

Rilasciare la leva di avvio prima di accendere
la macchina.

f F F f F Cortocircuito del motore di avanzamento. Richiedere assistenza.

F F f f F
La termica di avanzamento è scattata. Spegnere la macchina e ripristinare la termica.

Se la termica si attiva nuovamente, richiedere
assistenza.

F f F f f Guasto carico del software. Richiedere assistenza.

Codici dell’indicatore di servizio del caricabatterie incorporato:

Codice di guasto
LED:
f= lampeggiante

CAUSA SOLUZIONE

f f f F F Condizione di errore del caricabatterie. Richiedere assistenza.

F f f F F Il caricabatterie non è collegato alle batterie. Controllare i collegamenti dei cavi.

F f F F F
Il caricabatterie è surriscaldato. Lasciare raffreddare il caricabatterie o spostar-

lo in una zona ben ventilata. Se il guasto persi-
ste, richiedere assistenza.

F f f f F
Il caricabatterie non comunica con la mac-
china.

Riavviare il caricabatterie. Se il codice di guas-
to persiste, richiedere assistenza.

F f f F f
Il timer del caricatore ha superato il tempo
massimo di carica. Viene interrotto il ciclo di
carica.

Sostituire le batterie.
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CARICA DELLE BATTERIE

La durata delle batterie viene limitata dal numero di
cariche ricevute. Per ottenere il massimo dalle batterie,
ricaricarle non appena l’indicatore diventa rosso.

NOTA: Per prolungare la durata della batteria, non
lasciare la batteria scarica per un periodo lungo.

Le seguenti istruzioni di ricarica presenti in questo
manuale si riferiscono al caricabatterie fornito in
dotazione alla macchina. È vietato l’utilizzo di altri
caricabatterie non forniti e approvati da Tennant. Se la
macchina è dotata di caricabatterie esterno, fare
riferimento alle istruzioni operative del manuale di quel
caricabatterie. Contattare il distributore o Tennant per
consigli sul caricabatterie se la macchina non è dotata
di un caricabatterie.

AI FINI DELLA SICUREZZA: L’uso di caricabatteria
non compatibili può danneggiare la batteria e
potenzialmente provocare incendi.
Se il caricabatterie incorporato rileva un problema
durante l’uso, la macchina visualizzerà un codice di
errore. Vedere CODICI DELL’INDICATORE DI
SERVIZIO. Per i codici di errore del caricabatterie
esterno, fare riferimento al manuale fornito con il
caricabatterie.

Specifiche del caricabatterie:

S TIPO DI CARICABATTERIE:
- Per batterie umide (accumulatori al piombo)
- Per batterie sigillate (AGM)

S TENSIONE D’USCITA - 36 VOLT

S CORRENTE EMESSA - 25 AMP

S CIRCUITO AUTOMATICO DI SEZIONAMENTO

S PER LA CARICA COMPLETA DELLE BATTERIE

AVVISO IMPORTANTE: Il caricabatterie è impostato
per caricare il tipo di batteria in dotazione con la
macchina. Se si installa un tipo diverso di batteria (per
es. umide/accumulatori al piombo, sigillate, batterie
AGM, ecc.), sarà necessario riprogrammare il
caricabatterie e l’indicatore di carica delle batterie (BDI)
della macchina per evitare danni alla batteria. Vedere
IMPOSTAZIONI DEL CARICABATTERIE.

CARICA DELLE BATTERIE

1. Collocate la macchina in un’area ben ventilata.

AVVERTENZA: Pericolo di incendio o
esplosione. Le batterie emettono gas idrogeno.
Questo gas può provocare esplosioni o incendi.
Tenersi lontano da eventuali fiamme e scintille
durante la carica.

2. Trasportare la macchina su una superficie piana e
asciutta, quindi spegnere la macchina e rimuovere
la chiave.

3. Se la macchina prevede batterie umide/accumulatori
al piombo, controllare il livello dell’elettrolito della
batteria prima della carica (Figura 27). Il livello deve
coprire leggermente le piastre delle batterie come
indicato. Se necessario, aggiungere acqua
distillata. NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE.
L’elettrolito si espande e potrebbe straripare
durante la ricarica.

Controllare il livello dell’elettrolito ogni settimana.

Se la macchina prevede un sistema di
reintegrazione dell’acqua HydroLINK, non
aggiungere acqua prima di ricaricare le batterie
(Vedere il sistema di reintegrazione dell’acqua
HydroLINK)

AI FINI DELLA SICUREZZA: Durante la
manutenzione della macchina, indossare
l’adeguata apparecchiatura di protezione personale
come richiesto. Evitare il contatto con l’acido
contenuto nelle batterie.

Piastre della batteria

FIG. 27

4. Per i modelli dotati di caricabatterie incorporato,
rimuovere il cavo di alimentazione del
caricabatterie dagli arresti e collegare il cavo di
alimentazione in una presa a muro con messa a
terra (Figura 28).
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FIG. 28

Per i modelli dotati di caricabatterie esterno, per
prima cosa collegare il cavo c.c. del caricabatterie
alla presa di carica della batteria della macchina,
quindi collegare il cavo di alimentazione c.a. alla
presa a muro adeguatamente messa a terra
(Figura 29). Fare riferimento al manuale del
caricabatterie esterno per le istruzioni operative.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Non scollegate il cavo
c.c. del caricabatteria dalla presa della macchina
quando il caricabatteria è in funzione, per evitare
che si formino archi elettrici. Per scollegare il
caricabatterie durante la carica, è necessario prima
scollegare il cavo di alimentazione CA.

FIG. 29

5. Il caricabatterie inizia automaticamente
l’operazione di ricarica, spegnendosi
automaticamente appena le batterie sono
completamente cariche. Il ciclo di carica massimo
può durare fino a 6- 10 ore a seconda del tipo di
batteria.

Caricabatterie incorporato: Quando tutte e cinque
le spie degli indicatori di carica della batteria
lampeggiano, il ciclo di carica è completo
(Figura 30).

FIG. 30
6. Dopo aver caricato le batterie, scollegare il cavo di

alimentazione e avvolgerlo sugli fermi del cavo
(Figura 31).
Per i modelli dotati di caricabatterie esterno,
scollegare sempre il cavo di alimentazione c.a.
prima di scollegare il caricabatterie dalla macchina.

FIG. 31

IMPOSTAZIONI DEL CARICABATTERIE

Il caricabatterie è impostato per caricare il tipo di
batteria in dotazione con la macchina. Se si installa un
tipo diverso di batteria, sarà necessario riprogrammare
il caricabatterie e l’indicatore di carica delle batterie
(BDI) della macchina per evitare danni alla batteria.

Per riprogrammare la macchina, richiedere assistenza
od ordinare il Kit di installazione software (codice
9012788).

Per i modelli dotati di caricabatterie incorporato, in
alternativa alla riprogrammazione della macchina, è
possibile modificare manualmente le impostazioni del
caricabatterie. Una volta che adeguatamente
modificate le impostazioni del caricabatterie incorporato
come descritto nelle istruzioni seguenti, il software della
macchina riprogrammerà automaticamente il BDI per il
nuovo tipo di batteria.

Per le macchine dotate di caricabatterie esterno, il Kit
di riprogrammazione è necessario per modificare le
impostazioni del BDI. Dopo aver riprogrammato BDI,
fare riferimento al manuale del caricabatterie esterno
per modificare le impostazioni del profilo di ricarica.

Per modificare le impostazioni del caricabatterie
incorporato:
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1. Srotolare il cavo di alimentazione del caricabatterie
dai ganci del cavo.

2. Utilizzando un cacciavite a stella T25, rimuovere le
due viti posizionate sul fondo della console di
controllo per accedere al caricabatterie (Figura 32).

FIG. 32

3. Sollevare con delicatezza l’etichetta del
caricabatterie per accedere alle impostazioni del
regolatore (Figura 33).

FIG. 33

4. Con un piccolo cacciavite, ruotare il regolatore sul
tipo adeguato di batteria in base alla seguente
tabella (Figura 34).

NOTA: La posizione “0” viene usata esclusivamente
quando la macchina è programmata in fabbrica o quando
viene usato il Kit di installazione del software . Una volta
modificata l’impostazione da “0”, non può essere riportata
su “0” a meno che la macchina non venga
riprogrammata con il kit di installazione del software; in
caso contrario potrebbero verificarsi danni alla batteria.

FIG. 34

Posizione
regolatore

Impostazioni descrizione delle
batterie

0
Impostazione del kit del software e di

fabbrica

1 Umida, Trojan 180- 250 AH

2 Umida, Trojan 260- 360 AH

3 Umida, Enersys 200- 350 AH

4 AGM, Discover 200- 300 AH

5 AGM, Fullriver 200- 350 AH

6 Gel, Sonnenschein 150- 250 AH

5. Riapplicare l’etichetta.

6. Sostituire la console di controllo.

7. Per impostare il BDI su un nuovo tipo di batteria,
collegare il cavo del caricabatterie incorporato alla
presa elettrica.



MANUTENZIONE

Tennant B5/B7 (05- 2014) 21

TABELLA DI MANUTENZIONE

3

4

11

8

2

5

1

6

9

10

7

Intervallo/
Ore

Persona
resp. Chiave Descrizione Procedura

Ogni giorno O 1 Batterie Ricaricare

O 2 Cuscinetto di lucidatura Controllare, ruotare o sostituire

O 3 Sacco di raccolta polvere Controllare, sostituire

O 4 Tubo di aspirazione Controllare, pulire

O 5 Bandella della testina di lucidatura Controllare la presenza di pezzi secchi della
finitura del pavimento

Ogni setti-
mana

O 1 Livello dell’elettrolito della batteria Controllare, se necessario aggiungere, acqua
distillata

50 ore O 5 Bandella della testina di lucidatura Controllare eventuali danni o usura

O 6 Testina di lucidatura Pulire con tubo ad aria compressa

O 7 Macchina Pulire con un panno umido

100 ore O 1 Sistema di reintegrazione dell’acqua delle
batterie HydroLINK (accessorio)

Verificare che i tubi e i collegamenti non
presentino segni di usura o danni

200 ore O 1 Batterie, morsetti e cavi Controllare e pulire

O 8 Filtro di aspirazione HEPA
(modello di raccolta polvere attiva)

Controllare, pulire, sostituire

750 ore T 9 Motore di avanzamento (modello con
trasmissione)

Sostituire le spazzole al carbonio

1000 ore T 10 Boccole di sollevamento della testina, 4 punti Controllare, sostituire le boccole

T 11 Motore del cuscinetto Sostituire le spazzole al carbonio

O = Operatore T = Personale qualificato
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MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Per mantenere la macchina in una buona condizione di
funzionamento, basta seguire le procedure di
manutenzione.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Prima di lasciare la
macchina o effettuare la manutenzione, fermarsi su
una superficie piana, spegnere la macchina,
rimuovere la chiave e tirare il freno di parcheggio,
se in dotazione.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Durante la
manutenzione della macchina, indossare
l’adeguata apparecchiatura di protezione personale
come richiesto. Tutte le riparazioni della macchina
devono essere eseguite solamente da personale
addestrato

DOPO OGNI USO GIORNALIERO
1. Ruotare il cuscinetto di lucidatura o sostituire con

un nuovo cuscinetto (Figura 35).

FIG. 35

2. Controllare che il sacco di raccolta della polvere
non sia pieno. Sostituire il sacco quando è pieno
per metà (Figura 36).

FIG. 36

3. Verificare che il tubo di aspirazione non sia
intasato. Pulire il tubo se necessario (Figura 37).

FIG. 37

4. Caricare le batterie (Figura 38). Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione CARICA DELLE
BATTERIE.

CARICABATTERIE
INCORPORATO

CARICABATTERIE
ESTERNO

FIG. 38

DOPO L’USO SETTIMANALE

Controllare il livello dell’elettrolito in tutte le batterie
(Figura 39). Vedere la sezione MANUTENZIONE
DELLE BATTERIE.

FIG. 39
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DOPO OGNI 50 ORE DI UTILIZZO

1. Controllare che la bandella parapolvere non sia
consumata o danneggiata (Figura 40). Sostituire se
danneggiata o consumata.

FIG. 40

2. Pulire la testina di lucidatura e il motore del
cuscinetto in caso di accumulo di polvere
utilizzando un tubo ad aria compressa (Figura 41).
Pressione massima dell’aria 100 psi / 690 kPa.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Durante la
manutenzione della macchina, indossare
l’adeguata apparecchiatura di protezione personale
come richiesto

FIG. 41

3. Pulite la superficie esterna della macchina con un
detergente generico e un panno umido (Figura 42).

FIG. 42

DOPO OGNI 100 ORE DI UTILIZZO
Se la macchina è equipaggiata con il sistema di
reintegrazione dell’acqua delle batterie HYDROLINK
opzionale, controllare i tubi di reintegrazione dell’acqua
e le connessioni per danni e usura (Figura 43). Se
danneggiati, sostituirli.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Durante la
manutenzione delle batterie, indossare l’adeguata
apparecchiatura di protezione personale come
richiesto. Evitare il contatto con l’acido contenuto
nelle batterie.

FIG. 43

DOPO OGNI 200 ORE DI UTILIZZO
1. Pulire le batterie e controllare eventuali connessioni

allentare dei cavi delle batterie (vedere
MANUTENZIONE DELLE BATTERIE).

2. Sostituire il filtro HEPA se il modello include
l’opzione di controllo della raccolta della polvere
attivo (Figura 44).

FIG. 44



MANUTENZIONE

24 Tennant B5/B7 (05- 2014)

DOPO OGNI 1000 ORE DI UTILIZZO

Controllare l’usura delle quattro boccole sulla staffa di
sollevamento della testina (Figura 45). In caso di
rimbalzi o vibrazioni della testina, sostituire le boccole.

FIG. 45

MANUTENZIONE DEL MOTORE

Sostituire le spazzole al carbonio del motore come
indicato. Per la sostituzione delle spazzole al carbonio
contattare personale addestrato.

Sostituzione delle spazzole al carbonio Ore

Motore di avanzamento (modello con tras-
missione)

750

Motore del cuscinetto 1000

MANUTENZIONE DELLE BATTERIE

AI FINI DELLA SICUREZZA: Prima di effettuare la
manutenzione sulla macchina, fermarsi su una
superficie piana, spegnere la macchina, rimuovere
la chiave e tirare il freno di parcheggio, se in
dotazione.

La durata delle batterie viene limitata dal numero di
ricariche. Per ottenere il massimo dalle batterie,
ricaricarle solo quando l’indicatore di carica comincia a
lampeggiare. È anche importante mantenere il livello
corretto dell’elettrolito per tutta la durata della batteria.

La macchina dispone di batterie umide/con acido al
piombo o sigillate AGM fornite da Tennant.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Durante la
manutenzione della macchina, indossare
l’adeguata apparecchiatura di protezione personale
come richiesto. Evitare il contatto con l’acido
contenuto nelle batterie.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Durante la
manutenzione, tenere tutti gli oggetti metallici
lontano dalle batterie.

BATTERIE SIGILLATE AGM

Le batterie sigillate AGM non richiedono alcuna
manutenzione oltre alla ricarica di routine, come
descritto in questo manuale.

BATTERIE UMIDE/CON ACIDO AL PIOMBO
Le batterie umide/con acido al piombo richiedono la
manutenzione di routine descritta di seguito.

NOTA: Se la macchina prevede un sistema di
reintegrazione dell’acqua HydroLINK opzionale, vedere
SISTEMA DI REINTEGRAZIONE DELL’ACQUA
DELLE BATTERIE HYDROLINK .

Controllare il livello elettrolitico della batteria ogni
settimana. Il livello dell’elettrolita dev’essere
leggermente superiore alle piastre della batteria come
indicato (Figura 46). Se necessario, aggiungere acqua
distillata. NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE.
L’elettrolito si espande e potrebbe straripare durante la
ricarica.

Prima della ricarica Dopo la ricarica

Il livello dev’essere
leggermente superiore
alle piastre della batteria

Il livello dev’essere
leggermente inferiore ai
tubi trasparenti

FIG. 46

Dopo ogni 200 ore di funzionamento, controllare che i
collegamenti non siano allentati e pulite la superficie
delle batterie, compresi i terminali e i morsetti dei cavi,
per evitare la corrosione della batteria. Utilizzare una
spazzola con una soluzione di bicarbonato di sodio e
acqua (Figura 47). Non rimuovere i tappi della batteria
durante la pulizia.
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FIG. 47

HYDROLINK SISTEMA DI REINTEGRAZIONE
DELL’ACQUA DELLE BATTERIE (ACCESSORIO)

Le istruzioni seguenti riguardano i modelli integrati con
il sistema di reintegrazione dell’acqua delle batterie
opzionale.

Il sistema opzionale di reintegrazione dell’acqua delle
batterie HydroLINK offre un modo sicuro e semplice
per mantenere il corretto livello dell’elettrolito nelle
batterie.

Questo sistema è offerto anche come kit post- vendita
(codice 9010301). È progettato esclusivamente per
Trojan batterie umide/con acido al piombo.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Durante la
manutenzione della macchina, indossare
l’adeguata apparecchiatura di protezione personale
come richiesto. Evitare il contatto con l’acido
contenuto nelle batterie.

Prima di usare il sistema di reintegrazione dell’acqua
delle batterie, verificare che non siano presenti danni o
usura su tubi e collegamenti.

1. Caricare completamente le batterie prima di
utilizzare il sistema di reintegrazione dell’acqua
delle batterie. Non aggiungere acqua alle batterie
prima della ricarica poiché l’elettrolito si espande e
può straripare durante la ricarica.

2. Dopo aver caricato le batterie, controllare gli
indicatori del livello elettrolitico della batterie situati
sui coperchi delle batterie (Figura 48). Se
l’indicatore di livello è bianco, aggiungere l’acqua
come descritto nelle istruzioni seguenti. Se gli
indicatori di livello sono neri, l’elettrolito è al livello
corretto, non è necessaria alcuna acqua.

FIG. 48

3. Individuare l’attacco del tubo di riempimento della
batteria all’interno del vano batterie. Rimuovere il
tappo parapolvere e collegare il tubo della pompa
manuale (Figura 49).

FIG. 49

4. Immergere l’altra estremità del tubo della pompa
manuale in una bottiglia di acqua distillata
(Figura 50).

Acqua
distillata

FIG. 50

5. Schiacciare il bulbo sul tubo della pompa a mano
fino a fissare (Figura 51). Gli indicatori di livello
diventeranno neri una volta piena.



MANUTENZIONE

26 Tennant B5/B7 (05- 2014)

FIG. 51

6. Dopo aver aggiunto l’acqua, sostituire il tappo
parapolvere sul tubo di riempimento della batteria e
riporre il tubo della pompa manuale all’interno del
vano batterie della macchina per un uso futuro.

SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA CON
IL CRIC

AI FINI DELLA SICUREZZA: Prima di lasciare la
macchina o di effettuarne la manutenzione,
fermatevi su una superficie piana, spegnete la
macchina e togliete la chiave.

Utilizzare gli appositi punti di sollevamento designati
per sollevare la macchina (Figura 52). Utilizzare un
montacarichi o una leva di sollevamento o un cric in
grado di sostenere il peso della macchina. Spostare la
macchina su una superficie piana e bloccare i
pneumatici, prima di sollevarla.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Quando si effettuano
interventi di manutenzione, sollevare la macchina
utilizzando solo gli appositi punti. Utilizzare
montacarichi o martinetti in grado di sostenere il
peso della macchina. Bloccare la macchina con
cuscinetti per martinetti.

FIG. 52

CARICAMENTO/SCARICAMENTO DELLA
MACCHINA PER IL TRASPORTO

Quando si trasporta la macchina con un rimorchio o un
autocarro, assicurarsi di seguire la procedura di
caricamento e imbracatura descritta di seguito:

1. Sollevare la testina di lucidatura in posizione di
trasporto per impedire potenziali danni alla testina
durante il caricamento della macchina su un
rimorchio o un autocarro (Figura 53).

FIG. 53

2. Utilizzare una rampa in grado di sostenere il peso
della macchina e dell’operatore e caricare con
attenzione la macchina. Non utilizzare la macchina
su rampe con pendenza maggiore di 19,5% gradi
(Figura 54). Usare un verricello su rampe con
pendenza maggiore di 19,5% gradi.

AI FINI DELLA SICUREZZA: Quando si
carica/scarica la macchina su/da un autocarro o
rimorchio, utilizzare una rampa in grado di
sostenere il peso di macchina e operatore.

Non utilizzare la macchina su rampe con pendenza
maggiore di 19,5% gradi. utilizzare fasce di
imbracatura per assicurare la macchina
all’autocarro o al rimorchio;

Grado di pendenza max. 19,5%

FIG. 54
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3. Una volta caricata, posizionare la parte anteriore
della macchina sulla parte anteriore dell’autocarro
o del rimorchio. Abbassare la testina di lucidatura
sul pavimento e rimuovere la chiave (Figura 55).

4. Porre un blocco dietro ogni ruota (Figura 55).

5. Utilizzando cinghie di fissaggio, fissare la parte
anteriore e posteriore della macchina con le quattro
staffe situate sul telaio della macchina (Figura 55).
Potrebbe essere necessario installare dei bracci di
imbracatura sul fondo del rimorchio o
dell’autocarro. Non usare il pedale di sollevamento
della testina di lucidatura come un’imbracatura.

FIG. 55

6. Per scaricare la macchina, abbassare con
attenzione la macchina dalla rampa. Non scaricare
la macchina in direzione avanti.

IMMAGAZZINAGGIO DELLA MACCHINA

Effettuare le seguenti operazioni quando la macchina
viene rimessata per lunghi periodi di tempo.

1. Caricare le batterie prima di immagazzinare la
macchina, per prolungare la vita delle batterie.
Ricaricare le batterie ogni 3 mesi.

2. Sollevare la testina di lucidatura dal pavimento.

3. Parcheggiare la macchina in un luogo fresco ed
asciutto.

4. Spegnere la macchina e togliere la chiave.

NOTA: Per evitale potenziali danni alla macchina,
rimessarla in un ambiente libero da insetti e roditori.

AVVERTENZA: Per ridurre il pericolo di
incendio, esplosione, scossa elettrica o ferite non
esporre la macchina alla pioggia e conservare in
locali coperti.

5. Per le aree di stoccaggio con spazio ristretto,
sollevare la testina come indicato (Figura 56).

FIG. 56

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Il simbolo dell’indicatore di
servizio lampeggia.

È stato rilevato un guasto della macchina
o del caricabatterie incorporato

Vedere i CODICI DELL’INDICATORE DI
SERVIZIO nel manuale

Non c’è alimentazione L’interruttore di emergenza è attivato Ruotare il pulsante per ripristinarlo

Batterie scariche Ricaricare le batterie

Cavo delle batterie allentato o scollegato Verificare che il cavo delle batterie siano
collegato saldamente

Termica scattata Ripristinare la termica

Chiavetta di accensione difettosa Contattare il Servizio Assistenza

La macchina non avanza
(modello con trasmissione)

É stato rilevato guasto di avanzamento Vedere i CODICI DELL’INDICATORE DI
SERVIZIO nel manuale

Termica scattata Ripristinare la termica

Motore o cablaggio di avanzamento guasti Contattare il Servizio Assistenza

Spazzole al carbonio del motore logore Contattare il Servizio Assistenza
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - continua

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Il motore del cuscinetto
non funziona

Sezionatore bassa tensione non attivato Ricaricare le batterie

É stato rilevato guasto del motore del
cuscinetto.

Vedere i CODICI DELL’INDICATORE DI
SERVIZIO nel manuale

Motore o cablaggio del cuscinetto difettosi Contattare il Servizio Assistenza

Spazzole al carbonio del motore logore Contattare il Servizio Assistenza

Il motore di aspirazione
non funziona (modello con
raccolta polvere attiva)

É stato rilevato guasto del motore di
aspirazione

Vedere i CODICI DELL’INDICATORE DI
SERVIZIO nel manuale

Motore o cablaggio di aspirazione guasti Contattare il Servizio Assistenza

Termica scattata su aspirazione Ripristinare il pulsante della termica

Il modello a spinta non è
assistito dalla spazzola

Angolo della testina di lucidatura non
regolato in maniera appropriata

Contattare il Servizio Assistenza

Il caricabatterie non
funzionerà

Batterie troppo scariche Sostituire le batterie

Rilevato guasto del caricabatterie Vedere i CODICI DELL’INDICATORE DI
SERVIZIO nel manuale

Caricabatterie guasto Sostituire il caricabatterie

Prestazioni di lucidatura
scarse

Cuscinetto usurato Capovolgere o sostituire il cuscinetto

Pressione del cuscinetto errata Regolare la pressione sul cuscinetto

Vedere Impostazione pressione del
cuscinetto

Breve autonomia di
funzionamento

Il livello di carica della batteria è basso Caricare le batterie

Le batterie richiedono un intervento di
manutenzione

Vedere la sezione MANUTENZIONE
DELLE BATTERIE.

Batteria difettosa o fine della durata utile
della batteria

Sostituire le batterie

Indicatore di carica delle batterie (BDI)
programmato in modo errato

Si veda CARICA DELLE BATTERIE

Pressione del cuscinetto impostata troppo
alta

Ridurre la pressione del cuscinetto

Vedere Impostazione pressione del
cuscinetto

Caricabatterie guasto Sostituire il caricabatterie

Vibrazioni della macchina Cuscinetto non centrato correttamente Togliere il cuscinetto ed installarlo di nuo-
vo

Cuscinetto non adatti all’applicazione Sostituire con cuscinetto adatti

Cuscinetto consumati in modo non uni-
forme

Sostituire il cuscinetto

Cuscinetto sporco Sostituire il cuscinetto

Boccole di sollevamento della testina, 4
punti

Controllare, sostituire le boccole
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DIMENSIONI/CAPACITÀ/PRESTAZIONI GENERALI DELLA MACCHINA B5

MODELLO Modello a spinta B5 (da 510 mm) Modello di trasmissione B5
(da 510 mm)

Lunghezza 1499 mm 1499 mm

Larghezza 622 mm 622 mm

Altezza 1092 mm 1092 mm

Peso 87,5 kg 90 kg

Peso con batterie 230 kg 259 kg

Larghezza del percorso di pulizia 510 mm 510 mm

Velocità di lavoro (max) 1.500 m2/hr 1.900 m2/hr

Velocità di lavoro (effettiva) 1.200 m2/hr 1.670 m2/hr

Velocità di lucidatura (variabile) Pad Assist Min: 30 mpm
Max: 60 mpm

Velocità di trasporto (max) n/d Avanti: 73 mpm
Rev: 44 mpm

Svolta corsia (min) 1524 mm 1524 mm

Livello pendenza (max) Lucidatura: 9%, Trasporto: 19,5% Lucidatura: 9%, Trasporto: 19,5%

Motore di avanzamento n/d 24 V, 14 A, 0,363 hp / 0,27 kW, 271 W

Motore del cuscinetto 36 V, 75 A, 2,8 hp max / 2,1 kW 36 V, 75 A, 2,8 hp max / 2,1 kW

Pressione del cuscinetto Variabile Variabile

Velocità del tampone 2100 giri/min 2100 giri/min

Motore di aspirazione (raccolta polvere atti-
va) 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

Filtraggio HEPA (raccolta polvere attiva) 99,97% a 0,3 micron 99,97% a 0,3 micron

Filtraggio (raccolta polvere passiva) 95% a 0,3 micron 95% a 0,3 micron

Capacità del sacco della polvere 1,4 L 1,4 L

Tensione della macchina 36 V c.c. 36 V c.c.

Capacità batterie 3 - 12V, 185 Ah acido/accumulatori al
piombo (std.)
3 - 12V, 234 Ah AGM (opz.)
3 - 12V, 225 Ah acido/accumulatori al
piombo (opz.)

3 - 12V, 225 Ah acido/accumulatori al
piombo (std.)
3 - 12V, 234 Ah AGM (opz.)

Consumo complessivo di energia 60 A / 1,9 kw nominale 60 A / 1,9 kw nominale

Caricabatteria 220/240 V c.a., 60 Hz 36 V c.c., 25 A 220/240 V c.a., 60 Hz 36 V c.c., 25 A

Livello di protezione IPX3 IPX3

Livello di pressione acustica LpA*
(raccolta polvere attiva) 64 dB(A) 64 dB(A)

Livello di pressione acustica LpA*
(raccolta polvere passiva) 65 dB(A) 65 dB(A)

Indeterminazione del suono KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Livello rumore LwA + incertezza KwA** 79,7 dB(A) 79,7 dB(A)

Vibrazione della macchina su mano
- braccio*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Temperatura ambiente di esercizio Min: 32F/0C
Max: 110F/43C

Min: 32F/0C
Max: 110F/43C

Valori in base agli standard * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
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DIMENSIONI/CAPACITÀ/PRESTAZIONI GENERALI DELLA MACCHINA B7

MODELLO Modello di trasmissione B7
(da 610 mm)

Modello di trasmissione B7
(da 690 mm)

Lunghezza 1562 mm 1602 mm

Larghezza 762 mm 800 mm

Altezza 1092 mm 1092 mm

Peso 111,5 kg 115 kg

Peso con batterie 279 kg 362 kg

Larghezza del percorso di pulizia 610 mm 690 mm

Velocità di lavoro (max) 2.200 m2/hr 2.500 m2/hr

Velocità di lavoro (effettiva) 2.000 m2/hr 2.300 m2/hr

Velocità di lucidatura (variabile) Min: 30 mpm
Max: 60 mpm

Min: 30 mpm
Max: 60 mpm

Velocità di trasporto (max) Avanti: 73 mpm
Rev: 44 mpm

Avanti: 73 mpm
Rev: 44 mpm

Svolta corsia (min) 1.588 mm 1626 mm

Livello pendenza (max) Lucidatura: 9%, Trasporto: 19,5% Lucidatura: 9%, Trasporto: 19,5%

Motore di avanzamento 24 V, 14 A, 0,363 hp / 0,27 kW, 271 W 24 V, 14 A, 0,363 hp / 0,27 kW, 271 W

Motore del cuscinetto 37 V, 90 A, 3,6 hp max / 2,6 kW 37 V, 90 A, 3,6 hp max / 2,6 kW

Pressione del cuscinetto Variabile Variabile

Velocità del tampone 1875 giri/min 1875 giri/min

Motore di aspirazione (raccolta polvere atti-
va) 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

Filtraggio HEPA (raccolta polvere attiva) 99,97% a 0,3 micron 99,97% a 0,3 micron

Filtraggio (raccolta polvere passiva) 95% a 0,3 micron 95% a 0,3 micron

Capacità del sacco della polvere 1,4 L 1,4 L

Tensione della macchina 36 V c.c. 36 V c.c.

Capacità batterie 6 - 6V, 240 Ah acido/accumulatori al
piombo (std.)
6 - 6V, 312 Ah AGM (opz.)
6 - 6V, 360 Ah acido/accumulatori al
piombo (opz.)

6 - 6V, 330 Ah acido/accumulatori al
piombo (std.)
6 - 6V, 312 Ah AGM (opz.)
6 - 6V, 360 Ah acido/accumulatori al
piombo (opz.)

Consumo complessivo di energia 75 A / 2,4 kw nominale 75 A / 2,4 kw nominale

Caricabatteria 220/240 V c.a., 60 Hz 36 V c.c., 25 A 220/240 V c.a., 60 Hz 36 V c.c., 25 A

Livello di protezione IPX3 IPX3

Livello di pressione acustica LpA*
(raccolta polvere attiva) 63 dB(A) 63 dB(A)

Livello di pressione acustica LpA*
(raccolta polvere passiva) 65 dB(A) 65 dB(A)

Indeterminazione del suono KpA** 1,1 dB(A) 1,1 dB(A)

Livello rumore LwA + incertezza KwA** 79,7 dB(A) 79,7 dB(A)

Vibrazione della macchina su mano
- braccio*** <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Temperatura ambiente di esercizio Min: 32F/0C
Max: 110F/43C

Min: 32F/0C
Max: 110F/43C

Valori in base agli standard * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.
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DIMENSIONI DELLA MACCHINA B5

622 mm

1499 mm

1092 mm
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DIMENSIONI DELLA MACCHINA B7

762 mm
(Modello da 610 mm)

1092 mm

800 mm
(Modello da 690 mm)

1602 mm
(Modello da 690 mm)

1562 mm
(Modello da 610 mm)
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