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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Questo libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Per un corretto uso e utilizzo 
dell’apparecchio, leggere attentamente il manuale e rispettare tutte le indicazioni in esso contenute. 
Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione. 
 
Convenzioni tipografiche 
 
 

 

 
 

 
Segnale di pericolo che indica di osservare scrupolosamente le 
istruzioni a cui è riferito onde evitare possibili danneggiamenti alla 
macchina o infortuni 

 
 
 

 

 
Segnale di pericolo che indica di fare attenzione in quanto sono 
presenti superfici calde 

 
Questo manuale vuole essere una guida d’uso e manutenzione dei Forni Portatili e Semi-portatili per 
Elettrodi modelli F8 - F15  e F60 
Questa macchina è prodotta da F.B.I. Srl – Via Isonzo, 26 – 20050 San Damiano di Brugherio, Milano - 
Italia. 
 
� Esso deve essere usato e consultato dagli operatori, dal personale della manutenzione e dalla direzione 

o dal reparto acquisti per quanto riguarda le parti di ricambio. 
� Deve essere conservato con cura in un luogo noto, protetto da sporco e umidità, e reso sempre 

disponibile al personale addetto. 
� Leggere e far leggere attentamente a ciascun operatore il presente manuale, in tutte le sue parti, prima 

dell’installazione, uso, manutenzione o smaltimento del forno e/o dell’apparecchiatura. 
� Accertarsi sempre che l’operatore abbia capito a fondo le norme d’uso ed il significato di eventuali 

simboli riportati sul forno. 
� Non deteriorare o rimuovere eventuali scritte, etichette e/o targhe. 
� La maggior parte degli incidenti può essere evitata se vengono rispettate le istruzioni date di seguito. 
� Prima di collegare il forno accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di 

distribuzione elettrica. 
� Non esporre il forno a intemperie o installarla in ambienti ad elevata umidità come locali da bagno, etc. 
� In caso di emergenza, come principio di incendio, rumorosità anomale, surriscaldamento, etc., 

intervenire immediatamente a staccare l’alimentazione elettrica di rete. 
 
Nel caso in cui questo manuale venga irrimediabilmente danneggiato, può essere richiesta una copia 
direttamente alla  F.B.I. Srl – Via Isonzo, 26 – 20050 San Damiano di Brugherio, Milano - Italia. 
  citando i seguenti riferimenti: 

� Tipo di forno e modello 
� Numero di matricola 
� Fornitore/rivenditore 
� Nominativo e indirizzo del cliente utilizzatore 
� Indirizzo a cui spedire copia del manuale 

 
 
Qualora il forno venga ceduto ad altri, per favore informateci  del cambiamento per poter comunicare al 
nuovo proprietario eventuali aggiornamenti. 
Questo manuale rispecchia lo stato dell’arte al momento della vendita e non può essere considerato 
inadeguato se viene aggiornato per nuovi miglioramenti. 
Il Costruttore non è obbligato ad aggiornare i manuali e/o il forno dell’Utilizzatore se nel frattempo, per 
evoluzione tecnologica, egli ha modificato o migliorato il forno e/o i rispettivi manuali. 
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2. SPECIFICHE 
 
2.1. Specifiche generali 
I forni portatili e semi-portatili vengono impiegati per mantenere presso il posto di saldatura gli elettrodi privi 
di umidità per evitare che si formino inclusioni di idrogeno nelle saldature 
I fornetti portatili sono dotati di una maniglia a ponte utile per il trasporto. 
Vengono forniti completi di cestello che permette di chiudere il fornetto dopo ogni estrazione degli elettrodi. 
 
Tabella 1 - Versioni disponibili 
 

Modello Descrizione Potenza Capacità di 
carico 

Grado 
protezione IP 

F8 FORNETTO PORTATILE DI 
MANTENIMENTO 

130 W 8 Kg 
44 

F15 FORNETTO PORTATILE DI 
MANTENIMENTO 

275 W 15 Kg 
44 

F 60 FORNETTO SEMI-PORTATILE DI 
MANTENIMENTO 

1100 W 40 Kg 
44 

 
2.2. Descrizione generale del forno 
Il Fornetto è composto da una struttura esterna in lamiera di acciaio inox per resistere alle più estreme 
condizioni di impiego come umidità, corrosione ed atmosfera salina. 
La struttura interna è di forma quadrata in lamiera zincata alluminizzata. 
La camera d’aria interna fra le due pareti mantiene uniforme la temperatura all’interno del fornetto. 
Il termostato esterno è protetto da urti accidentali. 
La resistenza si trova nella parte inferiore del fornetto ed è a contatto diretto con il fondo del cestello porta 
elettrodi assicurando una efficiente conducibilità termica. 
 
2.3. Parte elettrica 
I forni portatili sono disponibili con diverse alimentazioni: 

� 48/85 V c.c/c.a. 50/60 Hz (per collegamento diretto alla saldatrice) 
� 24 V c.a.  50/60 Hz 
� 110 V c.a.  50/60 Hz 
� 230 V c.a.  50/60 Hz 

 
I Fornetti portatili e semi portatili sono forniti con 1,5 m di cavo elettrico tripolare. + terra 
 
2.3. Pesi e dimensioni 
 
 
 F8 

 
F15 F60 

Dimensioni esterne (l x p x h) mm 140 x 180  x 630 mm 180  x 220  x 630 mm 460 x 420 x 710 
Dimensioni interne  (l x p x h) mm  72  x  72   x 470 mm 100  x 100  x 470 mm 280 x 280 x 460 
Peso Forno Kg 5 Kg 8 Kg 32 
Dimensioni Imballo (l x p x h) mm 160 x 210  x 640 mm 210 x 240 x 660 mm 530 x 460 x 740 
Peso per trasporto Kg 6 Kg 9 Kg 33 
 

3. MONTAGGIO 
I fornetti portatili e semi-portatili sono confezionati in scatole di cartone rigido con la maniglia a 
ponte montata. 
Montare una spina (non fornita) al cavo di alimentazione del fornetto secondo il tipo di 
alimentazione indicata sulla targa posta sul fornetto, in modo che il collegamento sia effettuato 
seguendo le normative di sicurezza vigenti; deve essere inoltre previsto un interruttore automatico 
conforme alla norma IEC 60947-2. 
Ultimata questa fase, il fornetto è pronto per l’uso. 
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4. ISTRUZIONI D’USO 
Dopo aver effettuato i controlli sui collegamenti, dare tensione al forno agendo sull’interruttore 
generale . 
L’accensione dell’apparecchio viene confermato dalla spia di rete. 
 

 

 
 

Attenzione: verificare la chiusura del fornetto; per estrarre il 
cestello utilizzare sempre l’apposita maniglia posta sul lato 
superiore. 

 
 
4.1. Avviamento  
Impostare il termostato sulla temperatura prescelta. Attendere circa trenta minuti per permettere al 
fornetto di raggiungere la temperatura di circa 100° ÷ 120°C, quindi inserire gli elettrodi che già 
hanno subito il ciclo di essiccamento. 
Quando previsto, il termometro indicherà la temperatura interna del fornetto. 
Sollevare il cestello ed estrarre gli elettrodi singolarmente secondo il consumo. 
Riappoggiare il cestello per chiudere il fornetto. 
 

5. MANUTENZIONE 
5.1. Manutenzione ordinaria 
Pianificare la manutenzione ordinaria, nei tempi morti di utilizzo del fornetto. 
 

 

 
 

Attenzione: prima di ogni operazione togliere tensione 

 
Controllare che il fornetto sia in perfette condizioni di efficienza. 
Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e, nel caso lo fosse, sostituirlo 
tempestivamente. 
 
 
5.2. Sostituzione resistenze 
 
Per la sostituzione di una resistenza procedere come segue: 
 

 

 
 

Attenzione: accertarsi che le resistenze siano fredde 

 
Rimuovere il fondo del fornetto e successivamente la piastra di protezione della resistenza 
svitando il dado posto al centro. 
Scollegare la resistenza guasta e sostituirla con una nuova avente stesse caratteristiche e 
dimensioni. 
Collegare correttamente la nuova resistenza. 
Rimontare il fondo del fornetto. 
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5.3. Manutenzione straordinaria 
Verificare periodicamente lo stato dei conduttori elettrici e sostituirli. 
Per ogni altro intervento Vi preghiamo contattare il Vs. fornitore o direttamente la F.B.I. Srl che Vi 
fornirà tutti i suggerimenti necessari al buon funzionamento. 
Vi invitiamo ad informarci di qualsiasi problema possa accadere e di ogni Vs. suggerimento utile al 
miglioramento dell’apparecchio. 
Faremo il possibile per evadere le Vostre richieste. 

6. SICUREZZA 
6.1. Regole di sicurezza e prevenzione 
Al fine di operare nel rispetto e salvaguardia della salute del personale addetto si consiglia di 
adottare le seguenti misure standard di sicurezza: 
 

1. Il personale dovrà utilizzare le attrezzature di protezione individuale, quali guanti, scarpe, 
abiti, grembiuli od altro, idonei al luogo e all’ambiente in cui opera. 

2. Leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale. 
3. Controllare i collegamenti prima dell’avviamento del forno. 
4. Togliere alimentazione prima di staccare le spine. 
5. Altre prescrizioni sono menzionate di volta in volta nel manuale. 

 
TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE NELLE CONDIZIONI DI MASSIMA 
SICUREZZA. 

7. CONDIZIONI D’USO 
7.1. Condizioni d’uso previste 
L’utilizzo previsto del fornetto è quello indicato al paragrafo 2. 
Un impiego diverso da quello previsto dal costruttore potrebbe costituire un pericolo per 
l’operatore. 
Il fornetto normalmente viene posto vicino al posto di saldatura in posizione sicura al riparo da 
fango o acqua e preservato da eventuali scrosci di pioggia e umidità. 
Evitare di aprire e chiudere continuamente il fornetto, quando non necessario. Questa operazione 
potrebbe causare un assorbimento eccessivo di umidità agli elettrodi venendo meno la funzione 
del fornetto. 
Il fornetto deve essere impiegato solamente per lo scopo per cui è stato costruito e progettato e 
devono essere usati tutti i dispositivi di sicurezza forniti e/o consigliati dal costruttore. 
Non sono consentite modifiche all’apparecchio ed ai suoi accessori. 
Per maggiore sicurezza dell’operatore ricordarsi che le uscite sono sempre in tensione anche se il 
termostato, dove previsto, è disattivato. 
 
7.2. Usi non consentiti 
Non inserire liquidi nel forno o altri materiali che potrebbero liquefarsi. 
Non manomettere i circuiti di protezione e sicurezza. 
Non utilizzare l’apparecchio senza gli opportuni dispositivi di sicurezza. 
Qualora si debba intervenire sull’apparecchio per manutenzione, togliere tensione disinserendo 
l’interruttore generale a monte dei collegamenti al forno. 
In caso di incendi, non utilizzare sull’apparecchio liquidi o estintori schiumogeni. 
 

8. MESSA FUORI SERVIZIO 
Al termine dell’utilizzo del fornetto, togliere alimentazione e provvedere alla rimozione degli 
elettrodi rimasti, ponendoli in un forno di mantenimento. 
Qualora gli elettrodi abbiano acquisito umidità, provvedere ad un nuovo ciclo di essiccamento 
prima del loro uso successivo. 
Riporre il fornetto in un luogo asciutto e coperto, protetto da urti accidentali 
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9. INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO 
9.1. Indicazioni generali 
Non disperdere nell’ambiente. 
Procedere ad una opportuna segnalazione per tipologia dei materiali costituenti il forno per una 
successiva riutilizzazione o smaltimento differenziato. 
In ogni caso fare riferimento alla legislazione locale riguardante lo smaltimento rifiuti. 
 
9.2. Separazione materiali 
I materiali componenti i fornetti portati sono: 
Acciaio inox carpenteria 
Acciaio elementi riscaldanti 
Rame cablaggi 
Plastica carcasse termoregolatore, pressacavo 
Materiali vari componenti elettronici. 

10. GARANZIA 
10.1. Condizioni generali 
F.B.I. garantisce il prodotto indicato in questo manuale per un periodo di 24 mesi dalla data di 
spedizione. 
La garanzia è valida per il periodo sopra indicato e soltanto per le parti che risultassero difettose. 
I reclami devono essere inviati direttamente a F.B.I. , indicando il motivo del difetto. 
La F.B.I. darà tutte le istruzioni necessarie per la riparazione o per la sostituzione gratuita delle 
parti che risultassero difettose. 
Eventuali spese di trasporto ed ogni altro intervento saranno comunque a carico del cliente. 
 
10.2. Limitazioni 
La F.B.I. non è e non sarà responsabile per: 
� Uso improprio. 
� Uso contrario alle leggi e normative nazionali e internazionali in vigore. 
� Installazione inadeguata. 
� Scarsa o deficitaria manutenzione. 
� Modifiche o manomissioni non autorizzate. 
� Uso di parti di ricambio o componenti non originali. 
� Mancata osservanza delle istruzioni, anche parziali. 
� Eventi eccezionali come disastri naturali, guerre, scioperi o altri similari. 

ALLEGATI 
Schemi elettrici 
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  Con termostato regolabile                                 Con termostato regolabile 
 
LEGENDA: 
 
fornetto di mantenimento portatile per saldatrici o  B.T. e 110-220 V 
 
      

C                Condensatore 
 
T                Contatto termostato 
 
R1              Resistenza  
R2              Resistenza di caduta 
S                Lampada di segnalazione 
 
I                 Alimentazione  
 

           
Verificare la tensione di alimentazione del fornett o e/o che la saldatrice abbia il sistema 
adeguato per l’alimentazione 
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RICAMBI 
 

CODICE COMPONENTE DESCRIZIONE 

20001 Termostato Graduato completo di sonda 

20002 Spia Controllo accensione 

20005 Condensensatore Solo per il modello 48/85 

20006 Resistenza di caduta Solo per il modello 48/85 

20007 Resistenza Resistenza in mica  130W 110V dim. 85 x 85 

20008 Resistenza Resistenza in mica  130W 24V dim. 85 x 85 

20009 Resistenza Resistenza in mica  130W 230V dim. 85 x 85 

20010 Resistenza Resistenza in mica  130W 48/85V dim. 85 x 85 

20011 Resistenza Resistenza in mica  130W 48/85V dim. 85 x 85 

20012 Resistenza Resistenza in mica  275W 24V dim. 115 x 115 

20013 Resistenza Resistenza in mica  130W 48/85V dim. 115 x 115 

20014 Resistenza Resistenza in mica  275W 48/85V dim. 115 x 115 

20015 Resistenza Resistenza in mica  275W 110V dom. 115 x 115 

20016 Resistenza Resistenza in mica  230V dim. 115 x 115 
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F.B.I. Srl  - Via Isonzo, 26 - 20050 San Damiano di Brugherio (MB) 

Tel. +39 039 2028086 – Fax +39 039 2028126 
www.fbifbi.com -e-mail: mail@fbifbi.com 

 
 


