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Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale prima di usare i composter Big Hanna. 
L'Azienda deve assicurarsi che tutti gli impiegati siano informati sul contenuto di questo manuale 
prima dell'uso dei composter Big Hanna. Questo manuale deve essere conservato in buono stato per 
tutta la durata del composter. Questo manuale fornisce istruzioni sul corretto uso dei composter Big 
Hanna. Il rivenditore declina ogni responsabilità per danni o rotture causati da qualsiasi uso dei 
composter Big Hanna diverso da quello descritto in questo manuale. 
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1 INFORMAZIONI DI BASE  
Il composter Big Hanna è stato progettato per compostare gli scarti organici  di cucina nelle aree 
residenziali e nei ristoranti e viene commercializzato in Svezia dal 1991. 

1.1 COMPOSTER IN 5 MODELLI DIFFERENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

I modelli T60 e T120 hanno tra gli optional una coclea in grado di incrementare le prestazioni del 
composter. 
Nei modelli T60 e T120 inoltre c’è la possibilità di installare una tramoggia da 40lt o un trituratore. Per 
il modelli T60, T120 e T240 è possibile installare come optional un sollevatore per i bidoni standard da 
80 lt. Informazioni sull'alzavolta cassonetti possono essere recuperate in manuale separato. Questo 
manuale descrive le operazioni con i modello T480. Questo manuale non descrive le operazioni con i 
modelli T40, T60, T120 e T240. 
 Nota! I diversi modelli possiedono caratteristiche tecniche differenti. Ogni caso va valutato 

attentamente insieme alle specifiche del cliente. Alcune immagini/descrizioni contenute in 
questo manuale potrebbero non essere conformi alle specifiche del cliente. Consultare sempre 
la scheda "Specifiche del macchinario" per maggiori dettagli su ogni modello. 

 Nota! Susteco AB si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
alcune o tutte le caratteristiche dei suoi prodotti, i disegni, i componenti e le specifiche. 

1.2 PRODUTTORE   
Susteco AB   Tel: +46 31 69 41 03 
Box 14001   E-mail: admin@susteco.se 
40020 Göteborg  www.bighanna.com  
Svezia  

1.3 DISTRIBUTORE   
ACHAB SRL   Tel: +39 59 235770 
Via Sant'Agata, 11  E-mail: info@achabsrl.it  
41121 Modena (MO)  www.compostkmzero.it 
Italy  
 
Per orientarti in questo manuale, ricorda questi simboli:  

 AVVISI E AVVERTIMENTI   

 ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 MANEGGIARE CON CURA  

Modell
o 

Capacita’ 
Kg/Settimana 

Numero di 
famiglie 

T40 75-100 kg 15-35 
T60 150-250 kg 55-70 

T120 300-500 kg 90-135 
T240 400-1200 kg 135-300 
T480 800-2400 kg 275-650 

http://www.bighanna.com/
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1.4 GARANZIA  
Il composter è costruito in acciaio inox e tutte le componenti rispondono ai requisiti di alta qualità. 
L’aspettativa di vita della macchina è di 20 anni, a condizione di pulirla ed effettuarne check up di 
controllo regolarmente. Il composter viene venduto con 1 anno di garanzia. Il Venditore garantisce al 
Cliente che la macchina venga consegnata priva di difetti di materiali o di lavorazione.  Questa 
garanzia si applica esclusivamente a difetti che compaiono entro un (1) anno dalla consegna della 
macchina al Cliente. Gli obblighi del Venditore attraverso questa garanzia si limitano alla riparazione o 
alla sostituzione di parti effettivamente difettose nel materiale o nella lavorazione e che siano 
rispedite al Venditore e pervenute in Svezia entro 24 mesi dalla consegna del Composter, con spese di 
trasporto prepagate; sempre che, nel caso non si ritenesse possibile restituire la parte difettosa, gli 
interessati raggiungano un comune accordo su come procedere. Le parti difettose devono essere 
messe a disposizione del venditore. 
 
La responsabilità del venditore ai sensi della presente garanzia, sia che si tratti di una qualsiasi perdita 
o danneggiamento del Composter o di parte di esso, sia che si tratti di un reclamo sul contratto o di 
negligenza, non potrà in alcun caso superare il costo della sostituzione del pezzo difettoso come qui 
fornito. Alla scadenza del periodo di garanzia tutte le responsabilità devono considerarsi estinte. 
Quanto precede costituisce diritto esclusivo del cliente e responsabilità esclusiva del venditore. 
 
Il cliente deve presentare reclamo scritto entro un periodo di tempo ragionevole dal rinvenimento del 
difetto, comunque entro il periodo di tempo ritenuto ragionevole per notare il difetto. 
 
Questa garanzia non verrà applicata a macchine che hanno subìto incidenti, riparazioni non 
autorizzate o alterazioni, usi impropri, manipolazione o manutenzione improprie del materiale 
immagazzinato, o come altrimenti indicato  di seguito. 
 
La garanzia non vale per i danni al composter (o ai suoi componenti) causati da: 
 
a) modifica o adeguamento di qualsiasi tipo senza il consenso scritto del Venditore; 
b) utilizzo o installazione impropri rispetto alle istruzioni del Venditore; 
c) manutenzione, riparazione, controlli impropri rispetto alle istruzioni del Venditore, anche se 
effettuati da personale esperto ed adeguatamente formato dal Venditore o da istruttori autorizzati dal 
Venditore; o 
d) normale usura o deterioramento. 
 
 Il venditore s’impegna a prestare la stessa garanzia per le parti in sostituzione a pezzi originali 

difettosi. In nessun caso, nemmeno a seguito di violazione del contratto o della garanzia per 
presunta negligenza o responsabilità oggettiva, il venditore sarà responsabile per danni di 
natura speciale, incidentale, economica, consequenziale o personali, compresi danni da perdita 
di profitto o fatturato, sia raggiunto sia previsto, perdita di utilizzo del Composter o di qualsiasi 
attrezzatura connessa, costo del capitale, costi di sostituzione di apparecchiature, attrezzature o 
servizi, costi di inattività o reclami della clientela per tali danni. 
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1.5 CERTIFICAZIONI  
Il marchio Big Hanna è certificato CE secondo le misure imposte dalle 
Direttive della Comunità Europea per i macchinari; “Direttiva per la 
compatibilità elettromagnetica” e “Direttiva per i dispositivi a basso 
voltaggio”. Il marchio CE significa che il fornitore di un dato prodotto, 
quando distribuisce il proprio prodotto sul mercato, ritiene prioritaria la 
sicurezza del cliente. Per ogni parte del prodotto è stata fatta una 
valutazione dei rischi connessi alla salute umana facendo uso del 
prodotto. Dove possibile sono stati applicati i seguenti standard: 
 
SS EN 12100-2011 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione. 
SS EN 60204-1 Sicurezza dei macchinari - Equipaggiamento elettrico delle macchine. Requisiti 
generali. 
 

1.6 ETICHETTE DI SICUREZZA  
Le seguenti etichette devono essere applicate alla macchina: 

 
 
 

Nella parte frontale della macchina 

Nel radiatore 

In ogni motore 

Nel motore del cilindro 

Su ogni oblò di ispezione 
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1.7 FUNZIONI, CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI D'USO 

1.7.1 FUNZIONI E CAMPI DI APPLICAZIONE  
Il composter è costituito essenzialmente da un cilindro orientato orizzontalmente coperto da un 
cofano fisso in acciaio inox. Il cilindro viene fatto ruotare con tutto il materiale al suo interno, il 
materiale viene così ossigenato e rivoltato periodicamente. Il materiale compostato esce 
automaticamente dalla parte posteriore del composter. A seconda della quantità e della composizione 
del materiale utilizzato per alimentare la macchina, sono possibili diverse impostazioni dei tempi 
d’attesa tra i turni di rotazione, durata dei turni di rotazione, intensità della ventilazione e livello di 
riempimento.  

1.7.2 LIMITI E CAPACITA' 
Il composter Big Hanna è stato appositamente ideato per scarti alimentari e segatura/pellets (aggiunti 
agli scarti o liquidi alimentari). La capacità varia secondo la composizione degli scarti alimentari 
introdotti. 
 

MODELLO T480 
 

Capacità massima: 340 kg di scarti alimentari al giorno.  
Larghezza massima delle parti solide di scarto alimentare introdotte 
attraverso la tramoggia:  diametro Ø 12,7 cm.  
Massima capacità di carico della tramoggia d’alimentazione: 80 l.  
Tempo massimo di rotazione nelle 24 ore: 240 rotazioni. 
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1.7.3 DEFINIZIONI  
(Fonti:  www.ofmpub.epa.gov, www. eionet.europa.eu and www.wastestudies.com) 
Rifiuti alimentari 1: il cibo non consumato e gli scarti di preparazione alimentare da abitazioni o 
esercizi commerciali, come negozi di alimentari, ristoranti, banchi alimentari, mense e cucine e fonti 
industriali come mense dei dipendenti. 
Rifiuti alimentari 2: cibi crudi o cotti scartati durante o dopo la preparazione dei pasti che non sono 
più adatti per il consumo: 
Cibo cotto guasto 
Cibo cotto in avanzo 
Bucce di verdura e frutta 
Bevande in avanzo 
Cibi crudi guasti 
Scarti di carne 
Scarti vegetali: sono i rifiuti composti principalmente da materiale vegetale, che è in grado di essere 
decomposto dai microrganismi. 
I rifiuti organici: rifiuti da scarti alimentari di origine animale e vegetale, ricchi di carbonio. 
Rifiuti compostabili: rifiuti che consistono in gran parte di materia organica biodegradabile. 
Scarti di giardino: materiale organico da pulizia di giardini, cortili e orti, compresi fogliame, sfalci e 
potature, foglie e ceppi. 
Rifiuti di origine animale: materiale di scarto delle industrie direttamente connesse all'allevamento 
di animali, come ad esempio quei rifiuti prodotti da allevamento (letame, latte, ecc), da produzione di 
carne e da sperimentazione sugli animali (corpi animali, parti di animali, piume, ecc) e allevamento di 
animali da pelliccia (pellicce, sangue, ecc.) 
Rifiuti da attività agricola: materiali liquidi o solidi di scarto che derivano da aziende agricole, come 
fertilizzanti, pesticidi, residui delle colture (ad esempio residui di potatura di frutteti) e letame bovino. 
Rifiuti liquidi: rifiuti fluidi costituiti da acque reflue domestiche e non, o acque trattate prodotte da 
attività industriali come l'industria cartiera, l'industria alimentare e l'industria per la fabbricazione di 
prodotti chimici. 
Rifiuti pericolosi: rifiuti o qualsiasi combinazione di rifiuti potenzialmente in grado di danneggiare la 
salute umana, gli organismi viventi e l'ambiente. I rifiuti pericolosi di solito richiedono un trattamento 
speciale e le procedure di smaltimento sono regolate da leggi nazionali ed internazionali. 
Pesticidi: un termine generale che indica le sostanze chimiche utilizzate per distruggere o controllare 
le infestazioni di insetti e parassiti delle piante. Molti pesticidi sono prodotti chimicamente e non si 
trovano in natura. Altri sono sostanze tossiche naturali estratte da piante e animali. 

1.7.4 CAMPO D'APPLICAZIONE E LIMITAZIONI D'USO 
Il composter Big Hanna è stato appositamente ideato per scarti alimentari e segatura/pellets (aggiunti 
agli scarti o liquidi alimentari). 
 
I "rifiuti alimentari' così come definiti al paragrafo 1.7.3  sono compostabili nei composter Big Hanna 
purchè siano costituiti dalla giusta miscela, nelle giuste dimensioni (1-5cm) , alla giusta temperatura e 
con un corretto grado di umidità. (Troppo liquido negli scarti compromette significativamente il 
processo biologico). La maggior parte degli scarti alimentari da zone residenziali è idoneo al 
compostaggio, purchè non sia mescolato con rifiuti non alimentari.  
 

http://www.wastestudies.com/
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In generale tutti i "rifiuti alimentari" nella seconda definizione al paragrafo 1.7.3 sono compostabili, 
tranne le bevande. Anche in questo caso valgono le raccomandazioni su miscela, dimensioni degli 
scarti, temperatura e umidità. 
 
I composter Big Hanna sono concepiti per il trattamento di rifiuti alimentari da aree residenziali, 
mense e ristoranti. Pertanto non sono indicati per trattare qualsiasi tipo di scarto organico o 
compostabile.  
 
 Si noti che questo composter non è progettato per il trattamento di rifiuti di origine animale, 

rifiuti da attività agricola o rifiuti liquidi. Se si intende utilizzare la macchina per scopi diversi dal 
compostaggio dei rifiuti alimentari miscelati con pellets o segatura, riservandosi di non seguire 
le indicazioni e le limitazioni prescritte in questo manuale, chiedere il consiglio del distributore 
o procedere a proprio rischio e pericolo.  

 
Gli sfalci e le potature da giardinaggio possono essere introdotti nei composter Big Hanna solo in 
piccole quantità e dimensioni (le foglie fibrose e lunghe devono essere ridotte a pezzi di 2-3 cm di 
grandezza, gli sfalci devono essere introdotti in piccole quantità). Il processo di compostaggio è un 
delicato processo biologico che, se gestito correttamente, dà origine a un buon compost utilizzabile 
come fertilizzante. Il materiale introdotto nel composter deve essere privo di residui chimici o 
materiali estranei che potrebbero compromettere il processo biologico. 
 
Le limitazioni di cui sopra raramente costituiscono un problema presso le installazioni di composter 
Big Hanna in quanto una selezione e vagliatura dei materiali in ingresso vengono previste prima del 
caricamento. Per aiutare gli inquilini e il personale operatore a selezionare e vagliare correttamente  i 
rifiuti alimentari, si vedano i paragrafi 'Cosa mettere nel composter' e 'Cosa non mettere nel 
composter '. I suddetti paragrafi forniscono indicazioni su quali scarti selezionare, ma non 
costituiscono una lista esaustiva di ciò che è, o non è, adatto per il compostaggio. I detergenti utilizzati 
per la preparazione dei cibi, per la pulizia della cucina o del composter o che potrebbero venire in 
contatto con i rifiuti alimentari, devono essere organici e privi di bioaccumulo.   
 
 Le informazioni su come ottenere le temperature e il processo biologico in questo manuale non 

costituiscono garanzia di buona riuscita da parte del produttore. 
 La qualità del compost prodotto, le temperature, il contenuto di umidità ecc. dipendono 

unicamente dalla materia prima (residui alimentari e materiale assorbente) e da come la 
macchina viene utilizzata. Il produttore o il distributore non potranno mai garantire le 
prestazioni di qualsiasi modello a prescindere dalla sua destinazione d'uso. 

 
Quando i composter Big Hanna vengono utilizzati per trattare rifiuti alimentari che sono stati drenati 
con un maceratore (o altro trattamento drenante meccanico), i detergenti utilizzati per pulire il 
maceratore o altri dispositivi a contatto con i rifiuti alimentari dovranno essere assolutamente organici 
e privi di bioaccumulo. Il composter fornisce ossigeno ai rifiuti alimentari e al materiale aggregante 
introdotti all'interno del cilindro, rivoltandolo periodicamente  e creando le condizioni per un 
processo biologico naturale che produce compost in 8-12 settimane. 
 
Sono stati effettuati numerosi test sulla qualità del compost in uscita dai composter Big Hanna. I 
risultati dei suddetti test provano che è possibile produrre compost di eccellente qualità con i 
composter Big Hanna, tuttavia ciò non costituisce una garanzia:  
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Un processo biologico ottimale non dipende solo dal corretto funzionamento della macchina. 
Impostazione di tempo di attesa e numero di rotazioni del cilindro interno, aggiunta di materiali 
aggreganti come pellets o segatura insieme ai rifiuti alimentari, giusta proporzione di 
CARBONIO/AZOTO, sono ugualmente importanti per ottenere un buon processo biologico. Ancora 
più importante è la qualità e la tipologia dei rifiuti alimentari compostati.  
 
Introducendo nel composter alimenti sterilizzati o trattati con prodotti chimici, pesticidi, temperature 
molto basse o molto alte oppure con ingredienti che inibiscono lo sviluppo dei batteri, il processo 
biologico potrebbe essere compromesso e la capacità di trattamento della macchina potrebbe 
risultare inferiore alle aspettative. Anche rifiuti alimentari troppo umidi potrebbero arrestare o 
rallentare il processo biologico.  
 
Il processo biologico funziona molto meglio con rifiuti alimentari misti e non solo un tipo di scarto (es. 
patate). Una regola generale è  che gli scarti alimentari di cibo anche scaduto sono idonei per il 
trattamento con i composter Big Hanna, rifiuti alimentari da alimenti che non sono commestibili 
perché trattati vanno evitati. Alcuni esempi: 
 GLI ALIMENTI CONGELATI DEVONO ESSERE SCONGELATI PRIMA DI ESSERE INTRODOTTI NEL COMPOSTER. 
 BASTA UN SACCO DA 25 KG DI SALE PER DISTRUGGERE IL PROCESSO BIOLOGICO INTERNO. 
 L'AGGIUNTA DI SALSE O ALTRI LIQUIDI (ORGANICI E NON) POTREBBE COMPROMETTERE O ARRESTARE IL PROCESSO 

BIOLOGICO. 
 RIFIUTI ALIMENTARI CHE SONO VENUTI A CONTATTO CON DETERGENTI DI CUCINA POTREBBERO COMPROMETTERE 

O ARRESTARE IL PROCESSO BIOLOGICO. 
 IN CASO DI UNA PARTITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NON ADATTA PER IL CONSUMO UMANO IN QUANTO 

CONTENENTE PESTICIDI O PRODOTTI CHIMICI  NON BIODEGRADABILI, EVITARE DI INTRODURLI NEL COMPOSTER. 
 SCARTI E RIFIUTI DI GIARDINO TRATTATI CON PESTICIDI NON BIODEGRADABILI NON DEVONO ESSERE INTRODOTTI 

NEL COMPOSTER.  
 RIFIUTI ALIMENTARI CHE CONTENGONO GROSSE QUANTITÀ DI ACETO (O ESSENZA) POSSONO UCCIDERE I MICRO-

ORGANISMI. 
Questo elenco non è esaustivo, per qualsiasi altra questione contattare il fornitore. 
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1.7.5 NORMATIVA LOCALE 
 In alcuni Paesi, Regioni o siti specifici esistono appositi regolamenti locali in materia di rifiuti 

alimentari, trattamento dei rifiuti alimentari in loco e requisiti di licenza per la gestione dei 
rifiuti, ecc. Il Composter Big Hanna deve essere utilizzato in conformità alla normativa locale 
vigente. E' responsabilità esclusiva dell'acquirente dei composter Big Hanna recepire tutte le 
informazioni necessarie circa le normative locali eventualmente applicabili all'uso di questa 
macchina.  

1.8 UTILIZZO CORRETTO E SICURO 
In generale, il composter dovrebbe essere posizionato alla minor distanza possibile da dove vengono 
prodotti gli scarti, per minimizzare il trasporto dei rifiuti e l'accesso di persone non autorizzate. 
Eventuali condizioni specifiche del sito di installazione, come ad esempio circolazione di veicoli, 
pavimento scivoloso, manipolazione manuale degli scarti alimentari ecc. devono essere esaminate e 
considerate da ogni lavoratore presso ogni sito. Eventuali disposizioni specifiche locali come anche il 
posizionamento e il sito di installazione del composter sono responsabilità del cliente.  
 
Alcuni consigli per la valutazione del rischio nel vostro sito d'installazione  

 Posizionamento della macchina  
 Recinzioni per installazioni in aree pubbliche  
 Attivita’ nei pressi della macchina 
 Illuminazione nei pressi della macchina 
 Trasporto 
 Cadute dall'alto 
 Scivolamenti e cadute 
 Manipolazione manuale 
 Disinfestazione 

 
Esiste un possibile rischio di infezione per chi effettua la raccolta dei rifiuti alimentari che 
varia da sito a sito. La variazione e’ dovuta alle diverse provenienze dei rifiuti alimentari, alle routine di 
raccolta, al livello di degrado dei rifiuti alimentari raccolti (funghi e muffe) e alle possibili 
contaminazioni dovute alla presenza di parti di vetro, acciaio o altri scarti merceologici. Si consiglia di 
annotare sulla propria valutazione del rischio se esiste il pericolo di contaminazione da qualsiasi altra 
malattia. Se sussiste il pericolo di pungersi/tagliarsi, tutto il personale dovrebbe essere vaccinato 
contro le principali malattie, come l'Epatite B. Inoltre e’ utile avere in loco un contenitore per gli 
oggetti taglienti e/o appuntiti ritrovati tra gli scarti alimentari e tenere un registro di tali oggetti. I 
dispositivi di protezione individuale che si trovano negli allegati al presente manuale, intitolati “Linee 
Guida per lavorare in sicurezza con i composter Big Hanna” sono da intendersi come indicativi: ogni 
iniziativa e decisione spetta al personale.  
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1.8.1 RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DALL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO 
I composter Big Hanna sono impianti molto piccoli se paragonati agli impianti industriali di 
compostaggio. L'esposizione a funghi e spore nocive è minima, sia in termini quantitativi che in 
termini di tempo trascorso a contatto con il materiale biologicamente attivo all'interno del cilindro. 
Negli impianti industriali esistono casi documentati di personale a tempo pieno sempre a contatto 
con il materiale da compostare (ad esempio operai che rivoltano i cumuli con i trattori) che ha 
contratto malattie alle vie respiratorie tra cui l'asma. Per lavorare a contatto con il materiale bioattivo 
all'interno del cilindro, consigliamo gli stessi dispositivi di protezione individuale vigenti presso le 
grandi strutture. L'ispezione del materiale all'interno del cilindro non dovrebbe durare più di qualche 
minuto alla settimana, il resto del tempo il processo biologico si svolge all'interno di  un sistema 
chiuso quindi non c'è bisogno di filtri antiparticolati quando si è in prossimità del macchina stessa. 

1.8.2 AGENTI PATOGENI PRESENTI NEGLI SCARTI ALIMENTARI 
Una gestione corretta del processo di compostaggio, effettuata seguendo tutte le istruzioni indicate, 
dovrebbe eliminare il rischio di contaminazione da patogeni ipoteticamente presenti nel cibo come la 
salmonella, escherichia coli, ecc. Si raccomanda di indossare l'abbigliamento protettivo durante le 
operazioni di alimentazione del composter, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni in altri 
settori dell'area di lavoro (oppure nel compost in uscita).   
 E' consigliato cambiare gli indumenti per manipolare il compost, per evitare di contaminarlo.  

1.8.3 RISCHI CONNESSI ALLE PERDITE DI LIQUIDI 
Il versamento accidentale di rifiuti nei paraggi della macchina puo’ causare rischio di 
cadute. Il personale deve essere istruito adeguatamente per prevenire perdite di liquidi. 
Ogni perdita o versamento devono essere rimossi e puliti immediatamente. 

1.8.4 CONTROLLO PARASSITI 
Big Hanna lavora in un sistema chiuso con una temperatura interna di 60°C, che rende 
l’ambiente inabitabile dai parassiti. Lo stoccaggio degli scarti alimentari o perdite 
accidentali di rifiuti durante l'alimentazione della macchina possono invece dare vita a 
colonie di parassiti. Quando gli scarti alimentari vengono stoccati direttamente nel sito di 
lavoro della macchina, deve essere effettuata una valutazione ad hoc dei rischi connessi. Il 
personale deve essere istruito a prevenire le perdite e i versamenti. Ogni perdita deve essere rimossa e 
pulita immediatamente.  

1.8.5 RISCHI OPERATIVI CON IL MACCHINARIO 
Tutte le parti in movimento sono coperte e tutti gli strumenti necessari e gli interruttori di 
sicurezza devono essere posizionati in modo facilmente accessibile. Tutto il personale deve 
essere informato che il composter Big Hanna si attiva attraverso un timer automatico e che 
prima di effettuare le seguenti operazioni la corrente elettrica deve essere staccata 
dall'interruttore principale: 

 Prima di aprire le porte d'ispezione nel cilindro. 
 Prima di rimuovere qualsiasi parte della copertura principale con degli attrezzi. 
 Prima di resettare i fusibili da qualsiasi quadro elettrico.  
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1.8.6 FORMAZIONE OPERATIVA 
Per verificare che la formazione del personale sia stata effettuata correttamente c'è una lista di 
controllo che il distributore deve vagliare insieme al cliente finale assicurandosi che tutte le 
informazioni siano state recepite e che i documenti siano stati firmati.  
 

1.9 INDICAZIONI SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. 
Le macchine hanno un tensione a 1 o 3 fasi a seconda del modello. Si vedano le specifiche elettriche 
del macchinario allegate alla fornitura. 
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1.10 CAPACITA’ - DOTAZIONI - MISURE - ALIMENTAZIONE ELETTRICA - CONSUMI 
ENERGETICI  

MODELLO T40 T60 T120 T240 T480 
CAPACITA'           
Kg/GIORNO 10-15 20-35 40-70 55-170 115-340 
Kg/SETTIMANA 75-100 150-250 300-500 400-1200 800-2400 
TON/ANNO 4-5 8-13 16-26 21-62 41-124 
NUMERO DI FAMIGLIE 25-35 55-70 90-135 130-300 275-650 
DOTAZIONI           
SENSORI DI TEMPERATURA - 3 3 4 10 
SOFTWARE DI REGISTRAZIONE DATI 
OPZIONALE -     

TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE DA 40 L, 
OPZIONALE (CON COCLEA) -   -  - 

TRITURATORE OPZIONALE -   -  - 
SOLLEVATORE PER BIDONI OPZIONALE -     
PORTA/E D’ISPEZIONE SOPRA IL COFANO - 1 2 2 2 
PORTA/E D’ACCESSO AL CILINDRO 1 1 2 2 2 
DISPLAY DIGITALE -     
MISURE           
LUNGHEZZA (mm) 1 935 2 320 3 820 4 800 6 408 
LARGHEZZA (mm) 880 1 080 1 080 1 400 2 000 
ALTEZZA (mm) 1 470 1 550 1 550 2 070 2 195 
VOLUME DEL CILINDRO (m³) 0,61 1,07 2 4 8 
PESO VUOTO (kg) 200 440 720 1200 4 500 
PESO VUOTO CON TRAMOGGIA 
D’ALIMENTAZIONE E TRITURATORE (kg) - 490 770 -  - 

MASSIMO PESO PIENO CON TRAMOGGIA 
D’ALIMENTAZIONE E TRITURATORE (kg) 540 1100 1900 3500 10 100 

NUMERO PIEDINI D’APPOGGIO 4 6 8 11 10 
CONNESSIONE AL SISTEMA DI VENTILAZIONE 
(mm) Ø110 Ø110 Ø110 Ø110 Ø110 

CONNESSIONE AL SISTEMA DI DRENAGGIO 
PER LA TRAMOGGIA DA 40L E PER IL 
MODELLO T240 (mm) 

- Ø 75/ 
Ø110 

 Ø 75/ 
Ø110 

Ø 75/ 
Ø110 Ø 75/Ø110 

ALTEZZA BOCCA DI CARICO (mm) ca 1 000 ca 1 200 ca 1 200 ca 1 000 ca 1 000 
MISURE BOCCA DI CARICO (mm) 285 x 295 285 x 295 285 x 295 490 x 590 490 x 590 
CAPIENZA DELL’ALIMENTAZIONE OPZIONALE 
DA 40L E PER IL MODELLI T240 E T480 - 40 l 40 l 80 l 80 l 

ALTEZZA SOTTO IL TUBO D’USCITA (mm) 600 590 590 630 970 
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MODELLO T40 T60 T120 T240 T480 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA           
ALIMENTAZIONE  240 V 400 V 400 V 400V 400V 
AMPERE 10 A 10 A 10 A 16 A 16 A 
AMPERE CON TRAMOGGIA DI 
ALIMENTAZIONE DA 40 L, OPZIONALE 
(COCLEA) 

- 10 A 10 A -  - 

AMPERE CON TRAMOGGIA DI 
ALIMENTAZIONE DA 40 L. INCLUSO 
TRITURATORE OPZIONALE 

- 16 A 16 A -  - 

FASI 1 3 3 3 3 
CABLAGGIO 3 5 5 5 5 
POTENZA DEL MOTORE kW 0,12 0,37 0,37 1,1 0,55 
POTENZA DELLA CAPPA kW 0,04 0,04 0,04 0,04 0,37 
POTENZA DELLA COCLEA KW (OPZIONE CON 
TRAMOGGIA D’ALIMETAZIONE 40L) - 0,55 0,55 0,55 0,55 

POTENZA DEL TRITURATORE kW - 3 3 -  - 
POTENZA DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO 
kW 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

kW TOTALI 0,66 0,91 0,91 2,19 2,47 
kW TOTALI INCLUSI TRAMOGGIA 
D’ALIMENTAZIONE DA 40L E TRITURATORE - 4,46 4,46 -  - 

CONSUMI ENERGETICI *)           
TOTALE kWh/GIORNO MODELLO STANDARD 1,01 1 1 1,53 2,35 
TOTALE kWh/GIORNO MODELLO CON 
TRAMOGGIA D’ALIMENTAZIONE DA 40L E 
TRITURATORE 

- 1,38 1,66 -  - 

 
CONSUMI ENERGETICI *)  
Il consumo di energia è stato stimato su una macchina con un tempo di rotazione di 1 minuto per ogni tempo di attesa di 1 ora, con la 
ventilazione al 20% durante il tempo di attesa. Come misura di preriscaldamento è stato installato sulla macchina un impianto di 
riscaldamento da 0,5 kW con termostato che attiva l’impianto automaticamente a seconda della temperatura esterna. Il consumo 
elettrico dell’impianto di riscaldamento non è incluso nel calcolo. Quando il composter viene installato all’aperto e la temperatura 
scende vicino allo zero, il sistema di riscaldamento si accende periodicamente e il consumo di energia aumenterà. Si noti che il cilindro 
stesso è caldo a causa del processo biologico interno. Questo significa che anche se il composter viene installato all’esterno e la 
temperatura scende sotto zero, il sistema di riscaldamento funziona solo periodicamente dato che l’aria tra il cilindro e il cofano viene 
preriscaldata dal cilindro stesso. Le informazioni di cui sopra vengono modificate di volta in volta. Per ulteriori informazioni consultare il 
sito www.bighanna.com. Per informazioni sulla vostra macchina vedere la scheda/report di consegna. 
 

 Nota! I diversi modelli possiedono caratteristiche tecniche differenti. Ogni caso va valutato 
attentamente insieme alle specifiche del cliente. Alcune immagini/descrizioni contenute in 
questo manuale potrebbero non essere conformi alle specifiche del cliente. Consultare sempre 
la scheda "Specifiche del macchinario" per maggiori dettagli su ogni modello. 

 Nota! Susteco AB si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
alcune o tutte le caratteristiche dei suoi prodotti, i disegni, i componenti e le specifiche. 

 

  

http://www.bighanna.com/
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1.11 USO DEL COMPOST  
Il composter produce compost, che può essere utilizzato come ammendante/fertilizzante in giardino e 
orticoltura. Il materiale che esce dalla macchina dovrebbe essere vagliato prima di essere utilizzato. 
Potrebbero esserci presenti parti di cibo conservato, ossi animali, plastica, posate di metallo, vetro, 
tappi di bottiglia e altro e devono essere rimossi dal compost prima del suo utilizzo. 
 

1.11.1 TRATTAMENTO SUCCESSIVO DEL COMPOST 
Il compost viene lasciato riposare in cumuli di maturazione tra le stagioni del giardinaggio. Nella 
maggior parte dei casi, il materiale viene stoccato all’aria aperta. Il compost può essere lasciato a 
riposare all’interno di una semplice recinzione di legno, non è necessario introdurre alcuna 
pavimentazione. Poiché il compost spesso è molto ricco di azoto, dovrebbe essere mescolato con 
terriccio ordinario per vasi da fiori, in rapporto di 1 parte di compost fresco e 5 parti di terra. Il compost 
ottenuto può essere applicato direttamente sulle aiuole dopo la vagliatura. Il trattamento di 
maturazione completa il processo biologico, aggiungendo microflora e vermi al compost, che 
contribuiscono a renderlo ancora più ricco come fertilizzante. 
 

 ATTENZIONE! IL COMPOST DEV'ESSERE CONSERVATO E UTILIZZATO IN CONFORMITA' CON 
LA NORMATIVA LOCALE. IN CASO DI INCERTEZZA CONTATTARE L'AUTORITA' LOCALE IN 
MATERIA AMBIENTALE E RIFIUTI. 
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1.12 PRESTAZIONI E METODI DI MISURAZIONE  
L’utilizzo del composter riduce il volume degli scarti alimentari dell’80/90% e il loro peso del 70/80%. 
Per misurare le prestazioni di riduzione di volume e peso del materiale, è sufficiente misurare e pesare 
il materiale in entrata e quello in uscita dalla macchina per un certo periodo di tempo. Si noti che il 
materiale impiega dalle 6 alle 10 settimane per essere compostato. 
 
Altri indici per misurare le prestazioni del composter sono l’acqua raccolta in eccesso nel raccoglitore 
di condensa e l’esame della qualità del compost in uscita. La qualità del compost dipende al 100% dal 
materiale introdotto nel composter. Per ottenere buoni risultati il materiale introdotto dovrebbe 
essere ripulito da batterie, oggetti di metallo, plastica ecc. (alcune sostanze chimiche e metalli pesanti 
non veranno compostati dal processo biologico).  

1.12.1 ANALISI DEL COMPOST  
I dati analizzati fanno riferimento ai seguenti parametri: 
Ricorda: quello che entra, esce! 
Ph   Magnesio, Mg Rame, Cu 
Residuo d’accensione Carbonio tot, C Zinco, Zn 
Azoto, N Mercurio, Hg Quota Carbonio/azoto  C:N 
Ammonio, NH4-N Cadmio, Cd Conducibiltà 
Nitrato NO3-N Piombo, Pb E-coli 
Fosforo, P Cromo, Cr Salmonella 
Potassio, K Nichel, Ni Clostridium perfringens  
Calcio, Ca   
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1.13 RUMORE, GAS, SCARICO ECC 

1.13.1 RUMORE 
Il composter lavora molto silenziosamente. La ventola dell'aria gira costantemente ad un flusso d'aria 
a basso livello di rumore tra i 45-55 dB a seconda del luogo di installazione. La macchina emette lo 
stesso livello di rumore sia quando il cilindro sta ruotando (1-3 minuti ogni 1-2 ore), sia quando il 
cilindro è fermo, in quanto la ventola  produce rumore tra i 45-55 dB a seconda del luogo di 
installazione. Quando il tramoggia è in funzione per circa 1-5 minuti il livello di rumore sale a 60-85 dB 
a seconda del tipo di rifiuto trattato. 
 Quando il cilindro è in rotazione, se ci sono rumori molesti provenienti dal composter, potrebbe 

significare che il motore e/o il cilindro sono in sovraccarico. In questo caso il composter deve 
essere controllato immediatamente.  

1.13.2 GAS 
Un compost ben gestito, quando il processo di decomposizione 
funziona bene, non crea un cattivo odore. In generale, più carne e 
pesce vengono aggiunti nel composter, più odore si produce durante 
il processo di decomposizione.  
 
Per minimizzare l’odore, il composter è dotato di un sistema di 
ventilazione che aspira l’aria esausta e l’odore e li scarica all’esterno. 
Sulle modalità di installazione del sistema di ventilazione, è necessario 
valutare caso per caso. Per l'installazione e l'uso del Biofiltro, si veda 
l'apposito manuale sul Biofiltro, fornito a parte. 

1.13.3 SCARICO  
Le normative locali sul collegamento a impianti di depurazione 
devono essere rispettate. I modelli T60_40L(S), T120_40L(S) e T240 hanno uno scarico per l'acqua dalla 
tramoggia. Questo scarico viene collegato all’impianto fognario quando possibile. La connessione di 
raccordo è di ø75mm.  
 
 NOTA! Ci deve essere un coperchio o un sifone nella tramoggia per impedire all'aria aspirata 

dalla ventola di entrare nel cilindro attraverso la tramoggia (vedi imagine sotto). Se lo scarico 
della tramoggia è connesso alle fognature è necessario installare un sifone per evitare che i gas 
dalla fognatura blocchino lo scarico o rientrino in macchina. 
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1.14 INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA  

1.14.1 INTERRUTTORE GENERALE 
 AVVERTENZA: IL MATERIALE ELETTRICO DEVE ESSERE INSTALLATO, ADATTATO E GESTITO 

DA PERSONALE QUALIFICATO ESPERTO DI  MANUTENZIONE ELETTRICA E A CONOSCENZA 
DELLA COSTRUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI 
PERICOLI. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA PRECAUZIONE PUÒ CAUSARE LESIONI 
PERSONALI. 
C'è un interruttore principale sul quadro elettrico montato sul sezionatore e collegato ad esso tramite 
una barra. Questo assicura che l'interruttore principale sia sempre spento prima di aprire la cabina 
elettrica. 

1.15  DISPOSITIVI DI SICUREZZA  
 ATTENZIONE! LA ROTAZIONE DEL CILINDRO VIENE ATTIVATA DA UN TIMER AUTOMATICO. 

DURANTE LA RIMOZIONE DEI PORTELLI D'ISPEZIONE O DEL COFANO, L’ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA DEV’ESSERE SPENTA SUL PANNELLO PRINCIPALE E BLOCCATA. 

 
Il coperchio della tramoggia è dotato di un sensore magnetico di sicurezza connesso al PLC, quando il 
coperchio viene sollevato, il nastro trasportatore si arresta. 
Tutte e 4 le porte d'ispezione sul cofano sono dotate di un sensore magnetico di sicurezza connesso al 
PLC, quando le porte vengono aperte tutti I motori si arrestano.  
Ci sono 2 pulsanti di arresto di emergenza connessi al PLC, uno nella parte frontale della macchina, 
l'altro sul retro. 
Il finecorsa magnetico di sicurezza ha un contatto di chiusura e uno di apertura. I contatti sono regolati 
da un relè di sicurezza. Per evitare il funzionamento non autorizzato dell'interruttore è possibile solo 
azionare l'interruttore con un magnete codificato. Altri magneti, cacciaviti e strumenti non hanno 
alcun effetto sui contatti dell'interruttore. 
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1.15.1 AVVISO-TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE 
 Quando il coperchio della tramoggia di alimentazione è aperto,  appare 
un segnale di avvertimento lampeggiante sul touch screen. Quando il 
coperchio è chiuso questo segnale di avvertimento scompare. Non è 
necessario resettare l'apparecchio dopo l'apertura e chiusura del 
coperchio di alimentazione della tramoggia. 
 
 

1.15.2 PORTA/E D'ISPEZIONE 
Quando una qualsiasi delle porte d'ispezione sul cofano viene aperta,  
appare un avviso sullo schermo touch che dovrebbe essere eseguito 
prima di richiudere la/e porta/e: 
ATTENZIONE! Porta/e d'ispezione aperta/e. Prima di richiudere, 
assicurarsi che nulla sia stato lasciato dentro il cilindro o nello spazio tra 
cilindro e cofano (attrezzi, oggetti di lavoro, sonde o altro). Una volta 
richiusa/e  la/e  porta/e, resettare la macchina premendo l'apposito 

pulsante di reset. 

1.15.3 ARRESTO D’EMERGENZA 
Quando uno dei pulsanti di arresto d'emergenza viene premuto appare 
un avviso sullo schermo touch che dovrebbe essere eseguito: 
ATTENZIONE! Stop d'emergenza attivo. Rilasciare il pulsante e resettare 
la macchina premendo l'apposito pulsante di reset. 
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1.15.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PROTEZIONE  

 AVVERTENZA! SOLO PERSONALE AUTORIZZATO!  MACCHINE AUTOMATICHE! 
QUESTA MACCHINA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO E A 
CONOSCENZA DELLA COSTRUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEI 
RELATIVI PERICOLI. LA MANCATA OSSERVAZIONE DI QUESTA PRECAUZIONE PUÒ CAUSARE 
LESIONI PERSONALI. SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI RIMUOVERE I 
PANNELLI DI PROTEZIONE! 

  QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PROTEZIONI DEVONO ESSERE VISIBILI SUL 
COMPOSTER BIG HANNA. 

  I BAMBINI NON POSSONO USARE QUESTA MACCHINA SENZA LA DIRETTA SUPERVISIONE DI 
UN ADULTO A CONOSCENZA DELLA COSTRUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE 
APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI PERICOLI. 

 ATTENZIONE! LA ROTAZIONE DEL CILINDRO VIENE ATTIVATA DA UN TIMER AUTOMATICO. 
QUANDO VENGONO RIMOSSI I COPERCHI FISSATI CON VITI ALLA COPERTURA, 
L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEV’ESSERE SPENTA SUL PANNELLO PRINCIPALE E BLOCCATA. 

 AVVERTENZA: IL MATERIALE ELETTRICO DEVE ESSERE INSTALLATO, ADATTATO E GESTITO 
DA PERSONALE QUALIFICATO ESPERTO DI  MANUTENZIONE ELETTRICA E A CONOSCENZA 
DELLA COSTRUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI 
PERICOLI. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA PRECAUZIONE PUÒ CAUSARE LESIONI 
PERSONALI. 

 ATTENZIONE! CIRCUITO DI CONDENSAZIONE SU MOTORI.  

 ATTENZIONE - IL MOTORE DEL CILINDRO È DOTATO DI UN FRENO CHE NE GARANTISCE LA 
STABILITA'. SE IL FRENO E'GUATO/DISCONNESSO, IL CILINDRO POTREBBE MUOVERSI. IL 
CILINDRO PIENO HA UN PESO ELEVATO E PUÒ CAUSARE INCIDENTI MORTALI QUANDO SI 
MUOVE! 

 ATTENZIONE- DURANTE IL TRASPORTO IL CILINDRO E' FISSATO CON DELLE CINGHIE CHE 
DEVONO ESSERE ALLENTATE PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA.  LE CINGHIE DEVONO SEMPRE 
ESSERE ALLENTATE QUANDO LA MACCHINA E' IN FUNZIONE! 

 ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO DELLA MACCHINA SE LE PORTE D'ISPEZIONE 
NON SONO CHIUSE CORRETTAMENTE. 

 TUTTI I COLLAUDI CON I DISPOSITIVI DI SICUREZZA RIMOSSI DEVONO ESSERE EFFETTUATI 
DA PERSONALE AUTORIZZATO.  

 ATTENZIONE:  L'INTRODUZIONE NELLA TRAMOGGIA O NEL TRITURATORE  DI SCARTI COME 
FOGLIE ASCIUTTE, CARTA E CARTONE E ALTRI MATERIALI SECCHI PUO' CAUSARE INCENDI 
ACCIDENTALI. INTRODURRE IL MATERIALE SECCO DIRETTAMENTE DALLE PORTE D'ISPEZIONE 
POSIZIONATE SUL CILINDRO. 
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 MANIPOLAZIONE E TRATTAMENTO DI MATERIALE PERICOLOSO DI ORIGINE BIOLOGICA. 
UTILIZZARE SEMPRE ABITI DI PROTEZIONE, GUANTI E FILTRI ANTIPARTICOLATO P3. 

 SVUOTARE IL CILINDRO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE ALL'INTERNO DI 
ESSO! PER EFFETTUARE OPERAZIONI CON IL CILINDRO NON COMPLETAMENTE SVUOTATO, 
MISURARE IL LIVELLO DI ANIDRIDE CARBONICA CON UNO STRUMENTO CALIBRATO (LIVELLO DI 
SICUREZZA: SOTTO LO 0,5%!) APPLICARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA PRIMA DI ACCEDERE 
AL CILINDRO. 

 ATTENZIONE: LA FUORIUSCITA DI RIFIUTI ALIMENTARI PUO' CAUSARE PAVIMENTO 
SCIVOLOSO E ATTIRARE PARASSITI. MANTENERE IL PAVIMENTO E TUTTE LE SUPERFICI SEMPRE 
PULITI. 

 ATTENZIONE! NON RIEMPIRE MAI IL CILINDRO CON MATERIALE OLTRE IL LIVELLO DI 
RIEMPIMENTO RACCOMANDATO DEL 60-70%, IN QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI 
ALLA MACCHINA!  

 ATTENZIONE! PERDITE E IMPURITA' SI POSSONO DEPOSITARE SUL RADIATORE CAUSANDO 
INCENDI SOTTO IL COFANO. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE DEL RADIATORE. 

 AVVERTENZA!  IL COMPOSTER È PROGETTATO PER TRATTARE SCARTI ALIMENTARI E 
PELLETS O SEGATURA DI LEGNO NON TRATTATO. NON INTRODURRE PER NESSUNA RAGIONE: 
METALLI, MATERIALI INORGANICI O ANCHE ORGANICI SCONSIGLIATI IN QUESTO MANUALE.  

 NON INTRODURRE PER NESSUNA RAGIONE RIFIUTI PERICOLOSI O CONTAMINATI 
ALL’INTERNO DEL CILINDRO. 

 E' ASSOLUTAMENTE VIETATO STERILIZZARE I RIFIUTI ALIMENTARI PRIMA DI INTRODURLI 
NEL COMPOSTER, IN QUANTO CIÒ POTREBBE COMPROMETTERE GRAVEMENTE IL PROCESSO 
BIOLOGICO. 

 LA MACCHINA PUO’ESSERE SPOSTATA/RIMOSSA SOLO QUANDO E’ VUOTA! NON 
MOVIMENTARE IL COMPOSTER QUANDO CONTIENE MATERIALE! 

 ATTENZIONE! PER SOLLEVARE LA MACCHINA: IL COMPOSTER E' PIU' PESANTE DAVANTI! 
ADOTTARE MISURE DI SOLLEVAMENTO IN SICUREZZA PER LE COSE E LE PERSONE.  

ATTENZIONE! IL COMPOSTAGGIO IN LOCO PUO' ESSERE SOGGETTO A NORMATIVA LOCALE. 

ATTENZIONE! IL COMPOST DEV'ESSERE CONSERVATO E UTILIZZATO IN CONFORMITA' CON 
LA NORMATIVA LOCALE. IN CASO DI INCERTEZZA CONTATTARE L'AUTORITA' LOCALE IN 
MATERIA AMBIENTALE E RIFIUTI. 
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SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DI 
PROTEZIONE! 

CIRCUITO DI CONDENSAZIONE SU MOTORI. SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA E ATTENDERE 10 MINUTI PRIMA DI MANEGGIARE. 

 METTERE IN SICUREZZA L'AREA DI LAVORO PRIMA DI EFFETTUARE PROVE DI 
FUNZIONAMENTO SUL MACCHINARIO CON LE MISURE DI SICUREZZA RIMOSSE. 

 PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE SU MOTORE, CATENA, INGRANAGGI O ALL'INTERNO 
DEL CILINDRO, UTILIZZARE LE APPOSITE CINGHIE DI SICUREZZA POSIZIONATE SOTTO LE GUIDE 
DELLE RUOTE! 

 PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA, ALLENTARE LE CINGHIE CHE FISSANO IL CILINDRO. 

 ASSICURARSI CHE LA MANOPOLA  SIA ABBASSATA QUANDO SI CHIUDONO LE BOTOLE 
D'ISPEZIONE SUL CILINDRO! ALTRIMENTI LA MANOPOLA POTREBBE INCASTRARSI O LA PORTA 
DELLA BOTOLA CADERE DURANTE LE ROTAZIONI. 

INDOSSARE SEMPRE I GUANTI PROTETTIVI PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE 
CON LA MACCHINA O CON IL COMPOST.  

PER APRIRE LE PORTE D'ISPEZIONE NEL CILINDRO O MANIPOLARE IL COMPOST, INDOSSARE 
SEMPRE ABITI DI PROTEZIONE, GUANTI E FILTRO ANTIPARTICOLATO P3. 

LAVARSI LE MANI DOPO AVERE EFFETTUATO QUALSIASI OPERAZIONE CON LE MACCHINE BIG 
HANNA. 

 ASSICURARSI CHE IL COMPOSTER STIA SVUOTANDO MATERIALE. RIMUOVERE IMPURITA' O 
BLOCCHI DAL BOCCHETTONE D'USCITA. 

 CONTROLLARE UNA VOLTA AL MESE PERDITE E IMPURITÀ NELLA PARTE FRONTALE DELLA 
MACCHINA. RIMUOVERE POLVERE E IMPURITÀ DAL RADIATORE E DALLA PIASTRA INFERIORE 
DELLA MACCHINA. MAI UTILIZZARE PRODOTTI AGGRESSIVI, A BASE DI SOLVENTI O ACIDI PER 
PULIRE LA COPERTURA TERMICA DEL CILINDRO. 

PREVENIRE ED EVITARE PERDITE DI MATERIALE DAL COMPOSTER. IN CASO DI PERDITA 
PULIRE IMMEDIATAMENTE. 

 ASSICURARSI DI MANTENERE PULITI I MARCHI DI SICUREZZA E LE ETICHETTE DI AVVISO 
SOPRA LA MACCHINA E CHE NON SIANO DANNEGGIATI. 

 DURANTE LO SPOSTAMENTO O IL TRASPORTO DELLA MACCHINA, TENERE LA MACCHINA IL 
PIÙ VICINO POSSIBILE AL PAVIMENTO. 

 SE LA MACCHINA È STATA SPOSTATA, VERIFICARE CHE LA STRUTTURA PORTANTE IN 
ACCIAIO SIA BEN EQUILIBRATA. 
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1.16 REQUISITI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 

1.16.1 CLIMA-PROTEGGERE LA MACCHINA DAGLI ELEMENTI 
La macchina può essere installata sia all'interno di locali che all'esterno, ma deve essere ben protetta 
da elementi come pioggia, sole, sabbia, ecc. Requisiti di temperatura se installata con un radiatore 
(opzionale): -20º C fino a 50 ° C. Si noti che forti venti in combinazione con temperature inferiori allo 
zero aumentano l'effetto di raffreddamento e possono rendere difficile per il radiatore mantenere 
sopra 10 ° C la temperatura tra il cofano e il cilindro. Se le condizioni climatiche con vento e freddo 
sono frequenti si consiglia di installare una copertura di protezione dal vento. In luoghi di installazione 
dove le temperature sono al di sotto di - 20 °C gradi per più di 2-3 settimane di fila si consiglia di 
installare la compostiera in una zona coperta mantenendo l'area di installazione ad almeno 0 gradi. 
Requisiti di temperatura quando installata senza un radiatore (opzionale): da 10 ° C fino a 50 ° C. 
 
Nelle aree in cui la temperatura non scende sotto 10 ° C non vi è alcuna necessità di un radiatore in 
quanto il calore biologico viene generato naturalmente.Nelle aree in cui la temperatura non scende 
sotto 10 ° C non vi è alcuna necessità di un radiatore in quanto il calore biologico viene generato 
naturalmente.  

1.16.2 INSTALLAZIONE  
Vedere il manuale di installazione fornito a parte.  

1.16.3 TRASPORTO DELLA MACCHINA  
Vedere il manuale di installazione fornito a parte.  

1.17 TARGA SUL COMPOSTER  

 ASSICURARSI DI MANTENERE PULITI I MARCHI DI SICUREZZA E LE ETICHETTE DI AVVISO 
SOPRA LA MACCHINA E CHE NON SIANO DANNEGGIATI. 

La targa si trova nella copertura di acciaio inox della macchina. Ogni targhetta riporta il numero di 
riconoscimento di una e una sola macchina, ed è quindi molto importante per quanto riguarda la 
tracciabilità dei pezzi di ricambio. 
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2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

 AVVERTENZA: IL MATERIALE ELETTRICO DEVE ESSERE INSTALLATO, ADATTATO E GESTITO 
DA PERSONALE QUALIFICATO ESPERTO DI  MANUTENZIONE ELETTRICA E A CONOSCENZA 
DELLA COSTRUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI 
PERICOLI. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA PRECAUZIONE PUÒ CAUSARE LESIONI 
PERSONALI. 

 LEGGERE ATTENTAMENTE LE MISURE DI SICUREZZA AI PARAGRAFI 1.14. 

2.1 PARTI ELETTRICHE 

 
 Art no Name / Nome 

A Electrical cabinet / Cabina elettica 
110205 Motor cylinder / Motore cilindro: 
110250 Motor inconveyor / Motore coclea: 
110410 Motor fan / Motore - Ventola: 

110131 
Safety magnet contact / Finecorsa di 
sicurezza magnetico, interruttore: 

110141 
Safety magnet contact key / Finecorsa di 
sicurezza magnetico, Chiave: 

110121 Inductive sensor ‘inspection door pos.’ / 
Sensore induttivo “porta d’ispezione pos.” 

110125 
Emergency stop button / Pulsante di 
arresto di emergenza. 

110175 Heater / Radiatore: 

110231 
Temperature sensors / Sensori di 
temperatura: 

110232 
Temperature sensors / Sensori di 
temperatura: 
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2.2 “SPECIFICHE DI MACCHINARIO” 
La macchina viene fornita con le “specifiche di macchinario”che indicano le specifiche del componenti 
elettrici. 

2.3 SCHEMA DEL CABLAGGIO ELETTRICO E LISTA DELLE COMPONENTI 
ELETTRICHE 

Lo schema del cablaggio elettrico è stampato e allegato al presente manuale.  
Una copia è posizionata all’interno del quadro elettrico dove dovrebbe rimanere sempre. 
 
 Nota! I diversi modelli possiedono caratteristiche tecniche differenti. Ogni caso va valutato 

attentamente insieme alle specifiche del cliente. Alcune immagini/descrizioni contenute in 
questo manuale potrebbero non essere conformi alle specifiche del cliente. Consultare sempre 
la scheda "Specifiche del macchinario" per maggiori dettagli su ogni modello. 

 Nota! Susteco AB si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
alcune o tutte le caratteristiche dei suoi prodotti, i disegni, i componenti e le specifiche. 
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3 ISTRUZIONI OPERATIVE  
3.1 INTERRUTTORE PRINCIPALE, PULSANTE DI RESET E SCHERMO TOUCH 
La macchina si utilizza tramite lo schermo touch screen che si trova sulla porta del quadro elettrico. 
Sulla porta del quadro elettrico c'è un interruttore principale che deve essere bloccato e spento 
quando vengono rimossi i bulloni dal cofano e la macchina è in manutenzione. 
 
Il pulsante blu di reset (presente solo in alcuni modelli) sul quadro elettrico ha tre modalità: 
 
Modalità:  Blu scuro / Non illuminato.  
Stato: Nessun allarme. Corrente elettrica a tutti i motori. 
 
Modalità:  Luce Blu illuminata fissa.  
Stato: L'allarme è attivo. Tutti i motori spenti. Premere il pulsante non ripristinerà la macchina - l'errore 
deve essere rilevato e la fonte dell' allarme deve essere eliminata. 
 
Modalità:  Luce Blu illuminata lampeggiante.  
Stato: L'allarme è presente ma non è attivo. Tutti i motori spenti. Premere il pulsante per ripristinare la 
macchina. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schermo touch  
2. Pulsante di arresto d'emergenza  
3. Pulsante blu di reset 
4. Interrutore principale  
5. Presa USB 
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3.2 SCHERMATA DI AVVIO 
Il touch screen è posto sulla parte esterna del quadro elettrico. Da questa schermata si aziona il 
composter impostando i vari parametri di numero di giri, tempo di attesa ecc Essa mostra anche le 
temperature e dà la possibilità di scaricare i file di log di temperatura. Ci sono quattro diversi livelli di 
utente: 'Base', 'Operatore', 'Strumenti' e 'Big Hanna'. 
 
L'immagine sotto mostra la schermata di avvio di una T240 con uno schermo da 7". La schermata 
iniziale è predefinita e mostra il numero di macchina, le temperature all'interno del cilindro e la 
temperatura dell'aria esterna  (in blu appena sopra / vicino alla figura della ventola). 
 
E' possibile accedere ad una sezione di supporto sulla gestione del processo biologico, accessibile 
premendo sulla figura dell'"operatore Big Hanna"senza inserire alcun codice PIN o password (le sezioni 
di supporto sono presenti solo negli schermi touch da 7"). 
 

 
 

 Si noti il numero di macchina sullo schermo! Quando si richiedono parti di ricambio/assistenza, 
ecc, è necessario fornire sempre questo numero. 

 Attenzione! Il programma ritorna automaticamente alla schermata di avvio dopo 20 minuti di 
inattività su qualsiasi altra schermata! 
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3.3 NAVIGARE ATTRAVERSO LE DIVERSE SCHERMATE 
Premere i simboli corrispondenti per accedere alle diverse schermate. 
 
Premere il simbolo della tastiera numerica, inserire il codice PIN e accedere al livello 
"base" (vedi sotto). 
 
 

 
 
 Premere il simbolo "Big Hanna Home", inserire la password e accedere ai pannelli 
"Operatore", "Strumenti" e "Big Hanna".  
 
 
 

 
Sulla parte inferiore delle schermate ci sono frecce di navigazione per spostarsi alla schermata 
successiva (freccia a destra) o alla schermata precedente (freccia a sinistra). Si noti che le frecce 
consentono di spostarsi solo tra le diverse schermate all'interno di quel livello. La 'X' rossa riporta 
sempre alla schermata iniziale. 
 

 
 
I vari menu sono divisi in livelli utente e hanno colori diversi: 
 
Arancione:  Sezione Aiuto. 
 
Verde:  Menù 'Operatore' (dove cambiare impostazione del numero di rotazioni, tempo di attesa, 

download dei dati, ecc). 
 
Blu:  Menù "Strumenti" (scelta della lingua, impostazioni generali del macchinario, opzioni di 

pesatura). 
 
Grigio:  Menù 'Big Hanna' (impostazioni di fabbrica - utilizzato solo dal produttore / distributore). 
 
[Giallo:  'Allarme' (Questo non è un 'livello' (menù) in quanto tale, ma tutti gli schermi di allarme 

hanno un layout giallo]. 
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3.4 SEZIONE DI AIUTO 
 L'"operatore Big Hanna" fornisce informazioni riguardo:  
Check-Up 1 volta al giorno 
Check-Up 1 volta alla settimana 
Buon Processo Biologico 
Risoluzione di problemi al processo biologico 
 
 
La sezione aiuto è sempre consultabile premendo sulla figura dell'"operatore Big 

Hanna", senza inserire PIN o Password. 
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3.5 LIVELLO BASE 

     
 
 
Accedendo al livello "Base" è possibile accedere al pulsante di alimentazione del macchinario, 
registrare pesi/volumi, svuotare il compost e sostituire il sacco: 
 

Pulsante Funzione (registrazione di 
peso/volume non attiva) 

Funzione (registrazione di 
peso/volume non attiva) 

 

Avvia la tramoggia di alimentazione 
e la rotazione del cilindro per 
caricare i rifiuti alimentari dalla 
tramoggia  all'interno del cilindro.  

Apre una schermata per la 
registrazione di peso/volume di 
scarti alimentari e pellet caricati. 

 

Avvia la rotazione del cilindro per 
scaricare materiale. 

Apre una schermata per la 
registrazione di peso/volume del 
compost in uscita dal macchinario. 

 

Blocca il cilindro per le operazioni di sostituzione di sacco/bidone in uscita, 
al fine di evitare fuoriuscite di compost dal bocchettone d'uscita durante le 
operazioni con il macchinario. 
 Nota! Il programma ritorna automaticamente alla schermata di 

avvio dopo 20 minuti di inattività su qualsiasi altra schermata! Ciò 
significa che dopo 20 minuti il cilindro potrebbe ricominciare a 
ruotare. 

 

Premere il simbolo della tastiera 
numerica, inserire il codice PIN e 
accedere al livello "base" (vedi sotto). 
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3.6 PREPARAZIONE DEGLI SCARTI ORGANICI ALIMENTARI PER IL 
COMPOSTAGGIO.  

 E' molto importante vagliare gli scarti alimentari prima di introdurli nel composter (vedi  ai 
paragrafi 1.7.4 e 4.2.2 quali sono le limitazioni per questa macchina). Con una tramoggia di 
caricamento installata il vaglio in ingresso è ancora più importante in quanto oggetti metallici o 
vetro potrebbero incastrarsi nella vite senza fine bloccando e danneggiando la tramoggia.  

3.6.1 TAGLIARE  GLI SCARTI  
E’ importante ridurre il materiale da introdurre nel composter in piccoli pezzi (2-3 cm) in modo da 
fornire ai microorganismi un’ampia superficie su cui attivare il processo biologico. Sminuzzare il 
materiale in entrata migliorerà la qualità del compost in uscita. Si raccomanda di tagliare le bucce 
degli agrumi prima di introdurle nel composter poiché vengono trattate con biocidi che ne 
impediscono la decomposizione.  Se vengono introdotte nel composter bucce di agrumi non 
sminuzzate, ne usciranno intatte e dovranno essere rimosse dal compost in uscita. Si raccomanda 
inoltre di rimuovere periodicamente i corpi estranei dall’interno del cilindro attraverso la porta 
d’ispezione che si trova sotto il cofano del composter. 
 
TAGLIARE LE BUCCE  TAGLIARE  TAGLIARE RIFIUTI 
DI AGRUMI  PATATE E TUBERi DA GIARDINAGGIO 

   
 
Il volume della tramoggia è di 80 litri. La dimensione massima consentita per gli scarti alimentari solidi 
è diametro 12,7 cm. 
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3.6.2 RACCOLTA SCARTI ORGANICI ALIMENTARI. 
 
Raccogli il rifiuto umido organico in un secchio in cucina- senza coperchio- non emette cattivi odori! 
Svuota il secchio direttamente dentro Big Hanna! 
 
USI UN  BIDONE DEDICATO PER LA RACCOLTA DELL’ORGANICO?  
ALLORA SEI ATTENTO ALL’AMBIENTE! 
Un composter “felice” produce compost di qualità! 
 
USI I SACCHETTI IN MATER-BI? ALLORA SEI ATTENTO  
ALL’AMBIENTE E NEL MODO MIGLIORE! 
In alternativa, raccogli gli scarti organici di cucina in un sacchetto biodegradabile-
compostabile realizzato con amido di mais (mater-Bi).  
Svuota il sacchetto direttamente dentro Big Hanna, poi getta anche il sacchetto 
vuoto dentro il composter. Non conferire i sacchetti in amido di mais chiusi! 
 
 
 Non tutti i sacchetti in mater-Bi hanno tempi di degrado idonei per essere trattati nelle 

macchine compostatrici. I sacchetti certificati "ok compost Home" sono idonei al trattamento 
con i composter Big Hanna e si biodegradano completamente, senza causare danni alla 
tramoggia di carico. Non sono stati effettuati test esaurienti su altri tipi di sacchetti in mater-Bi, 
pertanto non se ne assicurano idoneità con la tramoggia e completa degredazione in macchina. 

 Utilizzare esclusivamente sacchetti di carta o biodegradabili certificati compostabili per gli scarti 
organici. NON UTILIZZARE DOPPI SACCHETTI IN QUANTO POTREBBERO 
BLOCCARE/DANNEGGIARE LA TRAMOGGIA DI CARICAMENTO.  

 Vietato introdurre sacchetti in mater-Bi nel trituratore in quanto potrebbero causarne il blocco o 
la rottura. 

 
 
USI UNA SPORTA DI PLASTICA?  
ALLORA NON SEI MOLTO ATTENTO ALL’AMBIENTE!  
E’ possibile anche utilizzare sacchetti di plastica per raccogliere i rifiuti organici di 
cucina. Una volta svuotato il contenuto del sacchetto nel composter, gettare il 
sacchetto nei rifiuti indifferenziati.  
 
 NON POSSO COMPOSTARE I SACCHETTI DI PLASTICA!!... E NEANCHE I SACCHETTI 

IN MATER-BI CHIUSI!!!!  
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3.6.3 SCARTI DA RISTORANTI-DRENAGGIO DEI LIQUIDI DAGLI SCARTI ORGANICI ALIMENTARI 
Spesso gli scarti alimentari dai ristoranti contengono grandi quantità di 
sostanze simili con un alto tasso di acqua. Quindi la preparazione del materiale 
prima di introdurlo all’interno della macchina è molto importante.  Tutto il 
materiale dovrebbe essere, se possibile, drenato dai liquidi in eccesso. 
Un’umidità eccessiva all’interno della macchina potrebbe compromettere il 
processo biologico e causare perdite dal composter. Tutto il materiale che 
contiene troppi liquidi (salse, sughi, conserve, minestre..) dovrebbe essere 
drenato dall’acqua in eccesso. Sarebbe meglio smaltire separatamente gli 
scarti troppo liquidi. Se il resto degli scarti è stato prima ben drenato, può 
essere introdotto nella macchina. Quando si utilizzano dei bidoni di drenaggio, 
si raccomanda di lasciare gli scarti nei bidoni dalla notte prima di introdurli dentro Big Hanna. 
 
Il problema di come drenare i liquidi dagli scarti è facilmente risolvibile utilizzando 2 bidoni uno 
dentro l’altro, applicando dei fori nel bidone soprastante. Il bidone che sta sopra viene riempito di 
scarti alimentari durante il giorno che andranno tenuti a drenare durante la notte. Il mattino seguente 
si può svuotare il contenuto del bidone soprastante dentro il composter. L’acqua rimasta nel secondo 
bidone dev’essere scaricata in fogna. 
 

3.6.4 SCARTI DA RISTORANTI-SISTEMA DI TRITURAZIONE E DRENAGGIO 
Alcune cucine di ristoranti utilizzano un pulper integrato composto da un'unità di triturazione e da una 
di disidratazione incorporate in un unico apparecchio. Questo tritura e drena i rifiuti alimentari e ne 
riduce peso e volume. E' importante non usare detergenti aggressivi per la pulizia di questo apparecchio 
in quanto potrebbero sterilizzare o contaminare i rifiuti alimentari. La polpa di rifiuti alimentari viene 
normalmente stoccata in piccoli secchi. Non utilizzare detergenti aggressivi che potrebbero sterilizzare 
i rifiuti alimentari durante la pulizia dei secchi. 
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3.7 CARICARE SCARTI ORGANICI E PELLET 
 Il modo ottimale per alimentare la macchina è caricare piccole quantità più volte al giorno 

poiché questa ruotine non raffredda il processo biologico tanto quanto caricare tutto il 
quantitativo giornaliero in un'unica soluzione. 

 
Caricare i rifiuti alimentari nel bocchettone d'ingresso/tramoggia di alimentazione e chiudere il 
coperchio. Premere il pulsante di alimentazione per caricare gli scarti organici alimentari dentro il 
cilindro, vedi sotto.  

 
 

Pulsante Funzione (registrazione di 
peso/volume non attiva) 

Funzione (registrazione di 
peso/volume non attiva) 

 

Avvia la tramoggia di alimentazione 
e la rotazione del cilindro per 
caricare i rifiuti alimentari dalla 
tramoggia  all'interno del cilindro.  

Apre una schermata per la 
registrazione di peso/volume di 
scarti alimentari e pellet caricati. 

3.7.1 CARICATORE PER BIDONI "HANNA" 
Leggere il manuale di istruzioni per il sollevatore di bidoni. 

3.7.2 TEMPO DI CARICAMENTO 

 
Premendo il pulsante di alimentazione sulla schermata di avvio inizia la rotazione del cilindro e il 
caricamento da parte della tramoggia  di alimentazione. Il tempo di caricamento della tramoggia può 
essere modificato attraverso il menù "Tempo di Caricamento" nelle impostazioni 'Operatore'.  

Premere il simbolo della tastiera numerica, inserire il 
codice PIN e accedere al livello "base" (vedi sotto). 
 

IL TEMPO DI CARICAMENTO 
RACCOMANDATO È DI 2 MINUTI. 
LE POSSIBILITA’ SONO: 1 min, 2 
min, 3 min, 4 min et 5 min. 
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3.7.3 REGISTRAZIONE DI PESO/VOLUME DI SCARTI ALIMENTARI E PELLET CARICATI. 
Se la funzione di registrazione peso/volume è stata attivata, la seguente schermata apparirà dopo aver 
premuto il pulsante di alimentazione.  
Premere il simbolo degli scarti alimentari e inserire attraverso la tastiera numerica il quantitativo di 
scarti alimentari introdotti nella macchina. Confermare premendo il tasto "enter". 
Premere il simbolo del pellet e inserire attraverso la tastiera numerica il quantitativo di pellet 
introdotto nella macchina. Confermare premendo il tasto "enter". Selezionare: 

 
 

Registro peso/volume materiali in ingresso, caricamento della macchina con scarti 
alimentari ecc (inizio ciclo di alimentazione) e rotazione del cilindro. 

 
 

Registro peso/volume materiali in ingresso, SENZA caricamento della macchina e 
SENZA rotazione del cilindro. 

 
 

Caricamento della macchina con scarti alimentari ecc (inizio ciclo di alimentazione) e 
rotazione del cilindro SENZA registrazione peso/volume scarti alimentari in ingresso. 

 

Torna alla schermata iniziale senza registrare peso/volume materiali in ingresso, senza 
alimentare la macchina e senza ruotare il cilindro. 

 
La funzione di registrazione di peso/volume viene selezionata dal menù "strumenti". I valori registrati 
possono essere visualizzati accedendo al menù "impostazioni" e possono essere scaricati (vedi sotto). 
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3.8 IN CASO DI BLOCCO 
Ossi di grandi dimensioni, oggetti di metallo o altri oggetti duri possono rimanere incastrati nelle 
turbine o nella coclea di caricamento stessa mandando in blocco la tramoggia.  

 UTILIZZARE SEMPRE I GUANTI PROTETTIVI PER EFFETTUARE OPERAZIONI CON I COMPOSTER 
BIG HANNA. 

3.8.1 ALLARME TRAMOGGIA-LA COCLEA È STATA FATTA RUOTARE AL CONTRARIO 2 VOLTE MA 
RIMANE BLOCCATA 

Seguire le istruzioni sullo schermo: 
Ispezionare l'interno della tramoggia. Il problema può essere causato da 
materiale incastrato nella coclea. Pulire tramoggia e coclea. Se 
necessario, ruotare la coclea al contrario e rimuovere qualsiasi materiale 
incastrato all'interno del condotto di ingresso nel cilindro. Una volta 
pulita la coclea, la tramoggia può essere utilizzata normalmente senza 
resettare alcun relè/inverter 

 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 
 Da questa schermata è possibile accedere alla 
schermata "tramoggia"  premendo il simbolo della 
tramoggia con due frecce nella schermata allarmi.  
 
Utilizzare le frecce avanti e indietro per sbloccare 
manualmente il blocco della coclea nella tramoggia.  
 

 Si noti che il coperchio della tramoggia deve essere chiuso altrimenti la coclea interna non 
parte! 

La funzione della coclea che effettua due giri in senso orario in 
caso di materiale bloccato prima di inviare l'allarme di blocco al 
sistema può essere modificata nel menu "strumenti". 
L'inversione di frequenza può essere impostata da questo menù. 
E' necessario effettuare prove e impostare questo parametro in 
base alla tipologia media di scarto alimentare introdotto poiché 
l'allarme viene attivato in alcuni casi anche quando non c'è nulla 
bloccato nella coclea interna o in altri casi solo quando il blocco 
è molto stretto. La schermata mostra la lettura in % della 

corrente elettrica e i seguenti parametri possono essere modificati: 
 
Se l'allarme dice: ALLARME- Fusibile della tramoggia saltato-vedere maggiori dettagli sugli allarmi nel 
capitolo 10- Risoluzione problemi-Macchinario-Allarmi.  
 Se la tramoggia, le turbine e la coclea sono state pulite e l'allarme ricompare-contattare un 

elettricista.  
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3.8.2 ALLARME- MOTORE DELLA TRAMOGGIA-L'INVERTER È GUASTO 
 
Resettare l'inverter premendo il pulsante 
blu illuminato in basso. Quando l'inverter 
viene resettato il pulsante blu scompare.  
 
 
 

Seguire le istruzioni sullo schermo: 
Ispezionare l'interno della tramoggia. Il problema può essere causato da materiale incastrato nella 
coclea. Pulire tramoggia e coclea. Se necessario, ruotare la coclea al contrario e rimuovere qualsiasi 
materiale incastrato all'interno del condotto di ingresso nel cilindro. Se l'inverter salta ripetutamente- 
contattare un elettricista/la manutenzione. 
 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 
 

Da questa schermata è possibile accedere alla 
schermata "tramoggia"  premendo il simbolo della 
tramoggia con due frecce nella schermata allarmi. 
Utilizzare le frecce avanti e indietro per sbloccare 
manualmente il blocco della coclea nella tramoggia. 
 

 
Se l'allarme dice: ALLARME- Fusibile della tramoggia saltato-vedere maggiori dettagli sugli allarmi nel 
capitolo 10- Risoluzione problemi-Macchinario-Allarmi.  
 
 Se la tramoggia, le turbine e la coclea sono state pulite e l'allarme ricompare-contattare un 

elettricista.  
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3.9 SCARICO COMPOST. 
 Il compost viene scaricato tutti i giorni secondo le impostazioni di numero di rotazioni. In 

normali condizioni di funzionamento, non è necessario scaricare manualmente il compost 
tramite il pulsante dedicato. Il pulsante di output viene usato principalmente per accedere alla 
schermata di registro peso/volume del compost in uscita. 

     
Premere il pulsante di output per iniziare una rotazione del cilindro (senso antiorario) o per registrare 
peso/volume del materiale in uscita. Assicurarsi che il bocchettone d'uscita sia sgombro per 
consentire al materiale di scendere facilmente. 
 

Pulsante Funzione (registrazione di 
peso/volume non attiva) 

Funzione (registrazione di 
peso/volume non attiva) 

 

Avvia la rotazione del 
cilindro in per scaricare 
materiale. 

Apre una schermata per la 
registrazione di peso/volume del 
compost in uscita dal macchinario. 

3.9.1 REGISTRAZIONE DI PESO/VOLUME DEL COMPOST IN USCITA 
Se la funzione di registrazione peso/volume è stata attivata, la seguente 
schermata apparirà dopo aver premuto il pulsante di alimentazione (vedi 
sotto).  
Premere il simbolo del compost e inserire attraverso la tastiera numerica 
il quantitativo di compost in uscita dalla macchina. Confermare 
premendo il tasto "enter". Selezionare: 
  

 
 

Registro peso/volume del materiale in uscita e rotazione del cilindro (senso antiorario) 
per scaricare materiale. 
 

 
 

Registro peso/volume SENZA rotazione del cilindro. 

 
 

Rotazione del cilindro per scaricare materiale SENZA registrare peso/volume. 

 

Torna alla schermata iniziale senza registrare peso/volume e senza ruotare il cilindro. 

La funzione di registrazione di peso/volume viene selezionata dal menù "strumenti". I valori registrati 
possono essere visualizzati accedendo al menù "impostazioni" e possono essere scaricati (vedi sotto). 

Premere il simbolo della tastiera numerica, inserire il codice PIN e accedere al 
livello "base" (vedi sotto). 
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3.10 SVUOTARE  IL SACCO O IL BIDONE DI COMPOST 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo pulsante blocca la rotazione del cilindro durante la sostituzione di 
sacco/bidone in  uscita, per evitare perdite di materiale dal bocchettone d'uscita. 
 
 
 
 

Seguire le istruzioni sullo schermo:  
 RIMUOVERE LA COPERTURA ESTERNA (quando presente) 
 RIMUOVERE BIDONE/SACCO-PULIRE IL BOCCHETTONE 
D'USCITA SE NECESSARIO 
 METTERE UN BIDONE/SACCO VUOTO 
 RIMETTERE LA COPERTURA ESTERNA (quando presente) 
 ASSICURARSI CHE IL SACCO SIA BEN FISSATO AL 
BOCCHETTONE D'USCITA O CHE LA COPERTURA ESTERNA 
SIA BEN FISSATA TRA IL BIDONE E IL BOCCHETTONE 
D'USCITA 
 PREMERE SUL PULSANTE ROSSO "X" PER TORNARE AL 

MENU' DI START 
 

 Premere il pulsante di uscita "X"per tornare alla schermata iniziale in modo che il 
cilindro ricominci a ruotare secondo le impostazioni. 
 Nota! Il programma ritorna automaticamente alla schermata di avvio dopo 
20 minuti di inattività su qualsiasi altra schermata! Ciò significa che dopo 20 minuti il 
cilindro potrebbe ricominciare a ruotare. 
 ATTENZIONE! Il pulsante di stop del cilindro non è in alcun modo connesso 

al sistema di sicurezza.  

 ESEGUIRE IL LOGOUT PRIMA DI RIMUOVERE LE COPERTURE. 

Premere il simbolo della tastiera 
numerica, inserire il codice PIN e 
accedere al livello "base" (vedi sotto). 
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3.11 ACCESSO 

 
 

 Premere il pulsante 'Home Big Hanna' per accedere al menù Login. Premere il menù e 
selezionare la tipologia utente. Inserire la password utilizzando la tastiera che appare 
sullo schermo. Scrivere la password e premere Invio. La prima schermata che appare 
mostra le temperature rilevate dall'ultimo giorno. L'accesso è attivo per 20 minuti.  
 
 
Nella schermata iniziale, l'immagine di un lucchetto sbloccato è visibile finché 
l'accesso è attivo. Premere questo simbolo per uscire.   
 
 
 
 
 

Colore Accesso  Livello di accesso 
Verdi ‘Operatore’  ‘Operatore’ 
Blu ‘Strumenti’  ‘Strumenti’ e ‘Operatore’ 
Grigio ‘Big Hanna’  ’Big Hanna’, ‘Strumenti’ e ‘Operator’  
 

3.11.1 CAMBIO PASSWORD 
La password può essere modificata nel menù Login.  

3.11.2 CAMBIARE I LIVELLI DI ACCESSO 
Se l'utente accede come "operatore" e vuole accedere al menù "strumenti" deve tornare alla 
schermata iniziale e uscire premendo il simbolo del lucchetto sbloccato. Successivamente può 
accedere ad un altro livello. 
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3.11.3 ‘OPERATORE’ 
Le seguenti schermate sono disponibili nel menù "operatore": 

 
Temperature giornaliere 

 
Panoramica delle temperature 

 
Registro scarti 

alimentari/compost 

 
Numero di rotazioni 

 
Tempo di attesa 

 
Tempo di caricamento 

 
Ventola 

 
Radiatore (Opzionale) 

 
Lista ALLARMI 

 
File temperature registrate 

 
File scarti alimentari/compost 

registrati 

 
File Allarmi registrati 

 
Consumo di energia 

(Opzionale) 
Tramoggia di caricamento 

(Opzionale) 

 
La rotazione manuale - cilindro 

 
Strumenti e BigHanna 
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3.12 TEMPERATURE GIORNALIERE 
Il menù "temperature giornaliere'" offre una panoramica delle 
temperature giornaliere delle ultime quattro settimane. Esso mostra le 
temperature registrate alle 4 del mattino di ogni giorno e il valore più 
recente si trova in cima alla lista. Vengono altresì registrati anche i 
parametri correnti di rotazione, tempo di attesa, velocità della ventola 
ecc. I dati sono consultabili tramite la lista di scorrimento in basso. 
Selezionare una data e utilizzare i pulsanti per la navigazione su e giù 

nella tabella.  

3.13  PANORAMICA DELLE TEMPERATURE 
Questa tabella fornisce una panoramica delle temperature all'interno 
del cilindro nelle ultime 24 ore. Viene costantemente aggiornata. Il 
grafico non può essere navigato; si tratta di un grafico di sola 
visualizzazione. 
 
 
 

3.14 REGISTRO SCARTI ALIMENTARI/COMPOST 
Se peso/volume dei rifiuti alimentari, di pellet e compost sono stati 
registrati, tutti i valori delle ultime quattro settimane sono consultabili in 
questa tabella. Il valore più recente si trova in cima alla lista. Selezionare 
una data e utilizzare i pulsanti per la navigazione su e giù nella tabella. 
 
 
 

3.15 NUMERO DI ROTAZIONE 

 
Numero di rotazioni che il cilindro effettua dopo un tempo di attesa. Selezionare 1, 2, 3, 4 o 5 nella 
tastiera numerica. (Le rotazioni possono avvenire in senso orario  o in senso antiorario). Una 
rotazione corrisponde ad un giro completo del cilindro che torna in posizione iniziale dopo una 
rotazione e cioè in posizione di "vai alla porta d'ispezione". Durante la rotazione, il materiale viene 
aerato. La ventola viene attivata automaticamente a piena velocità immettendo aria fresca all’interno 
del cilindro. Quando il materiale viene aerato, rilascia vapore, CO2 e calore. Un turno di rotazione può 
abbassare la temperatura interna al composter fino a 10-15°C. Ogni rotazione ossigena il materiale 
interno per circa 2 minuti. Ogni rotazione è un giro completo del cilindro interno. Il tempo di attesa tra 
le rotazioni indica l'intervallo in cui il cilindro è in modalità riposo, non si muove. Per maggiori 
informazioni vedi 4.3.1Tempo di attesa e numero di rotazioni. 

IL NUMERO RACCOMANDATO 
DI ROTAZIONI È: 1. 
Selezionare il numero di 
rotazioni tra: 1,2,3,4,5 
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3.16 TEMPO DI ATTESA TRA TURNI DI ROTAZIONE 

 
 
Il tempo di attesa tra le rotazioni indica l'intervallo in cui il cilindro è in modalità riposo, non si muove. 
Durante la rotazione il materiale viene aerato e l’attività batterica aumenta rapidamente se il 
composter è ben equilibrato. Dopo pochi minuti la temperatura inizia ad aumentare. Dopo circa 20 
minuti la temperatura al centro del composter dovrebbe raggiungere i 60°C.  Quando l’attività 
all’interno del composter è sostenuta, la temperatura ritorna ad abbassarsi dopo circa 1 ora. L’attività 
si riduce a causa della mancanza di ossigeno. Si raccomanda di impostare come tempo di attesa 2 ore. 
Per maggiori informazioni vedi 4.3.1 Tempo di attesa e numero di rotazioni. 

3.17 TEMPO DI CARICAMENTO 

 
 
Premendo il pulsante di caricamento sulla schermata iniziale la coclea dentro la tramoggia parte. Il 
tempo di rotazione della coclea viene impostato in questo menù “Tramoggia”. Se la tramoggia non si 
svuota completamene aumentare il valore.  
  

IL TEMPO DI ATTESA CONSIGLIATO E’ DI 2 ORE. 
Il tempo di attesa può essere impostato da 30 
minuti fino a 8 ore e 59 minuti. 

IL TEMPO DI CARICAMENTO 
RACCOMANDATO È DI 2 
MINUTI.  
Scegliere tra 1,2,3,4,5 minuti. 
 
 



 

© SUSTECO  AB / ACHAB SRL  BIG HANNA MANUALE D’USO 0_15001_ACHAB_it 

3.18 REGOLAZIONE DELLA VENTOLA 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENZIONE! Controllare e pulire regolarmente il sistema di ventilazione!  Il 
processo biologico non si attiva senza una corretta aerazione! 

La velocità della ventola può essere regolata solo 
durante i tempi di attesa. Quando il cilindro ruota, 
la ventola gira sempre a piena velocità. La ventola 
rappresenta il "polmone" dei composter Big 
Hanna, se il processo biologico non riceve 
sufficiente ossigeno, produrrà cattivi odori.  
1. Entrata dell'aria. 
2. L'aria viene aspirata da una ventola 

dall'esterno verso la parte frontale, 
successivamente viene spinta tra la ventola e il cilindro e velocemente 
dentro il cilindro e la parte posteriore. Il calore del processo biologico 
interno pre-scalda l'aria tra il cilindro e la copertura principale. 
Copertura principale e cilindro sono isolati termicamente. 

3. L'aria viene spinta nel cilindro. 
4. L'aria viene spinta dalla ventola dal cilindro attraverso la parte 

anteriore del composter. 
5. Svitare il coperchio dei tubi di ventilazione . 
6. Filtro di ventilazione. 

Se il flusso d’aria è troppo forte, il compost si seccherà, se il flusso è debole il compost sarà troppo 
umido e potrebbe uscire cattivo odore dal composter. Le impostazioni della ventola dipendono 
dall’areazione presente nell’area di installazione. La velocità della ventola cambia immediatamente 
quando viene modificato il valore. In alcune installazioni la ventola potrebbe rimanere ferma durante i 
tempi di attesa tra i turni di rotazione, anche se è molto raro. 
 Ulteriori informazioni sul sistema di ventilazione e il flusso dell'aria nel manuale di installazione.   

3.19 RADIATORE (OPZIONALE) 
I Se è installato il radiatore può essere attivato e impostato attraverso 
questo menù. Selezionare la temperatura dell'aria in ingresso attraverso 
il menù scorrevole (solo quando la temperatura esterna raggiunge i -
10°C). La funzione del radiatore è di assicurarsi che l'aria in ingresso sia 
sempre sopra i 10-15°C . Per accendere il radiatore impostare 
l'interruttore 1. Nell'ingresso dell'aria c'è un sensore di temperatura. 

Impostare la temperatura a 10-15°C . Il riscaldatore si spegne automaticamente quando questa 
temperatura viene raggiunta nella presa d'aria.  

LA VELOCITÀ DELLA 
VENTOLA RACCOMANDATA 
È AL 20%.  
La velocità della ventola può 
essere impostata tra 20% e 
100%. 
 
 



 

© SUSTECO  AB / ACHAB SRL  BIG HANNA MANUALE D’USO 0_15001_ACHAB_it 

3.20 INDICATORE D'ALLARME 
L'indicatore d'allarme ha le seguenti 
funzioni:  

 Lampeggia in rosso quando è presente 
qualche allarme acceso, non rilevato.  

 Lampeggia in verde quando è presente un 
allarme spento e non rilevato.  

 Lampeggia in verde quando è presente qualsiasi allarme acceso e rilevato.  

3.21 REGISTRO DEGLI ALLARMI 
Gli allarmi devono essere rilevati tramite il seguente menù: 

              

  
 

   

  
Si noti che l'indicatore d'allarme è posizionato nell'angolo in alto a 
sinistra del display. Il simbolo può essere spostato in qualsiasi punto del 
display cliccandolo e trascinandolo nella posizione desiderata. Gli 
indicatori di allarme scompaiono quando tutti gli allarmi sono stati 
rilevati e sono inattivi. Per rilevare l'allarme, selezionare l'allarme e 
premere il pulsante "rileva" oppure "rileva tutti". Si veda il Capitolo 10 

"Risoluzione di problemi meccanici" per i diversi allarmi che devono essere rilevati.   

L'allarme è attivo. La causa 
permane (es. un finecorsa saltato)  
e l'allarme non è stato rilevato nel 
menù allarmi.  

L'allarme non è attivo. La causa è 
stata risolta (es. Finecorsa resettato) 
ma l'allarme non è stato rilevato nel 
menù allarmi.  
 

L'allarme è stato rilevato. La causa 
permane (es. un finecorsa saltato) 
ma l'allarme è stato rilevato nel 
menù allarmi.  
 
 

Normalità. La causa è stata risolta 
(es. Finecorsa resettato) e l'allarme 
è stato rilevato nel menù allarmi.  
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3.22 SALVARE E SCARICARE DATI DALLO SCHERMO TOUCH 
Ci sono tre diversi schermi con tre file di registro differenti disponibili. Scegliere il file di registro che si 
desidera scaricare scegliendo la schermata corrispondente. Selezionare il download su chiave USB, su 
scheda SD o sul disco rigido del touch screen. Vedi sotto maggiori informazioni sui diversi modi di 
scaricare i dati. I dati vengono salvati in formato .csv che possono essere importati in Excel - vedi sotto. 
 

        
File temperature registrate File scarti alimentari/compost      File Allarmi registrati 
   registrati 

3.22.1 REGISTRO DELLE TEMPERATURE 
Lo schermo Touch PLC salva le temperature e le impostazioni correnti in un file di log ogni ora. I 
seguenti parametri vengono memorizzati ogni ora: data e ora, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 
temperatura dell'aria, rotazioni, il tempo di attesa in ore, il tempo di attesa minimo,, la ventola 
spenta/accesa, velocità della ventola, radiatore acceso/spento, impostazione del radiatore e kWh. 

3.22.2 REGISTRO SCARTI ALIMENTARI/COMPOST 
Se la funzione di registrazione di peso/volume è attiva, tutti i valori immessi sono salvati dal PLC in un 
file di registro nel momento in cui vengono inseriti attraverso il touch screen. I seguenti parametri 
vengono memorizzati: data e ora, peso/volume di scarti alimentari, pellet e Compost.  

3.22.3 FILE DI REGISTRO ALLARMI 
Il touch screen PLC salva i seguenti allarmi insieme con data e ora in un file di log: arresto di 
emergenza; tramoggia - la coclea ha effettuato due giri invertiti, ma non è ancora sbloccata; 
tramoggia- il fusibile è saltato; tramoggia- guasto dell'inverter; motore cilindro -il fusibile è saltato; 
motore cilindro-guasto dell'inverter; il cilindro non ruota in base alle impostazioni; motore ventola - il 
fusibile è saltato; motore ventola- guasto dell'inverter; Radiatore-  il fusibile è saltato. 
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3.23 SCARICARE DATI SU USB E SCHEDA SD 
 

La presa USB e lo slot per la scheda SD si trovano 
all'interno del quadro elettrico sul retro del pannello 
touch. In alcuni casi la presa USB o lo slot per la 
scheda SD si trovano all'esterno sul portello del 
pannello.  
 
Scegliere il file di registro che si desidera scaricare 
scegliendo la schermata corrispondente. 
 
 

 

             
File temperature registrate File scarti alimentari/compost      File Allarmi registrati 
   registrati 
 
Al fine di evitare di dover aprire la porta del quadro elettrico (e quindi scollegare la macchina) per due 
volte, si consiglia di utilizzare due chiavette USB/ schede SD. Una chiave USB/scheda SD dovrebbe 
sempre essere connessa nel pannello touch. Clicca sul simbolo USB per il download su una chiavetta 
USB e il simbolo della scheda SD per il download su una scheda SD. Sullo schermo apparirà il 
messaggio 'download dei dati'. Il file di registro è ora salvato. Se si desidera scaricare tutti e tre i files di 
registro, ripetere quanto sopra in tutti e tre gli schermi prima di rimuovere la chiave USB/scheda SD 
dal pannello touch. Il download crea la seguente struttura: 

 
 
 

 
  
Nota- le cartelle avranno denominazioni in lingua inglese. 
Database Export :  Export dei database 
Alarm Server:  Server degli allarmi 
Data Loggers:  Registri dati 
 
Il registro degli allarmi si trova nella cartella "Server Allarmi" e gli altri due registri nella cartella  
"Registro Dati". Aprire la cabina elettrica e sostituire la chiave USB/scheda SD, in alternativa  estrarla 
dalla porta/slot sul portello. 
 

DatabaseExport 

Alarm Server 

Data Loggers 
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3.23.1 SCARICARE I DATI DAL DISCO RIGIDO ALLO SCHERMO TOUCH. 
Scegliere il registro da scaricare scegliendo la schermata. 
 

            
File temperature registrate File scarti alimentari/compost      File Allarmi registrati 
   registrati 
 
Cliccare sul simbolo delle cartella FTP per scaricare i dati dal disco rigido allo schermo touch. Sullo 
schermo apparirà il messaggio 'download dei dati'. Il file di registro è ora salvato. Se si desidera 
scaricare tutti e tre i files di registro, ripetere quanto sopra in tutti e tre gli schermi. 

3.23.2 ACCEDERE AI DATI DAL DISCO RIGIDO ALLO SCHERMO TOUCH 
 Per poter accedere ai dati dal disco rigido sul touch screen, questo deve 
essere collegato ad una rete locale attraverso un cavo Ethernet o è 
necessario impostare una connessione a Internet. L'accesso avviene 
attraverso FTP. La porta Ethernet si trova all'interno del pannello elettrico. 
Le istruzioni per la configurazione della rete si possono trovare nelle 
specifiche del macchinario. Sarà necessaria la configurazione 
personalizzata della rete. Contattare il proprio fornitore. 

3.23.3 IMPORTARE FILE .CSV IN EXCEL 
Questi file possono essere importati / aperti in una serie di programmi e applicazioni, l'importazione 
varia a seconda della versione di excel installata. 
Alcune indicazioni generali: 
Aprire un nuovo foglio di excel, selezionare il menù "dati" e cercare 'carica dati esterni' 'da testo'. 
Trovare il file di registro e selezionare "apri". Nell' "importazione guidata testo": step 1 scegliere 
"delimitato", step 2 scegliere "punto" e step 3 correggere data e orario se necessario. Selezionare "fine" 
per importare il file.  

3.24 CONSUMO DI ENERGIA - OPZIONALE 
 Questa schermata mostra il consumo di energia consumata dal primo 
giorno di funzionamento. Il valore viene scaricato nel file di registro di 
temperature impostazioni in modo che il consumo elettrico venga 
monitorato nel corso del tempo. 
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3.25 CILINDRO-ROTAZIONE MANUALE 
Normalmente, il cilindro effettua una rotazione completa tornando sempre in posizione di "vai alla 

porta d'ispezione". Per motivi di manutenzione/controllo è possibile 
usare questo menù per ispezioni nella camera interna. Il cilindro ruota in 
tanto quanto il pulsante di rotazione (marrone) viene tenuto premuto.  
 

3.26 IMPOSTAZIONI STRUMENTI E FABBRICA 
 Questo menu accede alle impostazioni di strumenti e fabbrica.  
 
Accesso  Livello di accesso  
‘Strumenti’  ‘Strumenti’ e ‘Operatore’ 
‘Big Hanna’  ‘Big Hanna’, ‘Strumenti’ e ‘Operatore’ 
 

 

3.27 STRUMENTI  

3.27.1 REGISTRAZIONE DI PESO O VOLUME DI SCARTI ALIMENTARI, PELLETS E COMPOST 
Premere il pulsante rosso per attivare le 
funzioni di registrazione peso – la luce 
rossa diventerà verde.  Selezionare l'unità 
di misura. La selezione attiva diventerà 
verde. 
 

  

3.27.2 REGISTRAZIONE DI NUMERO DI MACCHINA, DATA E ORA E VELOCITA' DELLA VENTOLA 
Se è stato scaricato un aggiornamento di questo programma, usare questo 
menù per inserire numero di macchina, impostare data e ora e velocità 
della ventola secondo le specifiche del macchinario. 
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3.27.3 CONFIGURAZIONE DELLA FUNZIONE DI GIRO INVERTITO/TRAMOGGIA 
La funzione della coclea che effettua due giri in senso orario in 
caso di materiale bloccato prima di inviare l'allarme di blocco al 
sistema può essere modificata nel menu "strumenti". 
 
L'inversione di frequenza può essere impostata da questo menù. 
E' necessario effettuare prove e impostare questo parametro in 
base alla tipologia media di scarto alimentare introdotto poiché 
l'allarme viene attivato in alcuni casi anche quando non c'è nulla 
bloccato nella coclea interna o in altri casi solo quando il blocco 

è molto stretto.  
 
La schermata mostra la lettura in % della corrente elettrica e i seguenti parametri possono essere 
modificati: 

- Soglia limite della corrente in %: questo parametro indica la corrente in % relativa alla corrente 
attuale del motore. 

- Ritardo della corrente: definisce il tempo di ritardo prima dell'attivazione di un confronto tra la 
corrente di soglia e la corrente nominale del motore.   

- Tempo corsa invertita: tempo corsa invertita della tramoggia. 
  
 I valori impostati durante la consegna si trovano in "Specifiche del macchinario". 
 Se sono necessarie modifiche, contattare il fornitore prima di procedere. 
 

3.28 IMPOSTAZIONI FABBRICA 
Le impostazioni di fabbrica sono visibili solo alla fabbrica.  
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4 PROCESSO BIOLOGICO   
 Informazioni più dettagliate sulla definizione di scarti alimentari nel paragrafo 1.6.4. Vedi 

funzioni, utilizzo e limitazioni d'uso.  
 Le informazioni su come ottenere le temperature e il processo biologico in questo manuale non 

costituiscono garanzia di buona riuscita da parte del produttore. 
 La qualità del compost prodotto, le temperature, il contenuto di umidità ecc. dipendono 

unicamente dalla materia prima (residui alimentari e materiale assorbente) e da come la 
macchina viene utilizzata. Il produttore o il distributore non potranno mai garantire le 
prestazioni di qualsiasi modello a prescindere dalla sua destinazione d'uso. 

 
Per compostare gli scarti alimentari di cucina, ricreiamo lo stesso procedimento, perfettamente 
equilibrato in ogni sua parte, che avviene in natura. I microorganismi decompongono la materia.  
All’interno del composter avviene una combustione biologica.  
 
 Il processo biologico richiede:   
 Ossigeno + carbonio e azoto (C: N) + calore + umidità → in equilibrio. 

4.1 OSSIGENO: AERAZIONE DEL MATERIALE  
Ossigeno + carbonio e azoto (C: N) + calore + umidità → in equilibrio. 

 
Se il processo di decomposizione manca di ossigeno, allora si formerà un processo di fermentazione. 
Durante la rotazione del cilindro, tutto il materiale interno viene ossigenato. Per un ulteriore aerazione 
del materiale, il composter ha una ventola che lavora continuamente a bassa velocità e apporta il 
giusto flusso d’aria. Il processo biologico dipende in massima parte dall’aria che viene spinta 
all’interno del cilindro. Come mostrato nella figura sottostante, sfruttiamo il calore biologico interno al 
cilindro per pre-riscaldare l’aria tra il cilindro e il cofano. Sia il cilindro che il cofano sono isolati 
termicamente. 
 
Se il flusso d’aria è troppo forte, il compost si seccherà, se il flusso è debole il compost sarà troppo 
umido e potrebbe uscire cattivo odore dal composter. Le impostazioni della ventola dipendono 
dall’areazione presente nell’area di installazione. La velocità della ventola cambia immediatamente 
quando viene modificato il valore. In alcune installazioni la ventola potrebbe rimanere ferma durante i 
tempi di attesa tra i turni di rotazione, anche se è molto raro.  
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 ATTENZIONE! Controllare e pulire regolarmente il sistema di 

ventilazione!  Il processo biologico non si 
attiva senza una corretta aerazione! 

 
La velocità della ventola può essere 
regolata solo durante i tempi di attesa. 
Quando il cilindro ruota, la ventola gira 
sempre a piena velocità. La ventola 
rappresenta il "polmone" dei 
composter Big Hanna, se il processo 
biologico non riceve sufficiente 
ossigeno, produrrà cattivi odori.  
 
1. Entrata dell'aria. 
2. L'aria viene aspirata da una ventola dall'esterno verso la parte 

frontale, successivamente viene spinta tra la ventola e il cilindro e 
velocemente dentro il cilindro e la parte posteriore. Il calore del 
processo biologico interno pre-scalda l'aria tra il cilindro e la 
copertura principale. Copertura principale e cilindro sono isolati 
termicamente. 

3. L'aria viene spinta nel cilindro. 
4. L'aria viene spinta dalla ventola dal cilindro attraverso la parte 

anteriore del composter. 
5. Svitare il coperchio dei tubi di ventilazione . 
6. Filtro di ventilazione. 
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4.2 CARBONIO E AZOTO: GLI SCARTI ALIMENTARI  
Ossigeno + carbonio e azoto (C: N) + calore + umidità → in equilibrio. 

 
Entrambi carbonio e azoto sono necessari per consentire ai microorganismi di operare correttamente.  
Il contenuto di carbonio/azoto nel materiale di scarto deve essere 25-30/1. Negli scarti alimentari 
provenienti dai nuclei domestici (in Svezia) normalmente il rapporto carbo nio/azoto è di  15/1 e 
quindi il materiale richiede l’aggiunta di segatura o di “pellets” per aumentare il carbonio. Questi 
materiali assorbenti inoltre hanno la funzione di rendere meno compatti  gli scarti alimentari 
all’interno del cilindro. 
 
Il compost è un organismo vivente e deve essere “nutrito” con cura. Il miglior risultato si ottiene con 
una buona miscela dei materiali di scarto da introdurre in macchina. Se il 10% o più del totale dei rifiuti 
è composto da  carne o pesce, è necessario aggiungere più segatura al fine di ripristinare gli equilibri 
di carbonio/azoto all’interno del Composter. Tuttavia, questo porta alla disidratazione del materiale 
all’interno della macchina.  
 
E‘ abbastanza difficile ottenere un processo biologico se il materiale di scarto contiene più del 10% di 
carne/pesce. Il processo biologico potrebbe funzionare, ma grandi quantità di proteine si tradurranno 
in cattivi odori. Gli scarti alimentari che contengono grosse quantità di aceto uccideranno i 
microorganismi.  Per questa ragione si consiglia di miscelare questi scarti con altri scarti alimentari in 
modo da ridurre la concentrazione di aceto prima di introdurli in macchina. 

 
 Se il contenuto di carbonio è troppo elevato, il processo biologico rallenterà. Troppo poco 

carbonio invece impedirà all’azoto di legarsi, portandolo ad evaporare sottoforma di ammonio 
causando cattivi odori. 

 
 Il miglior modo per ottenere un buon processo biologico è quello di introdurre nel composter 

una miscela equilibrata di scarti organici. 
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4.2.1 COSA METTERE NEL COMPOSTER  
 Informazioni più dettagliate sulla definizione di scarti alimentari nel paragrafo 1.7 Vedi funzioni, 

utilizzo e limitazioni d'uso. 

    
 AVANZI CRUDI E COTTI DI CARNE, PESCE E FRUTTI,  

    
 VERDURE, FONDI DI CAFFE’ COMPRESI FILTRI DI THE/CAFFE’ USATI, UOVA E GUSCI, 

PANE VECCHIO  

    
 LATTICINI E PRODOTTI FRESCHI RISO, GRASSI, SALSE. PATATE E TUBERI, POTATURE DA 

PIANTE D’APPARTAMENTO E SCARTI DA GIARDINO (TAGLIATI IN PICCOLI PEZZI). 
 
TAGLIARE GLI SCARTI ALIMENTARI  
E’ importante che tutti gli scarti introdotti nel composter vengano tagliati in piccoli pezzi (2-3 cm) per 
dare ai microorganismi una larga superficie di materiale su cui far attecchire il processo biologico. 
Tagliare in pezzi gli scarti in entrata migliora la qualità del compost in uscita. Si raccomanda di tagliare 
gli agrumi prima di introdurli nel composter in quanto le bucce di questi frutti vengono trattate con 
biocidi ne impediscono la decomposizione. Se vengono introdotti degli agrumi non sminuzzati nel 
composter ne usciranno intatti e dovranno essere rimossi dal compost in uscita. Si raccomanda inoltre 
di rimuovere periodicamente i corpi estranei dall’interno del cilindro attraverso la porta d’ispezione 
che si trova sotto il cofano del composter. 
 
TAGLIARE GLI AGRUMI  TAGLIARE PATATE E TUBERI  TAGLIARE RIFIUTI DA  
     GIARDINAGGIO 

    
 
 
 
RICICLARE FA BENE ALL’AMBIENTE!   
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4.2.2 COSA NON METTERE NEL COMPOSTER 
 Informazioni più dettagliate sulla definizione di scarti alimentari nel paragrafo 1.7 Vedi funzioni, 

utilizzo e limitazioni d'uso. 
Il composter “produce” compost utile come fertilizzante in giardino. Per ottenere un buon prodotto 
finale, il materiale di scarto non deve contenere niente che possa danneggiare il processo biologico o 
il cilindro. Materiali che non vanno introdotti nel composter per nessuna ragione: 

      
 

     
 

    
 
MATERIALI RICICLABILI DA INVIARE AL RECUPERO  

     
 

     

Carta crespa Lana d’acciaio Pelle Sigarette Legno trattato 

Plastica 

Pannolini/ 
pannoloni/ 
assorbenti 

Sacchetti  
dell’aspirapolv

 

Lettiere per animali 
domestici 

Spazzatura 
indifferenziata 

Ceneri Calce Corde Rami interi Tessuti 

VETRO CARTONE METALLO ALLUMINIO 

BOTTIGLIE DI 
PLASTICA E DI 
VETRO 

CARTA 

CONTENITORI E 
IMBALLAGGI DI 
PLASTICA 

PILE E BATTERIE 
SCADUTE FARMACI SCADUTI RIFIUTI PERICOLOSI 
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4.3 CALORE- SISTEMA A FLUSSO CONTINUO 
  Le informazioni su come ottenere le temperature e il processo biologico in questo manuale 

non costituiscono garanzia di buona riuscita da parte del produttore. 
Ossigeno + carbonio e azoto (C: N) + calore + umidità → in equilibrio. 

 
La temperatura nella zona calda si attesta sui 50°-65° C, a seconda del processo biologico. La macchina 
è dotata di un sistema di riscaldamento che mantiene costantemente superiore a 10°C la temperatura 
dell’aria in entrata. Big Hanna utilizza un sistema a flusso continuo. Gli scarti alimentari vengono 
introdotti sulla parte frontale della macchina e, una volta dentro, il cilindro li spinge avanti durante le 
rotazioni. Nella prima sezione del cilindro, il materiale passa attraverso la fase termofila, in cui 
temperatura e tasso d’umidità sono alti.  La maggior parte della riduzione avviene durante la  fase 
successiva e la maturazione finale assicura l’uscita di un materiale completamente compostato. Il 
compost che esce da Big Hanna non è così fermentato come sarebbe se fosse uscito dalla sola fase 
termofila senza maturare nel cilindro.  
 

 
 

1. Entrata scarti alimentari. 
2. Fase termofila – Alta Umidità 40-70%. Temperatura 50-65ºC. 
3. Fase Mesofila – Umidità più bassa. Temperatura 25-40ºC. 
4. Fase di maturazione – Umidità bassa. Temperatura 20ºC. 
5. Uscita compost. 

 
Una volta introdotti gli scarti alimentari nel composter, la temperatura aumenta rapidamente. In 
condizioni di riempimento normali (60-70% del cilindro), la zona calda dovrebbe trovarsi tra la fine 
della prima parte del cilindro e la prima porta d’ispezione. Con un livello di riempimento normale, la 
temperatura arriva a 50-65°C. 
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La temperatura si abbassa nella parte finale del cilindro, dove avviene il processo di maturazione. Il 
materiale raggiunge il tubo d’uscita già ben compostato. Se la “zona calda” si trova alla fine del 
cilindro, significa che il processo biologico è iniziato troppo tardi. Il materiale in uscita dal composter 
sarà ancora caldo e non completamente compostato. Per far funzionare correttamente il composter, la 
zona calda deve rimanere nella prima parte del composter. La causa principale di un processo 
biologico ritardato è l’eccessivo carico di scarti alimentari introdotti nel composter. Il consiglio in 
questi casi è di smettere di alimentare la macchina e riutilizzare il compost non ancora del tutto finito 
che esce dal composter per alimentare nuovamente  il composter. Il compost non finito contiene 
microorganismi che, se rimessi all'interno del cilindro, supportano il processo biologico. 
 
 Si raccomanda di rivoltare il materiale in modo da mantenere la zona calda nella prima sezione 

del composter. 
 
Se il materiale all’interno del composter non raggiunge il livello di riempimento ottimale del 60-70%, 
la temperatura difficilmente supererà i 50°C. Il livello di riempimento dovrebbe essere intorno al 60-
70% per raggiungere la temperatura giusta. L’ideale sono 60°C nella zona calda tra la parte anteriore e 
la prima porta d’ispezione e approssimativamente 20-30°C nel compost in uscita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrata degli scarti alimentari a sinistra. 
L’immagine sopra raffigura la “curva della 
temperatura” all’interno del composter 
quando il processo biologico avanza 
correttamente. 
 

Entrata degli scarti alimentari a sinistra. Se la 
“zona calda” si trova alla fine del cilindro, 
significa che il processo biologico è iniziato 
troppo tardi. 
 

Le temperature al di sopra dei 60°C non sono raccomandabili dal momento che le emissioni di azoto 
aumentano rapidamente quando le temperature superano i 60°C. La “zona calda” dovrebbe essere 
intorno ai 50-60°C, in modo da eliminare i batteri patogeni. Ciononostante a volte le temperature sono 
inferiori a 50-60°C, a seconda della miscela di scarti che viene introdotta in macchina. Questo avviene 
per esempio quando vengono introdotti solo scarti di frutta e verdura, senza carne o pesce. Queste 
temperature sono comunque nella norma e l’efficienza del processo biologico deve essere giudicata 
dalla qualità del compost in uscita. I batteri patogeni non sopravvivono in un processo biologico a 
temperature più basse.  
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4.3.1 TEMPO DI ATTESA E NUMERO DI ROTAZIONI  
 Aumentare o ridurre il tempo di attesa influisce sul processo biologico 
interno. Se il materiale è caldo e si è creata una  “zona calda” 
appropriata, il tempo di attesa è di 1-2 ore. Un turno di rotazione 
abbassa la temperatura interna anche di 10-15°C. Durante la rotazione il 
materiale interno viene aerato ossigenando il processo biologico. Il 
calore all’interno del processo biologico aumenta molto rapidamente 
dopo la rotazione.  Se non viene fornito abbastanza ossigeno al 
materiale, il processo biologico si arresterà.  
 
Quando il materiale è freddo e non ha un processo biologico attivo, se 
viene rivoltato spesso si raffredda ancora di più. Ammesso che il 
materiale sia abbastanza secco all’interno, il tempo di attesa dovrebbe 
essere abbassato per consentire al materiale di ripristinare un processo 
biologico e raggiungere una temperatura abbastanza alta prima di 
ossigenarlo nuovamente. Il numero di rotazioni rappresenta il numero 
di rivoluzioni compiute dal cilindro su se stesso quando ruota. Il tempo 
di attesa tra le rotazioni indica l'intervallo in cui il cilindro è in modalità 
riposo, non si muove.  

4.3.2 SENSORI DI TEMPERATURA 

 
I 10 sensori di temperatura installati nella macchina registrano le temperature interne sul display 
touch. La temperatura deve essere interpretata come un indice di funzionamento del processo 
biologico. Gli indicatori di temperatura sono posizionati sul cillindro come mostrato in figura. La 
temperatura davanti dovrebbe essere più alta della temperatura sul retro.  Si noti che ci dovrà essere 
una “zona attiva” all’interno del cilindro, anche se i sensori di temperatura non la rilevano. 
 
Attraverso le porte d’ispezione sul cilindro è possibile misurare manualmente la temperatura del 
materiale. Quando i sensori di temperatura indicano 50-60°C nel primo o nel secondo punto di 
misurazione e il compost in uscita sembra compost finito, non c’è bisogno di misurare la temperatura 
manualmente.  
 
UN BUON PROCESSO BIOLOGICO AVVIENE QUANDO: 
 IL COMPOST IN USCITA E’ SPUGNOSO. 
 LA TEMPERATURA NELLA ZONA CALDA E’ DI 50-60°C.  
 IL MATERIALE IN USCITA DEVE ODORARE E AVERE L'ASPETTO DI COMPOST. 

IL NUMERO RACCOMANDATO 
DI ROTAZIONI È: 1. 
Selezionare il numero di 
rotazioni tra: 1,2,3,4,5 

IL TEMPO DI ATTESA 
CONSIGLIATO E’ DI 2 
ORE. 
Il tempo di attesa tra le 
rotazioni può essere 
impostato tra un minimo 
di 30 minuti  ed un 
massimo di 8 ore e 59 
minuti. 
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4.4 CONTROLLO DELL’UMIDITA’  
Ossigeno + carbonio e azoto (C: N) + calore + umidità → in equilibrio. 

4.4.1 UMIDITA'-INDICAZIONI TEORICHE  
L'acqua è fondamentale per tutti gli organismi viventi. Le cellule contengono più del 90% di acqua e 
tutti i nutrienti che assorbono sono disciolti in acqua. L'acqua contribuisce,  insieme all'ossigeno ed ai 
micro-organismi, a decomporre il materiale solido. L'apporto  di acqua e ossigeno deve essere 
equilibrato in quanto i due elementi sono interdipendenti. Quando l'acqua riempie i pori del 
materiale, l'ossigeno non riesce a penetrare. Ci deve essere un equilibrio tra contenuto di acqua, aria e 
la superficie del materiale solido.  L'umidità presente negli scarti non è data solo dall'acqua che 
possiamo vedere, ma anche da quella assorbita dai materiali e legata ad altre particelle. Ciò significa 
che il contenuto di umidità è una variabile che deve essere considerata  con molta attenzione, ad 
esempio: si osservino due campioni, uno di fango e uno di sabbia, possono avere lo stesso contenuto 
di umidità, ma l'acqua presente nel fango è inaccessibile mentre l'acqua presente nella sabbia è 
accessibile. Le linee guida riguardo il grado di umidità necessario al processo biologico sono 
puramente indicative e si applicano a rifiuti alimentari standard miscelati con la giusta quantità di 
pellets/segatura. 

4.4.2 UMIDITÀ - PROVA PRATICA 
La seguente prova pratica fornisce una buona indicazione di quanto il materiale sia umido. 
 
 Aprire gli oblò d'ispezione rimuovendo il supporto e svitando la manopola. Voltare l'oblò 

lateralmente per aprirlo. 
 

 Prelevare del materiale e spremerlo in una mano - se ne esce acqua facilmente - è troppo 
umido! 
 

 Se non c'è acqua visibile nel materiale (o molto poca) aprire il palmo e scuotere dolcemente il 
materiale, dovrebbe cadere in piccoli pezzi. Se si è agglomerato in un unico pezzo, allora il 
materiale è troppo umido. 
 

 Il giusto grado di umidità nella prima metà del cilindro si verifica se non c'è acqua visibile nel 
materiale (o molto poca) e il materiale strizzato cade in piccoli pezzi scuotendolo. 
 

 Assicurarsi che le porte d'ispezione sul cofano siano chiuse correttamente. Lo schermo 
mostrerà un allarme all'altezza delle stesse e un testo di avviso se non sono state  chiuse 
correttamente. Una volta chiuse le porte, il simbolo di allarme scompare. Dopo che le porte 
d'ispezione sono state aperte, la macchina deve essere resettata attraverso il pulsante di reset 
blu sotto lo schermo touch. 
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4.4.3 MATERIALE ASSORBENTE- 2 FUNZIONI PRINCIPALI: 
 ASSORBIRE L’ACQUA IN ECCESSO 
 AGGIUNGERE CARBONIO AL PROCESSO BIOLOGICO 

Gli scarti alimentari solitamente contengono troppa acqua affinchè un buon processo di 
decomposizione si attivi correttamente. Per questa ragione si consiglia di aggiungere un materiale 
assorbente come segatura o pellets ai rifiuti alimentari. I materiali assorbenti inoltre contengono 
carbonio, indispensabile per bilanciare il processo biologico. 
 
 Seguire alla lettera le indicazioni tuttavia non è sufficiente per garantire un buon risultato. 

Anche la giusta miscela degli scarti, l’aerazione e i tempi di attesa/rotazione sono cruciali per 
attivare un buon processo biologico.  

 
Ogni installazione ha le sue caratteristiche e solo l’esperienza su una macchina può determinare il 
giusto apporto di segatura necessario. Le dosi consigliate sono generalmente un po’ più alte del 
necessario, per evitare che il processo biologico contenga troppa acqua. Se il processo biologico 
contiene troppa acqua, potrebbero verificarsi delle perdite sotto il composter. Il  miglior materiale 
assorbente è costituito da pellets di legno. 
 

4.4.4 SEGATURA  
La quantità di segatura raccomandata dipende dalla quantità di 
rifiuti introdotti. La segatura dev’essere asciutta per poter 
assorbire l’acqua in eccesso contenuta nei rifiuti. Nelle aree 
residenziali, il materiale assorbente dovrebbe essere aggiunto 
2-3 volte a settimana, mentre nei ristoranti, ogni volta che si 
introducono scarti nel composter. 
 
 

4.4.5 PELLETS 
 “Pellets” (di legno) è l’abbreviazione per “segatura 
pallettizzata”, prodotta e utilizzata come combustibile. Siccome 
i pellets di legno a contatto con l’umidità si gonfiano circa tre 
volte rispetto alla loro dimensione, il dosaggio è ridotto rispetto 
a segatura o chips di legno. Si raccomanda ai ristoranti l’uso di 
pellets di legno, per la migliore qualità assorbente. La dose 
raccomandata di pellets varia secondo il quantitativo di scarti 
introdotti. 
 
 Seguire alla lettera le indicazioni tuttavia non è 

sufficiente per garantire un buon risultato. Anche la 
giusta miscela degli scarti, l’aerazione e i tempi di 
attesa/rotazione sono cruciali per attivare un buon 
processo biologico! 

 

SEGATURA 
VOLUME 

-% 
-%  

IN PESO 
Scarti da 

zone 
residenziali 

25 % 6-7% 

Scarti a 
prevalenza 
di frutta e 
verdura 

25 % 6-7% 

Scarti da 
ristoranti 

45 % 10-20% 

 PELLETS DI 
LEGNO 

VOLUME 
-% 

-% 
IN PESO 

Scarti da 
zone 

residenziali 
10 % 6-7% 

Scarti a 
prevalenza di 

frutta e 
verdura 

10 % 6,7% 

Scarti da 
ristoranti 

20 % 10-20% 

Noi raccomandiamo i pellets di 
legno! 
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4.4.6 DRENAGGIO DELL’ACQUA DAL MATERIALE DI SCARTO 
Spesso gli scarti alimentari dai ristoranti contengono grandi quantità di 
sostanze simili con un alto tasso di acqua. Quindi la preparazione del 
materiale prima di introdurlo all’interno della macchina è molto importante.  
Tutto il materiale dovrebbe essere, se possibile, drenato dai liquidi in eccesso. 
Un’umidità eccessiva all’interno della macchina potrebbe compromettere il 
processo biologico e causare perdite dal composter. Tutto il materiale che 
contiene troppi liquidi (salse, sughi, conserve, minestre..) dovrebbe essere 
drenato dall’acqua in eccesso. Sarebbe meglio smaltire separatamente gli 
scarti troppo liquidi. Se il resto degli scarti è stato prima ben drenato, può 
essere introdotto nella macchina. Quando si utilizzano dei bidoni di 
drenaggio, si raccomanda di lasciare gli scarti nei bidoni dalla notte prima di introdurli dentro Big 
Hanna. 
 
Il problema di come drenare i liquidi dagli scarti è facilmente risolvibile utilizzando 2 bidoni uno 
dentro l’altro, applicando dei fori nel bidone soprastante. Il bidone che sta sopra viene riempito di 
scarti alimentari durante il giorno che andranno tenuti a drenare durante la notte. Il mattino seguente 
si può svuotare il contenuto del bidone soprastante dentro il composter. L’acqua rimasta nel secondo 
bidone dev’essere scaricata in fogna. 
 

4.4.7 AGGIUNGERE ACQUA 
Se il materiale contiene troppa acqua, comincerà a marcire. Se il materiale è troppo secco, il processo 
biologico si bloccherà. Si può facilmente predisporre il composter per ottenere il perfetto grado di 
umidità nel cilindro. Se il contenuto d'acqua negli scarti alimentari è inferiore al 35%, l'attività 
biologica diminuirà. Sarà quindi necessario aggiungere acqua nel composter. Per aggiungere acqua, 
utilizzare l'apposito sistema.Aggiungere acqua con cautela: troppa acqua potrebbe letteralmente 
affogare i batteri "buoni". 
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5 PROCEDURE DI AVVIAMENTO E SUCCESSIVE 
5.1 MANUTENZIONE ORDINARIA-AREE RESIDENZIALI 
Il punto chiave in fase di start-up è di facilitare in ogni modo una ricca attività batterica. Normalmente 
gli scarti di cibo da abitazioni sono in pratica già avviati al processo di decomposizione quando 
vengono introdotti nel composter. In generale quindi questa situazione non è un problema - entro 
pochi giorni la temperatura è in aumento e inizia il processo biologico. 
 

 RE-INTRODURRE DI NUOVO NEL COMPOSTER I PRIMI 2 SACCHI DI COMPOST USCITI DALLA 
MACCHINA.  

 DURANTE IL PERIODO D'AVVIAMENTO IL PROCESSO BIOLOGICO RICHIEDE PIU' MATERIALE 
ASSORBENTE. DURANTE IL  RESTANTE TEMPO DI AVVIAMENTO E' CONSIGLIABILE RE-
INTRODURRE PERIODICAMENTE IN MACCHINA IL COMPOST OTTENUTO. 

5.1.1 AVVIAMENTO  
Per ottenere un avviamento davvero veloce, dopo l'installazione caricare inizialmente la macchina con 
pellets assorbenti, poi aggiungere una sporta di compost o di letame secco di cavallo.  

Modello T480 
Segatura /Pellets di legno 100 kg 
Letame secco di cavallo 600 litri 
Compost maturo 600 litri 

5.1.2 AGGIUNTA DI MATERIALI ASSORBENTI 
Durante il periodo d'avviamento e fino a quando il processo biologico non è stabile, le quantità di 
materiali assorbenti necessarie possono variare. Inoltre  presso le comunità in cui viene installata la 
macchina devono essere introdotte e rispettate nuove modalità di gestione degli scarti alimentari. Si 
raccomanda di individuare un incaricato che si impegni ad alimentare il composter e ad aggiungere 
materiali assorbenti quando necessario. Ogni composter crea il suo processo biologico unico ed 
irripetibile, è quindi difficile stabilire quanti pellets o segatura introdurre. Queste le uniche 
raccomandazioni-ogni composter richiede cure specifiche. 

5.1.3 AVVIAMENTO-SCARTI DA AREE RESIDENZIALI 
Se i residenti caricano la macchina con i propri scarti alimentari, dovranno miscelarli sempre con 
pellets o segatura di legno. In certi casi, un operatore addetto alla manutenzione e alimentazione del 
composter è istruito ad aggiungere pellets/segatura 3 volte alla settimana. Se è questo il caso-durante 
l'avviamento queste sono le procedure da seguire. 
 

  Segatura / Pellets di legno 
Modello  Kg/Settimana Kg da introdurre 3 volte alla settimana 
T480 240 80 
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5.2 PROCEDURE PER I RISTORANTI CHE USANO IL COMPOSTER 

5.2.1 PROCEDURE PER L'AVVIAMENTO -RISTORANTI 
E 'essenziale che durante il periodo di avviamento il ristorante non sospenda le normali routines di 
raccolta degli scarti alimentari. Durante questo periodo si consiglia di conferire nella macchina circa la 
metà dei rifiuti prodotti nel ristorante, in modo da favorire il processo biologico. 
 

 RE-INTRODURRE DI NUOVO NEL COMPOSTER I PRIMI 2 SACCHI DI COMPOST USCITI DALLA 
MACCHINA.  

 DURANTE IL PERIODO D'AVVIAMENTO IL PROCESSO BIOLOGICO RICHIEDE PIU' MATERIALE 
ASSORBENTE. DURANTE IL  RESTANTE TEMPO DI AVVIAMENTO E' CONSIGLIABILE RE-
INTRODURRE PERIODICAMENTE IN MACCHINA IL COMPOST OTTENUTO. 

5.2.2 AVVIAMENTO  
Per ottenere un avviamento davvero veloce, dopo l'installazione caricare inizialmente la macchina con 
pellets assorbenti, poi aggiungere una sporta di compost o di letame secco di cavallo.  

Modello T480 
Segatura /Pellets di legno 100 kg 
Letame secco di cavallo 600 litri 
Compost maturo 600 litri 

5.2.3 AGGIUNTA DI MATERIALI ASSORBENTI 
 Se il materiale all'interno del cilindro diventa troppo umido: aggiungere più pellets o segatura!! 

Il materiale assorbente dovrebbe essere aggiunto prima dei rifiuti alimentari quando vengono 
introdotte grosse quantità di rifiuti umidi o semiliquidi.  Durante il periodo d'avviamento il processo 
biologico richiede più materiale assorbente. Il miglior materiale assorbente è costituito da pellets di 
legno. Se si utilizza segatura di legno, dovrebbe essere asciutta e secca, in modo da assorbire l'umidità 
degli scarti alimentari. Ogni composter crea il suo processo biologico unico ed irripetibile, è quindi 
difficile stabilire quanti pellets o segatura introdurre. Queste le uniche raccomandazioni-ogni 
composter richiede cure specifiche. 

 
 
 

Settimana % di scarti ammessi sulla portata 
massima 

% di pellets rispetto al volume degli 
scarti 

1 Max 50%  20% 
2 Max 50% 20% 
3 Max 50% 20% 
4 Max 75% 20% 
5 Max 75% 20% 
6 Max 75% 20% 
7 Max 100% 20% 
8 Max 100% 20% 
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5.2.4 IMPOSTAZIONI DI AVVIAMENTO  
Per ottenere un buon processo biologico, durante i primi giorni impostare i parametri come indicato 
sotto. Dopo i primi 12 giorni con queste procedure, il composter dovrebbe aver raggiunto la 
temperatura ottimale. 

 

5.3 OPERAZIONI SUCCESSIVE  
Durante il periodo di avviamento si raccomanda di controllare costantemente la temperatura 
all'interno del cilindro. Dopo qualche tempo si impara a riconoscere un buon processo biologico 
solamente aprendo il tubo d'alimentazione (modelli T60, T75 e T120) o le porte d'ispezione (T240 
modello). Si consiglia (all'inizio), di annotare le temperature una volta alla settimana insieme alle 
impostazioni e a tutte le rilevazioni di odori, ecc. 
 

 
 
 
Il Touch Screen mostra sempre le temperature rilevate nei 3/4 punti di misurazione. Questi valori sono 
indicatori del buon funzionamento del processo biologico.  Quando i sensori di temperatura indicano 
50-65° C, nei punti di misurazione A e/o B e il compost che esce dal cilindro appare come compost 
pronto non c'è bisogno di misurare la temperatura manualmente o aprire le porte d'ispezione ogni 
settimana. Quando le temperature raggiunte sono più basse, o il compost in uscita è di scarsa qualità 
o se sono presenti altri segni di malfunzionamento del processo biologico, è meglio controllare le 
misurazioni manualmente. 
 

5.4 PROCEDURA D'AVVIAMENTO-RISTORANTI  
Per ottenere un buon processo biologico durante le prime settimane d'avviamento del composter, 
seguire le procedure indicate nelle schede di seguito riportate.  

 
 

 

Cambio impostazioni per il 
periodo d'avvimento 

Prime 7 giorni 
 

Successive 14 
giorni 

Successivi 7 
giorni 

Successivamente 

Tempo d'attesa: 8 ore 4 ore 2 ore 1 ore 
Numero di rotazioni. 1  1 2 2 
Livello di riempimento 6 6 6 6 
Ventola: 20%     20% 20% 20% 

1. Entrata scarti alimentari. 
2. Fase termofila – Alta Umidità 

40-70%. Temperatura 50-65ºC. 
3. Fase Mesofila – Umidità più 

bassa. Temperatura 25-40ºC. 
4. Fase di maturazione – Umidità 

bassa. Temperatura 20ºC. 
5. Uscita compost. 
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6 ANOMALIE NEL PROCESSO BIOLOGICO  
6.1.1 PROCESSO BIOLOGICO-PROGRAMMA  
Questo programma riguarda le diverse condizioni in cui si può trovare la “zona calda” nel cilindro. Il 
programma propone anche misure per normalizzare il processo. Per regolare l'umidità, leggere 4.4 
Controllo Umidità. 
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TEMPERATURA BASSA 
SOTTO I 50°C 

TEMPERATURA NORMALE 
50-60°C  

TEMPERATURA ALTA 
SOPRA I 60°C 

Causata sia da eccesso di materiale 
assorbente sia da assenza di processo 
biologico. Il materiale biologico non è 
decomposto. 
 AGGIUNGERE ACQUA CON 

CAUTELA. 
 DIMINUIRE I TEMPI DI ATTESA. 
 DIMINUIRE IL NUMERO DI 

ROTAZIONI. 
Oppure causata da presenza di materiale 
completamente decomposto/bruciato- 
nessuna fermentazione. 
 AGGIUNGERE NUOVO MATERIALE. 
 ABBASSARE LA VENTOLA. 

Se le temperature sono aumentate 
rispetto alla settimana prima:     
 AGGIUNGERE SCARTI PIÙ 

ACQUOSI. 
 AGGIUNGERE ACQUA TIEPIDA. 
 ABBASSARE LA VENTOLA. 
Se le temperature sono scese 
rispetto alla settimana prima: 
 AGGIUNGERE ACQUA TIEPIDA. 
 AUMENTARE I TEMPI DI 

ATTESA. 
 DIMINUIRE IL NUMERO DI 

ROTAZIONI. 

 
 
 
 
 DIMINUIRE L’APPORTO DI 

MATERIALE ASSORBENTE. 
 AUMENTARE LA VELOCITÀ 

DELLA VENTOLA. 
 ABBASSARE I TEMPI DI 

ATTESA. 
 AUMENTARE IL NUMERO 

DI ROTAZIONI. 
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Una causa potrebbe essere l’eccessivo carico 
di materiale. 
 DIMINUIRE L’ALIMENTAZIONE 

PROVVISORIAMENTE. 
 
Causato da un rapporto non bilanciato 
CARBONIO/AZOTO  
 AGGIUNGERE PIÙ PELLETS/ 

SEGATURA DI LEGNO AGLI SCARTI 
ALIMENTARI  

 
 
 
TASSO DI UMIDITÀ MEDIO (40-70%) E 
TEMPERATURA 
NORMALE, 50-65 °C 
= E' PRESENTE UN 
BUON PROCESSO 
BIOLOGICO NELLA ZONA CALDA. 

 
 CONTROLLARE IL FLUSSO 

DELLA VENTOLA E SE 
FUNZIONA: 

 ABBASSARE I TEMPI DI 
ATTESA. 

 AUMENTARE IL NUMERO 
DI ROTAZIONI. 
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Troppa acqua ha bloccato il processo 
biologico. 
 NON INTRODURRE NUOVI SCARTI 

PER UN PO’ DI TEMPO. 
 AGGIUNGERE SEGATURA O 

PELLETS. 
 ABBASSARE I TEMPI DI ATTESA 
 AUMENTARE I AUMENTARE IL 

NUMERO DI ROTAZIONI 
Situazione causata da batteri acidi 

"Lacto", cattivo odore, e colore giallastro. 
 AGGIUNGERE SEGATURA 
 IMPOSTARE UN TEMPO DI ATTESA 

DI 8 ORE. 

 
 
Rischio di perdite 
 AGGIUNGERE SEGATURA O 

PELLETS. 
 ABBASSARE I TEMPI DI 

ATTESA. 
 AUMENTARE IL NUMERO DI 

ROTAZIONI. 
 AUMENTARE LA VELOCITÀ 

DELLA VENTOLA. 
 

 
 ABBASSARE I TEMPI DI 

ATTESA 
 AUMENTARE IL NUMERO 

DI ROTAZIONI  
 AGGIUNGERE SPESSO  

PICCOLE QUANTITA’ DI 
SEGATURA  

 AGGIUNGERE ALTRI SCARTI 
ALIMENTARI  

 AUMENTARE LA VELOCITÀ 
DELLA VENTOLA. 
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6.2  A.) TEMPERATURA BASSA (SOTTO I 50ºC) E UMIDITA’ BASSA 
Se il materiale nella parte anteriore o centrale del cilindro ha un basso contenuto di umidità (inferiore 
al 35% - il processo biologico è fermo) combinato con una bassa temperatura (inferiore a 50° C), si può 
facilmente capire prelevando del materiale dalla porta d'ispezione e soffiando su di esso - se è 
polveroso allora è troppo secco. Questo problema ha due diverse spiegazioni: 

6.2.1 CAUSATA SIA DA ECCESSO DI MATERIALE ASSORBENTE SIA DA ASSENZA DI PROCESSO 
BIOLOGICO 

C'è troppa segatura e nessun equilibrio tra CARBONIO e AZOTO, che si traduce in bassissima attività 
biologica. Oppure non vi è alcun processo biologico nel materiale, è troppo asciutto. Si può vedere 
che il materiale non è decomposto, ci sono pezzi di rifiuti alimentari visibili. Al fine di aumentare 
l'umidità  nel processo biologico è necessario ridurre le rotazioni del cilindro in quanto la rotazione 
raffredda l'attività biologica e asciuga ulteriormente il materiale interno.  

 Aggiungere delicatamente acqua tiepida attraverso la porta d'ispezione nel cilindro.  
 Riposizionare la porta d'ispezione nel cilindro. Ruotare il cilindro e miscelare l'acqua con gli 

scarti alimentari scollegando l'alimentazione elettrica e ricollegandola attraverso 
l'interruttore principale. Se necessario, aggiungere altra acqua tiepida fino al 
raggiungimento del corretto grado di umidità. 

 Quando il grado di umidità sarà migliorato, impostare un tempo di attesa più lungo e un 
tempo di rotazione più corto per un paio di giorni..  

6.2.2 CAUSATA DA PRESENZA DI MATERIALE COMPLETAMENTE DECOMPOSTO/BRUCIATO- 
NESSUNA FERMENTAZIONE 

Assenza di umidità e temperature basse possono anche indicare che il materiale interno è 
completamente decomposto o bruciato. 

 Abbassare la ventola e aumentare il tempo di attesa in modo da evitare che il processo 
biologico si raffreddi ulteriormente. 

 Aggiungere altri/più scarti alimentari. Se si prevede di non caricare scarti alimentari per i 
successivi 2 mesi, impostare un tempo di attesa di 2 ore per le successive 2 settimane, poi 
spegnere la macchina fino a quando non verrà caricata nuovamente con scarti alimentari e 
pellets. 

6.3 (B.) TEMPERATURA NORMALE 50-65ºC E UMIDITA’ BASSA 
Quando il processo biologico raggiunge temperature di 50-65°C e il materiale interno risulta molto 
secco nella parte frontale/intermedia della macchina, ciò non costituisce un problema. Normalmente il 
giusto grado di umidità è necessario per raggiungere queste temperature.  
 
In questa situazione il processo biologico deve essere ripristinato osservando come sono cambiate le 
temperature nella zona calda rispetto alla settimana prima.   

6.3.1 LE TEMPERATURE SONO AUMENTATE RISPETTO ALLA SETTIMANA PRIMA 
 Ridurre l'apporto di pellets/segatura del 3-5% 
 Aumentare leggermente la velocità della ventola. 

6.3.2 LE TEMPERATURE SONO SCESE RISPETTO ALLA SETTIMANA PRIMA 
 Aumentare i tempi di attesa. 
 Diminuire il numero di rotazioni. 
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6.4 (C.) TEMPERATURA ALTA, SOPRA I 65ºC E UMIDITA’ BASSA 
La combinazione di temperature alte e basso contenuto di umidità non è comune. Per raffreddare il 
processo biologico aumentare la velocità della ventola e il tempo di rotazione e 
contemporaneamente abbassare il tempo di attesa in modo che il compost sia maggiormente aerato. 
Ridurre la quantità di pellets/segatura al 3-10% del peso degli scarti alimentari.  

 Abbassare l'apporto di pellets/segatura al 3-10% del peso degli scarti alimentari. 
 Aumentare la velocità della ventola. 
 Aumentare il numero di rotazioni. 
 Abbassare i tempi di attesa. 

 

6.5 (D.) TEMPERATURA BASSA E UMIDITA’ MEDIA 
Basse temperature combinate con il giusto grado di umidità possono dipendere sia da un eccesso di 
scarti alimentari, sia da un eccesso di scarti alimentari contenenti AZOTO, che sbilanciano l'equilibrio 
CARBONIO/AZOTO..  

6.5.1 TROPPI SCARTI ALIMENTARI 
Se sono stati introdotti troppi scarti alimentari nel cilindro, le temperature saranno basse. In questo 
caso l'introduzione di scarti alimentari dovrebbe essere temporaneamente  limitata per consentire al 
processo biologico di ripristinarsi. Se possibile, introdurre piccole quantità di materiale, più volte al 
giorno 

 Ridurre la quantità di scarti alimentari. 

6.5.2 C'È EQUILIBRIO TRA CARBONIO E AZOTO  
Temperature basse possono verificarsi anche ad un giusto grado di umidità se non c'è il giusto 
equilibrio tra CARBONIO e AZOTO. Gli scarti alimentari da aree residenziali contenenti azoto sono 
principalmente carne e pesce. Se sono presenti piccoli grumi (1-3 cm) all'interno del materiale, 
solitamente il problema è nel bilanciamento CARBONIO/AZOTO.  

 Aggiungere pellets/segatura extra al materiale interno attraverso la porta d'ispezione.  
 Riposizionare la porta d'ispezione nel cilindro. Ruotare il cilindro e miscelare i pellets con gli 

scarti alimentari scollegando l'alimentazione elettrica e ricollegandola attraverso 
l'interruttore principale. Se necessario, aggiungere altri pellets fino al raggiungimento del 
corretto grado di umidità. 

 Aumentare la quantità di pellets/segatura aggiunti agli scarti alimentari del 5-50% rispetto a 
prima. 

6.6 (E.) TASSO DI UMIDITÀ MEDIO E TEMPERATURA NORMALE = E’ PRESENTE UN 
BUON PROCESSO BIOLOGICO NELLA ZONA CALDA 

Nel primo blocco rosso sono 
indicati le temperature ottimali e il 
giusto grado di umidità nella zona 
calda all'interno del cilindro. 
Queste condizioni devono trovarsi 
almeno nella prima metà del 
cilindro.  
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6.7 (F.) UMIDITA’ MEDIA E TEMPERATURA ALTA (SOPRA I 65ºC) 
 Se la temperatura è superiore ai 65°C, normalmente c'è un problema al sistema di ventilazione del 
materiale interno. Se le temperature superano i 65°C, si può avvertire odore di ammoniaca.   

6.7.1 BLOCCO NEL SISTEMA DI VENTILAZIONE - ODORE DI AMMONIACA 
Il primo segnale di un blocco nel sistema di ventilazione sono le temperature molto alte. 

  Controllare che il flusso dell'aria circoli liberamente, il sacco in uscita sia ben fissato e che la 
ventola funzioni.  

 Assicurarsi che la ventola funzioni correttamente.  
  Rimuovere e pulire il filtro della ventilazione e controllare il 

flusso di aria. 
 Assicurarsi che il sacco in uscita sia ben fissato, privo di buchi 

e non lasci passare aria. 
 Controllare che l'aria circoli correttamente attraverso il 

Biofiltro  (quando installato).  
 ATTENZIONE! Controllare e pulire regolarmente il sistema di 

ventilazione!  Il processo biologico non si attiva senza una 
corretta aerazione!  

6.7.2 IL MATERIALE NON È ABBASTANZA AERATO, ODORE DI 
AMMONIACA 

Se il problema non è un blocco del sistema di ventilazione, cambiare le 
impostazioni in modo da aerare maggiormente il compost. 

 Diminuire i tempi di attesa. 
 Aumentare il numero di rotazioni. 
 Aumentare la velocità della ventola. 
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6.8 (G.) UMIDITA’ ALTA E TEMPERATURA BASSA (SOTTO I 50ºC) 
Se la temperatura è bassa e il contenuto di umidità è alto nella prima metà del cilindro, la causa 
potrebbe dipendere da un eccesso di acqua o da presenza di batteri lattici.  In questa circostanza 
possono verificarsi perdite di liquido dalla macchina - pulire immediatamente le perdite e ripristinare il 
processo biologico. 

6.8.1  TROPPA ACQUA NEL MATERIALE 
Se il sistema di ventilazione non funziona correttamente, l'acqua non evapora e potrebbe esserci 
troppa acqua nel processo biologico. Il problema può anche essere causato da un livello di 
riempimento troppo alto, dall'aggiunta di troppo pochi pellets/segatura  
oppure semplicemente da scarti alimentari troppo liquidi che devono 
essere drenati con maggiore cura. 

 Controllare che il flusso dell'aria circoli liberamente, il sacco in 
uscita sia ben fissato e che la ventola funzioni.  

 Assicurarsi che la ventola funzioni correttamente.  
 Rimuovere e pulire il filtro della ventilazione e controllare il 

flusso di aria. 
  Assicurarsi che il sacco in uscita sia ben fissato, privo di buchi 

e non lasci passare aria.  
 Controllare che l'aria circoli correttamente attraverso il Biofiltro  

(quando installato). 
 ATTENZIONE! Controllare e pulire regolarmente il sistema di ventilazione!  

Il processo biologico non si attiva senza una corretta aerazione!  
 Se la temperatura è molto bassa e il livello di umidità molto alto, 

potrebbe rendersi necessario smettere di alimentare la macchina per 2-
3 giorni. In alternativa, è necessario aggiungere più pellets/segatura 
rispetto al normale apporto introdotto. Per un periodo limitato di 
tempo, aggiungere il 50% di pellets/segatura sul volume degli scarti 
alimentari introdotti.  

 Aprire la porta d'ispezione e introdurre pellets/segatura per asciugare il materiale interno. Se 
il materiale risulta molto umido, versare dentro al cilindro un sacco di pellets/segatura.  

 Riposizionare la porta d'ispezione sul cilindro. Far ruotare il cilindro per mescolare il materiale 
interno, spegnendo e riaccendendo la macchina attraverso l'interruttore principale.  

 Scollegare l'alimentazione elettrica e aprire ancora la porta d'ispezione per controllare il 
materiale interno. Se necessario, ripetere l'operazione aggiungendo maggiori 
pellets/segatura, fino a quando il giusto grado di umidità non sia stato raggiunto. 

 Aumentare i tempi di rotazione.  
 Abbassare i tempi di attesa.. 
 Aumentare la velocità della ventola per un breve periodo (un paio di giorni). 
 Controllare il livello di riempimento interno alla macchina. Se necessario svuotare la 

macchina. 
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6.8.2 BATTERI LATTICI 
Se il materiale interno risulta di colore giallo chiaro e ha il caratteristico  odore acido, il problema sono 
i batteri lattici. Contattare il distributore per indicazioni e consigli. Il verificarsi di batteri lattici non è un 
problema comune, ma può essere impegnativo da superare. 

 Una soluzione può essere di svuotare il cilindro e ripetere l'avviamento dall'inizio (il cilindro 
può essere svuotato da un autospurgo).  

 Un'altra soluzione può essere quella di smettere di alimentare la macchina e aggiungere una 
grossa quantità di pellets/segatura e se possibile letame di cavallo secco oppure compost 
maturo.  

 Aprire la porta d'ispezione e introdurre una grossa quantità di pellets/segatura e/o compost 
maturo o letame di cavallo secco, in modo da asciugare il processo biologico e sostituire i 
batteri lattici con batteri "buoni".  

 Riposizionare la porta d'ispezione sul cilindro. Spegnere e riaccendere l'alimentazione 
elettrica attraverso l'interruttore principale in modo da rivoltare e mescolare il materiale 
interno.  

 Scollegare l'alimentazione elettrica e aprire ancora la porta d'ispezione per controllare il 
materiale interno. Se necessario, ripetere l'operazione aggiungendo ulteriore 
pellets/segatura, fino a quando il giusto grado di umidità non sia stato raggiunto. 

 Spegnere completamente la macchina per 8-16 ore e ripetere questa operazione per 1-3 
volte fino a quando la temperatura non è aumentata, il materiale risulta di colore marrone e 
l'odore è sparito. 

 Contattare il proprio distributore per assistenza. 

6.9  (H) TEMPERATURA NORMALE (50-65ºC) E UMIDITA’ ALTA 
Se la temperatura è normale ma il materiale è troppo umido è sufficiente aggiungere più 
pellets/segatura e far ruotare più spesso il cilindro, in modo da aerare maggiormente il materiale 
interno. 

 Aggiungere più pellets/segatura  (10-15%) insieme agli scarti alimentari. 
 Diminuire i tempi di attesa. 
 Aumentare il numero di rotazioni. 
 Aumentare la velocità della ventola. 
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6.10 (I) TEMPERATURA ALTA (SOPRA I 65ºC) E UMIDITA’ ALTA 
Se le temperature sono alte e il materiale è umido, potrebbe esserci odore di letame, spazzatura o 
marcio che indica che il materiale interno non è abbastanza ventilato.  

 

  Assicurarsi che la ventola funzioni correttamente. 
 Rimuovere e pulire il filtro della ventilazione e controllare il flusso di aria. 
 Assicurarsi che il sacco in uscita sia ben fissato, privo di buchi e non lasci passare aria. 
 Controllare che l'aria circoli correttamente attraverso il Biofiltro  

(quando installato). 
 
 ATTENZIONE! Controllare e pulire regolarmente il sistema di 

ventilazione!  Il processo biologico non si attiva senza una corretta 
aerazione!  

 
 Abbassare i tempi di attesa. 
 Aumentare il numero di rotazioni.  
 Aggiungere spesso  piccole quantita’ di segatura 5-20%. 
 Aggiungere altri scarti alimentari.  
 Aumentare la velocità della ventola. 

6.11 REIMPOSTARE IL COMPOSTER  
Le misure di cui sopra sono da applicare in caso di emergenza per stabilizzare 
il composter. Una volta ristabilite le normali condizioni di funzionamento, 
reimpostare le funzioni sul pannello di controllo come da normale 
funzionamento.  
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7 DISEGNI TECNICI INTEGRATI   
 Nota! Ogni caso va valutato attentamente insieme alle specifiche del cliente. Alcune 

immagini/descrizioni contenute in questo manuale potrebbero non essere conformi alle 
specifiche del cliente. Consultare sempre la scheda "Specifiche del macchinario" per maggiori 
dettagli su ogni modello. 

 Nota! Susteco AB si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
alcune o tutte le caratteristiche dei suoi prodotti, i disegni, i componenti e le specifiche. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Infeed hopper / Tramoggia d’alimentazione 
2. Infeed hopper lid / Coperchio della tramoggia 

(chiuso) 
3. Safety magnet contact / Finecorsa di sicurezza 

magnetico 
4. Connection point for drain from infeed hopper / 

Punto di connessione dello scarico tramoggia 
5. Ventilation filter / Filtro ventilazione (110090)  
6. Fan / Ventola(110390) 
7. Electrical cabinet / Cabina elettica 
8. Emergency stop button / Pulsante di arresto di 

emergenza. (110125) 
9. Touch screen / Schermo touch 
10. First inspection door on hood / Porta d'ispezione 
11. Second inspection door on hood / Porta 

d'ispezione 
12. Third inspection door on hood / Porta 

d’ispezione 
13. Feet / Piedi (11) (111110) 
14. Fourth inspection door on hood / Porta 

d’ispezione 
15. Air inlet / Entrata dell'aria 
16. Output pipe / Uscita 
17. Outlet cover / Copertura in uscita (200110) 
18. Bin / Bidoni 
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1. Infeed hopper with in conveyor and 
propellers /  Tramoggia di caricamento 
con vite senza fine e  eliche rotanti 

2. Motor in conveyor /   Motore della 
tramoggia (110250) 

3. Drainage pipes /  Tubi di scarico 
4. Electrical cabinet / Cabina elettica 
5. Air outlet from cylinder /  Scarico dell'aria 

dal cilindro 
6. Fan /  Ventola (110390) 
7. First inspection door on cylinder /   Prima 

porta d'ispezione sul cilindro 
8. Second inspection door on cylinder /   

Seconda porta d'ispezione sul cilindro 
9. Supporting wheels /  Ruota (110995) 
10. Chain on cylinder /   Catena (110340) 
11. Sprocket  /   Ruota dentata (110281) 
12. Motor cylinder /   Motore Cilindro 

(110210) 
13. Straps for securing cylinder /  
14. Holder for sensor tube / Sostegno della 

barra di temperatura 
15. Heater / Radiatore 
16. Holder for sensor tube / Sostegno della 

barra di temperatura 
17. Air inlet to cylinder / Ingresso dell'aria nel 

cilindro 
18. Output pipe / Uscita 
19. Emergency stop /  arresto di emergenza.  
20. Adjusting bolts (6) for gable end /  

bulloni regolabili cofano posteriore 
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 ATTENZIONE- IL CILINDRO E' FISSATO CON DELLE CINGHIE DURANTE IL TRASPORTO CHE 
DEVONO ESSERE ALLENTATE PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA.  LE CINGHIE DEVONO SEMPRE 
ESSERE ALLENTATE QUANDO LA MACCHINA E' IN FUNZIONE! 

 ALLENTARE LE CINGHIE CHE TENGONO FISSO IN POSIZIONE IL CILINDRO PRIMA DI AVVIARE 
LA MACCHINA. 

Art. Nr Name / Nome 
111115 Foot T480 / Piedi T480 
110995 Wheel T480 /Ruota T480 

 

1. Cylinder motor / Motore cilindro 
2. Sprocket on motor drive / Ruota dentata 
3. Chain / Catena 
4. Wheels /Ruota 
5. Straps for securing cylinder / Cinghia  
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Art. Nr Name / Nome 
110360 Chain 2 inch duplex rs32b-2 106 links incl lock / Catena T480 
110365 32311 MIPAB Sprocket duplex D-2-11, flame hardened tip / Pignone T480 
110205 Cylinder motor / Motore cilindro 

 
 
 Quando la macchina viene alimentata con scarti organici per la prima volta, controllare 

regolarmente la ruota dentata e la catena. Allentare tutte le 4 viti e utilizzare le viti di 
regolazione per spostare il motore. 

 Si noti che il rocchetto può muoversi assialmente sull'albero motore per seguire la catena sul 
cilindro. 

 ATTENZIONE! IL MOTORE E' DOTATO DI FRENO. IL CILINDRO PIENO DI MATERIALE E' MOLTO 
PESANTE E PUO' CAUSARE INCIDENTI FATALI SE SI SPOSTA! 

 PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE SU MOTORE, CATENA, INGRANAGGI O ALL'INTERNO DEL 
CILINDRO, UTILIZZARE LE APPOSITE CINGHIE DI SICUREZZA POSIZIONATE SOTTO LE GUIDE DELLE 
RUOTE! 
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1. Cylinder / Cilindro  
2. First inspection door on 

cylinder /   Prima porta 
d'ispezione sul cilindro 

3. Second inspection door 
on cylinder /   Seconda 
porta d'ispezione sul 
cilindro 

4. Front gable end / Fondo 
cofano anteriore 

5. Connection for fan / 
Connessione ventola 

6. Connection for infeed / 
Connessione tramoggia 

7. Temperature sensor tube 
/ Barra dei sensori di 
temperatura 

8. Sliding gasket / Pattino 
di scorrimento 

9. Cylinder flange / Flangia 
cilindro 

10. Fixed bolts for front 
gable end / Bulloni di 
fissaggio per fondo 
cofano anteriore 

11. Steel target on rotating 
cylinder for inductive 
sensor / Targa d'acciaio 
sul cilindro rotante per 
sensore induttivo 

12. Inductive sensor / 
Sensore induttivo 

13. Rear gable end / Fondo 
cofano posteriore 

14. Outlet pipe / Uscita 
15.  Springs for adjusting 

bolts for cylinder / Leve 
di regolazione bulloni 
per il cilindro 

16. Air inlet to cylinder / 
Ingresso dell'aria nel 
cilindro 

17. Temperature probe in air 
inlet / Sonda di 
temperatura ingresso 
aria 
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 ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI ALLA MACCHINA! ASSICURARSI CHE LA MANIGLIA SIA 

ABBASSATA QUANDO LA PORTA D'ISPEZIONE SUL CILINDRO VIENE RICHIUSA! ALTRIMENTI LA 
MANIGLIA POTREBBE RIMANERE INCASTRATA O LA PORTA POTREBBE CADERE DURANTE LA 
ROTAZIONE DEL CILINDRO. 

 ALTRIMENTI LA MANIGLIA POTREBBE RIMANERE INCASTRATA O LA PORTA POTREBBE 
CADERE DURANTE LA ROTAZIONE DEL CILINDRO. 

 
1. Front gable end / fondo cofano anteriore 
2. Connection for fan / Connessione ventola 
3. Connection for infeed / Connessione tramoggia 
4. Rear gable end / fondo cofano posteriore 
5. Outlet pipe / Uscita 
6. Air inlet to cylinder / Ingresso dell'aria nel cilindro 

 
Temperature tube and sensor position inside cylinder. Temperature sensors are marked T1, T2…. T10. /  
Posizione della barra e dei sensori di temperatura nel cilindro. I sensori di temperatura sono indicati con T1, 
T2 .... T10.   

 
 
  

Art. Nr Name / Nome 
110655 Gasket for inspection door on cylinder /  Guarnizione per la porta d'ispezione nel cilindro 

 
 
 
 
111231 

 
 

1. Inspection door on cylinder /   
Porta d'ispezione sul cilindro 

2. Knob / Manopola 

Art. Nr Name / Nome 
111231 T1-T6 Temperture sensor cable incl conctact 5 m/  

Cavo dei sensori di temperatura inclusi contatti 5 m 
111232 T7-T10 Temperture sensor cable incl conctact 10 m/  

Cavo dei sensori di temperatura inclusi contatti 10 m 
111245 Temperature sensor tube /  Barra dei sensori di temperatura  
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Art. Nr Name / Nome 
110390 Fan / Ventola 
110410 Fan motor / Motore ventola 
110090 Ventilation filter / Filtro della ventilazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. Nr Name / Nome 
200110 Outlet cover / Copertura in uscita 
110705 Insulation for cylinder /  Isolamento del cilindro  
110706 Insulation for hood / Isolamento del cofano 
110710 Adhesive for insulation /  Adesivo per la isolamento 
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Art. Nr Name / Nome 
110115 In-conveyor /  Vite senza fine 
111455 Propeller kit (4 pieces) /   Eliche rotanti (4 unità) 

1. Infeed hopper lid in opened position / Coperchio 
della tramoggia in posizione d'apertura 

2. 80 litre hopper/ Tramoggia di caricamento da 80 l 
3. In-conveyor / Vite senza fine (110115). 
4. Propellers in Polyurethane (111455) 
5. Drainage / Tubo di scarico 
6. Access point for cleaning. / Scarico della tramoggia 
7. Motor infeed. / Motore 
8. Seal. / Guarnizione 
9. Pipe in to cylinder. / Caricamento 
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Art no Name / Nome 
A Electrical cabinet / Cabina elettica 
110205 Motor cylinder / Motore cilindro: 
110250 Motor inconveyor / Motore coclea: 
110410 Motor fan / Motore - Ventola: 
110131 Safety magnet contact / Finecorsa di sicurezza magnetico, interruttore: 
110141 Safety magnet contact key / Finecorsa di sicurezza magnetico, Chiave: 
110121 Inductive sensor ‘inspection door pos.’ / Sensore induttivo “porta d’ispezione pos.” 
110125 Emergency stop button / Pulsante di arresto di emergenza. 
110175 Heater / Radiatore: 
110231 Temperature sensors / Sensori di temperatura: 
110232 Temperature sensors / Sensori di temperatura: 
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8 MANUTENZIONE E PULIZIA  
8.1 CHECK-UP 1 VOLTA AL GIORNO 
In condizioni di normale funzionamento, si raccomanda di effettuare un check-up  di controllo due 
volte alla settimana. Questo controllo dura solo un paio di minuti, include l'aggiunta di materiale 
assorbente e la verifica delle funzioni di base del composter e del processo biologico. Le operazioni 
giornaliere con Big Hanna includono l'alimentazione del composter con scarti alimentari e pellet di 
segatura e la pulizia di fuoriuscite accidentali di materiale dal bocchettone d'ingresso. Inoltre è 
necessario verificare: 
⇒ DURANTE L'ALIMENTAZIONE DEL COMPOSTER VERIFICARE CHE MOTORE E VENTOLA 

SIANO IN FUNZIONE. 

⇒ VERIFICARE LE TEMPERATURE SUL TOUCH SCREEN 

 Se la temperatura nella zona calda è diminuita significativamente controllare umidità, colore, 
odore, livello di riempimento all'interno del cilindro e il flusso d'aria dentro e fuori il cilindro. 
Aggiungere pellet/segatura, svuotare il cilindro, liberare il condotto di ventilazione ed 
impostare i parametri di conseguenza. 

⇒ SE NECESSARIO, SVUOTARE LO SCARICO SOTTO LA TRAMOGGIA DI CARICO.  

⇒ CONTROLLARE CHE IL SACCO DI PLASTICA SIA BEN FISSATO AL BOCCHETTONE DI USCITA, 
SOSTITUIRE IL SACCO QUANDO NECESSARIO. 

 
 
 
 
Questo pulsante blocca la rotazione del cilindro durante la sostituzione di sacco/bidone 
in  uscita, per evitare perdite di materiale dal bocchettone d'uscita. 
 
Seguire le istruzioni sullo schermo:  

 RIMUOVERE LA COPERTURA ESTERNA (quando presente) 
 RIMUOVERE BIDONE/SACCO-PULIRE IL BOCCHETTONE D'USCITA SE 

NECESSARIO 
 METTERE UN BIDONE/SACCO VUOTO 
 RIMETTERE LA COPERTURA ESTERNA (quando presente) 
 ASSICURARSI CHE IL SACCO SIA BEN FISSATO AL BOCCHETTONE D'USCITA O CHE LA 

COPERTURA ESTERNA SIA BEN FISSATA TRA IL BIDONE E IL BOCCHETTONE D'USCITA 
 PREMERE SUL PULSANTE ROSSO "X" PER TORNARE AL MENU' DI START 

Premere il pulsante di uscita "X"per tornare alla schermata iniziale in modo che il cilindro 
ricominci a ruotare secondo le impostazioni. 
 Nota! Il programma ritorna automaticamente alla schermata di avvio dopo 20 minuti di 
inattività su qualsiasi altra schermata! Ciò significa che dopo 20 minuti il cilindro potrebbe 

ricominciare a ruotare. 
 ATTENZIONE! Il pulsante di stop del cilindro non è in alcun modo connesso al sistema di 

sicurezza.  

 SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DI 
COPERTURA. 

Premere il simbolo della tastiera numerica, inserire il 
codice PIN e accedere al livello "base" (vedi sotto). 
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8.2 CHECK-UP 1 VOLTA ALLA SETTIMANA  
⇒ ASSICURARSI CHE LA VENTOLA FUNZIONI CORRETTAMENTE. 

⇒ CONTROLLARE I TUBI DI VENTILAZIONE E PULIRLI SE 
NECESSARIO. 

⇒  VERIFICARE LE TEMPERATURE SUL TOUCH SCREEN 

 Se la temperatura nella zona calda è diminuita significativamente 
controllare umidità, colore, odore, livello di riempimento 
all'interno del cilindro e il flusso d'aria dentro e fuori il cilindro. 
Aggiungere pellet/segatura, svuotare il cilindro, liberare il 
condotto di ventilazione ed impostare i parametri di 
conseguenza. 

⇒ CONTROLLARE IL MATERIALE PRODOTTO E ASSICURARSI CHE NON SIA TROPPO UMIDO O 
TROPPO SECCO. 

⇒ SVUOTARE IL SACCO/BIDONE DEL COMPOST IN USCITA SE NECESSARIO 

⇒ CONTROLLARE LA PRESENZA DI ACQUA DI CONDENSA  SUL FONDO DEL 
BIOFILTRO, SVUOTARE REGOLARMENTE APRENDO LA VALVOLA A 
SFERA (QUANDO INSTALLATO). 
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8.2.1 CHECK-UP 1 VOLTA AL MESE  
⇒ SPEGNERE IL RADIATORE: 

 Aprire la porta d'ispezione nel lato sinistro della macchina. 
 Rimuovere residui e impurità sul pavimento sotto il radiatore. 
 Utilizzare un panno umido per pulire il radiatore. 
 Non utilizzare mai  solventi o detergenti abrasivi per pulire il composter e le sue parti. 
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9 MANUTENZIONE  

 
 Per sollevare e posizionare I pannelli di copertura del cofano, occorrono 2 persone.. 

 GUASTI A PARTI MECCANICHE E CABLAGGIO ELETTRICO DEVONO ESSERE CONTROLLATI DA 
MAESTRANZE ESPERTE, IN CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE E GLI STANDARD LOCALI. IL 
TITOLARE DEL COMPOSTER DEVE EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE, INDICANDO LE QUALIFICHE NECESSARIE. 
 

 ATTENZIONE! LA ROTAZIONE DEL CILINDRO VIENE ATTIVATA DA UN TIMER AUTOMATICO. 
QUANDO VENGONO RIMOSSI I COPERCHI FISSATI CON VITI ALLA COPERTURA, 
L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEV’ESSERE SPENTA SUL PANNELLO PRINCIPALE E BLOCCATA. 
 

 L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE SPENTA SUL PANNELLO PRINCIPALE E 
BLOCCATA PRIMA DI EFFETTUARE RIPARAZIONI O MANUTENZIONI ALA MACCHINA. 

 SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DI 
COPERTURA. 

 
Si raccomanda la manutenzione almeno una volta all'anno.  
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9.1 LISTA DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ANNUALE  
 Controllare che lo stop d'emergenza e gli interruttori di sicurezza sulle porte funzionino 

correttamente. 
 Controllare le etichette di sicurezza. 
 Controllare e pulire i tubi di ventilazione  
 Sostituire il filtro della ventola se risulta usurato. 
 Controllare le funzioni del radiatore e lo stato d'usura. 
 Controllare, pulire e ingrassare catena e ruote. Sostituirlo in caso di usura. 
 Controllare l'usura delle ruote. Sostituirlo in caso di usura. 
 Verificare che la struttura portante in acciaio sia ben equilibrata.  
 Controllare ingresso e bocchettone d'uscita del cilindro, regolare le estremità se necessario.  
 Sostituire la guarnizione delle porte d'ispezione se necessario.  
 Controllare le eliche, sostituirle se usurate. 
 Controllare I filetti sulla manopola della porta d'ispezione. 
 Controllare i motori secondo i rispettivi manuali. 
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9.2 LISTA DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ANNUALE NEL DETTAGLIO 

9.2.1  CONTROLLARE CHE LO STOP D'EMERGENZA E GLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA SULLE 
PORTE FUNZIONINO CORRETTAMENTE 

 

 
Il coperchio della tramoggia è dotato di un sensore magnetico di sicurezza connesso al PLC, quando il 
coperchio viene sollevato, il nastro trasportatore si arresta. 
Tutte e 4 le porte d'ispezione sul cofano sono dotate di un sensore magnetico di sicurezza connesso al 
PLC, quando le porte vengono aperte tutti I motori si arrestano.  
Ci sono 2 pulsanti di arresto di emergenza connessi al PLC, uno nella parte frontale della macchina, 
l'altro sul retro. 
Il finecorsa magnetico di sicurezza ha un contatto di chiusura e uno di apertura. I contatti sono regolati 
da un relè di sicurezza. Per evitare il funzionamento non autorizzato dell'interruttore è possibile solo 
azionare l'interruttore con un magnete codificato. Altri magneti, cacciaviti e strumenti non hanno 
alcun effetto sui contatti dell'interruttore. 
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9.2.2 AVVISO-TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE 
 Quando il coperchio della tramoggia di alimentazione è aperto,  appare 
un segnale di avvertimento lampeggiante sul touch screen. Quando il 
coperchio è chiuso questo segnale di avvertimento scompare. Non è 
necessario resettare l'apparecchio dopo l'apertura e chiusura del 
coperchio di alimentazione della tramoggia. 
 
 

9.2.3 PORTA/E D'ISPEZIONE 
Quando una qualsiasi delle porte d'ispezione sul cofano viene aperta,  
appare un avviso sullo schermo touch che dovrebbe essere eseguito 
prima di richiudere la/e porta/e: 
ATTENZIONE! Porta/e d'ispezione aperta/e. Prima di richiudere, 
assicurarsi che nulla sia stato lasciato dentro il cilindro o nello spazio tra 
cilindro e cofano (attrezzi, oggetti di lavoro, sonde o altro). Una volta 
richiusa/e  la/e  porta/e, resettare la macchina premendo l'apposito 

pulsante di reset. 

9.2.4 ARRESTO D’EMERGENZA 
Quando uno dei pulsanti di arresto d'emergenza viene premuto appare 
un avviso sullo schermo touch che dovrebbe essere eseguito: 
ATTENZIONE! Stop d'emergenza attivo. Rilasciare il pulsante e resettare 
la macchina premendo l'apposito pulsante di reset. 
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9.2.5 CONTROLLARE LE ETICHETTE DI SICUREZZA 
Sostituire le etichette di avvertimento in caso di usura. 
 

 
 
 

Nella parte frontale della macchina 

Nel radiatore 

In ogni motore 

Nel motore del cilindro 

Su ogni oblò di ispezione 
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9.2.6 CONTROLLARE E PULIRE I TUBI DI VENTILAZIONE  
Pulire tutte le tubature dall'estremità anteriore alla ventola. 

9.2.7 SOSTITUIRE IL FILTRO DELLA VENTOLA SE RISULTA USURATO 
Sostituire il filtro della ventola se risulta usurato. (Articolo n°110090) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.8 CONTROLLARE LE FUNZIONI DEL RADIATORE E LO STATO D'USURA. 

  
Il radiatore si trova nel lato porta d'ispezione a sinistra del macchinario. Sostituire se usurato. 

9.2.9 CONTROLLARE L'USURA DELLE RUOTE. 

 SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DI 
PROTEZIONE! 

Controllare l'usura delle ruote e sostituire se necessario. Le 
ruote sono accessibili dalle porte d'ispezione oppure 
rimuovendo uno dei pannelli imbullonati del cofano sul lato 
sinistro della macchina.  
 
 Per sollevare e posizionare I pannelli di copertura del 

cofano, occorrono 2 persone. 
 ATTENZIONE! Per ispezionare le ruote non è 

necessario smontare il pannello centrale.   
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9.2.10 CONTROLLARE, PULIRE E INGRASSARE CATENA E RUOTE 
 
Assicurarsi che la ruota dentate sia in posizione. Aggiungere grasso/lubrificante periodicamente. 

 
Art. Nr Name  
110360 Chain 2 inch duplex rs32b-2 106 links incl 

lock  
110365 32311 MIPAB Sprocket duplex D-2-11, flame 

hardened tip  
110205 Cylinder motor  

 
 Quando la macchina viene alimentata con scarti organici per la prima volta, controllare 

regolarmente la ruota dentata e la catena. Allentare tutte le 4 viti e utilizzare le viti di 
regolazione per spostare il motore. 

 Si noti che il rocchetto può muoversi assialmente sull'albero motore per seguire la catena sul 
cilindro. 

 ATTENZIONE - IL MOTORE DEL  CILINDRO È DOTATO DI UN FRENO CHE NE GARANTISCE 
LA STABILITA'. SE IL FRENO E'GUATO/DISCONNESSO, IL CILINDRO POTREBBE MUOVERSI. IL 
CILINDRO PIENO HA UN PESO ELEVATO E PUÒ CAUSARE INCIDENTI MORTALI QUANDO SI 
MUOVE! 

 PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE SU MOTORE, CATENA, INGRANAGGI O ALL'INTERNO 
DEL CILINDRO, UTILIZZARE LE CINGHIE DI SICUREZZA POSIZIONATE SOTTO LE GUIDE DELLE 
RUOTE! 

Ingrassare la ruota dentata 
utilizzando un grasso lubrificante ad 
alta prestazione.  
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9.2.11 VERIFICARE CHE LA STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO SIA BEN EQUILIBRATA 

 
La macchina deve essere livellata con una livella laser. La misurazione deve essere effettuata nella struttura 
portante sul fondo. La macchina non può essere livellata semplicemente posizionando una livella ad acqua 
sul cofano in alto. La macchina deve essere livellata in senso longitudinale nella piastra inferiore assicurandosi  
che le aste di sostegno delle ruote siano parallele. La macchina viene livellata anche regolando i piedi con 
l'apposito dado di regolazione. Quando la macchina è livellata, bloccare i piedi utilizzando il dado di 
bloccaggio (vedi figura sopra).  
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9.2.12 CONTROLLARE LA PARTE FRONTALE E POSTERIORE DEL CILINDRO. 
  

 
 

 
 
  

1. Cylinder / Cilindro  
2. First inspection door on 

cylinder /   Prima porta 
d'ispezione sul cilindro 

3. Second inspection door 
on cylinder /   Seconda 
porta d'ispezione sul 
cilindro 

4. Front gable end / Fine 
cofano anteriore 

5. Connection for fan / 
Connessione ventola 

6. Connection for infeed / 
Connessione tramoggia 

7. Temperature sensor tube 
/ Barra dei sensori di 
temperatura 

8. Sliding gasket / Pattino 
di scorrimento 

9. Cylinder flange / Flangia 
cilindro 

10. Fixed bolts for front 
gable end / Bulloni di 
fissaggio per fondo 
cofano anteriore 

11. Steel target on rotating 
cylinder for inductive 
sensor / Targa d'acciaio 
sul cilindro rotante per 
sensore induttivo 

12. Inductive sensor / 
Sensore induttivo 

13. Rear gable end / Fine 
cofano posteriore 

14. Outlet pipe / Uscita 
15.  Springs for adjusting 

bolts for cylinder / Leve 
di regolazione bulloni 
per il cilindro 

16. Air inlet to cylinder / 
Ingresso dell'aria nel 
cilindro 

17. Temperature probe in air 
inlet / Sonda di 
temperatura ingresso 
aria 
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9.2.13  CONTROLLARE LE ELICHE NELLA TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE. 
Sostituire le eliche se usurate.  

 
9.2.14 SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE DELLE PORTE D'ISPEZIONE SE NECESSARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2.15 CONTROLLARE I FILETTI SULLA MANOPOLA DELLA PORTA D'ISPEZIONE 
Sostituire la manopola se usurata. 

 
9.2.16 CONTROLLARE I MOTORI SECONDO I RISPETTIVI MANUALI.  
Per maggiori dettagli sui motori si veda "Specifiche del macchinario".  
 
 
 
 
 
 

Art. Nr Nome 
110655 Guarnizione per la porta d'ispezione 

nel cilindro. 
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10 RIPARAZIONE DI GUASTI-MACCHINARIO  

 GUASTI A PARTI MECCANICHE E CABLAGGIO ELETTRICO DEVONO ESSERE CONTROLLATI DA 
MAESTRANZE ESPERTE, IN CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE E GLI STANDARD LOCALI. IL 
TITOLARE DEL COMPOSTER DEVE EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE, INDICANDO LE QUALIFICHE NECESSARIE.  
 

 ATTENZIONE! LA ROTAZIONE DEL CILINDRO VIENE ATTIVATA DA UN TIMER AUTOMATICO. 
QUANDO VENGONO RIMOSSI I COPERCHI FISSATI CON VITI ALLA COPERTURA, 
L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEV’ESSERE SPENTA SUL PANNELLO PRINCIPALE E BLOCCATA. 
 

 L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE SPENTA SUL PANNELLO PRINCIPALE E 
BLOCCATA PRIMA DI EFFETTUARE RIPARAZIONI O MANUTENZIONI ALA MACCHINA. 

 SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DI 
COPERTURA. 

La maggior parte dei problemi che si verificano riguardano il processo biologico. Anche quando 
sopraggiunge un problema con il macchinario, ha quasi sempre a che fare con il processo biologico ed 
è per questo che è molto importante individuare in fretta il problema e riparare il composter. 
Gli allarmi che devono essere rilevati sono: 

 Stop d'emergenza 
 Il cilindro non sta ruotando come da impostazioni  
 Motore cilindro-fusibile saltato 
 Motore cilindro-guasto inverter 
 Motore ventola-fusibile saltato 
 Motore ventola-guasto inverter 
 La tramoggia ha effettuato 2 giri in senso inverso ma continua a rimanere bloccata 
 Motore tramoggia-fusibile saltato 
 Motore tramoggia-guasto inverter 
 Radiatore-fusibile saltato 

 
 
 Nota! Resettare l'allarme nel pannello operatore ripristina solo il pannello operatore, rendendo 

possibile regolare le impostazioni, utilizzare la modalità manuale ecc. non resetta il fusibile e 
non risolve il problema reale. Ogni fusibile deve essere resettato nel quadro elettrico. Se il 
guasto non è stato risolto, il testo dell'allarme riapparirà dopo un tempo prestabilito (tempo 
predefinito: 5 minuti) o in ogni caso quando si cerca di avviare il motore e il fusibile salta 
nuovamente. 
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10.1 PORTE D'ISPEZIONE E STOP D'EMERGENZA 
 Se appare questo allarme quando tutte le porte sembrano chiuse correttamente, i circuiti non 

sono chiusi correttamente. Prima di consultare un elettricista assicurarsi che porte e finecorsa 
magnetici siano nella giusta posizione. 

10.1.1 AVVISO-TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE 
 Quando il coperchio della tramoggia di alimentazione è aperto,  appare 
un segnale di avvertimento lampeggiante sul touch screen. Quando il 
coperchio è chiuso questo segnale di avvertimento scompare. Non è 
necessario resettare l'apparecchio dopo l'apertura e chiusura del 
coperchio di alimentazione della tramoggia. 
 

10.1.2 PORTA/E D'ISPEZIONE 
Quando una qualsiasi delle porte d'ispezione sul cofano viene aperta,  
appare un avviso sullo schermo touch che dovrebbe essere eseguito 
prima di richiudere la/e porta/e: 
ATTENZIONE! Porta/e d'ispezione aperta/e. Prima di richiudere, 
assicurarsi che nulla sia stato lasciato dentro il cilindro o nello spazio tra 
cilindro e cofano (attrezzi, oggetti di lavoro, sonde o altro). Una volta 
richiusa/e  la/e  porta/e, resettare la macchina premendo l'apposito 

pulsante di reset. 

10.1.3 ARRESTO D’EMERGENZA 
Quando uno dei pulsanti di arresto d'emergenza viene premuto appare 
un avviso sullo schermo touch che dovrebbe essere eseguito: 
ATTENZIONE! Stop d'emergenza attivo. Rilasciare il pulsante e resettare 
la macchina premendo l'apposito pulsante di reset. 
 
 
 

10.2 INDICATORE D'ALLARME 
L'indicatore d'allarme ha le 
seguenti funzioni:  

 Lampeggia in rosso quando è presente 
qualche allarme acceso, non rilevato.  

 Lampeggia in verde quando è presente 
un allarme spento e non rilevato.  

 Lampeggia in verde quando è presente 
qualsiasi allarme acceso e rilevato.  
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10.3 REGISTRO DEGLI ALLARMI 
Gli allarmi devono essere rilevati tramite il seguente menù: 

              

  
 

   

  
 

Si noti che l'indicatore d'allarme è posizionato nell'angolo in alto a 
sinistra del display. Il simbolo può essere spostato in qualsiasi punto del 
display cliccandolo e trascinandolo nella posizione desiderata. Gli 
indicatori di allarme scompaiono quando tutti gli allarmi sono stati 
rilevati e sono inattivi. Per rilevare l'allarme, selezionare l'allarme e 
premere il pulsante "rileva" oppure "rileva tutti". 

 
   
  

L'allarme è attivo. La causa 
permane (es. un finecorsa saltato)  
e l'allarme non è stato rilevato nel 
menù allarmi.  

L'allarme non è attivo. La causa è 
stata risolta (es. Finecorsa resettato) 
ma l'allarme non è stato rilevato nel 
menù allarmi.  
 

L'allarme è stato rilevato. La causa 
permane (es. un finecorsa saltato) 
ma l'allarme è stato rilevato nel 
menù allarmi.  
 
 

Normalità. La causa è stata risolta 
(es. Finecorsa resettato) e l'allarme 
è stato rilevato nel menù allarmi.  
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10.4 ALLARME- IL CILINDRO NON RUOTA SECONDO I PARAMETRI 
Sono trascorse più di 10 ore dall'ultima rotazione: 
- Controllare l'usura di pignone e catena (8.2.10). 
- Ruotare il cilindro utilizzando la rotazione manual. 
- Controllare il funzionamento del finecorsa sul cilindro. 
 
Se l'allarme si ripresenta ripetutamente- contattare il personale di 
assistenza. 

 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

10.4.1 SENSORE INDUTTIVO “PORTA D’ISPEZIONE POS.”  (110121) 
Normalmente, il cilindro ruota di un giro completo, ritornando sempre in posizione "vai alla porta 
d'ispezione"che è controllata dal sensore induttivo per la posizione della porta di ispezione (110121). 
Questo allarme viene attivato quando la piastra di acciaio sul cilindro (11 vedi sotto) non ha superato il 
sensore induttivo (12). Pertanto, verificare il funzionamento dei sensori, sia elettrici che meccanici. 

 
 

 
Fare una verifica ruotando il cilindro con il commando "rotazione 
manuale del cilindro". Il cilindro ruota fino a quando si preme il 
pulsante marrone. 
 
 
 
 

Se l'allarme si ripresenta ripetutamente- contattare il personale di assistenza. 
 

 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 
allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 

 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 
  

4. Fine cofano anteriore 
5. Connessione ventola 
6. Connessione tramoggia 
7. Barra dei sensori di temperatura 
8. Pattino di scorrimento  
9. Flangia cilindro 
10. Bulloni di fissaggio per cofano 

anteriore  
11. Targa d'acciaio sul cilindro rotante 

per sensore induttivo 
12. Sensore induttivo 
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10.5 ALLARME- MOTORE DEL CILINDRO-L'INVERTER È GUASTO 
 Resettare l'inverter premendo il 
pulsante blu illuminato in basso. 
Quando l'inverter viene resettato il 
pulsante blu scompare. 
 
 

 
Se l'inverter salta ancora: 
- Controllare l'elettricità in entrata. 
- Assicurarsi che il cilindro non sia sovraccarico, controllare il livello di materiale all'interno del cilindro 
attraverso gli sportelli di ispezione. 
- Controllare l'usura di pignone, catena e ruote. La ruota dentate e la catena sono accessibili dale porte 
d'ispezione N°1 e N°2 sul cilindro. 
 
- Il problema può anche essere causato da un guasto all'inverter 
 
Se l'inverter salta ripetutamente- contattare un elettricista/la manutenzione. 
 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 
 

Questo allarme è collegato alla corrente di sovraccarico impostata di default nell'inverter. Se appare 
questo allarme, è probabile che il problema sia causato da eccesso di materiale nel cilindro che rende 
il motore incapace di sostenere il peso del cilindro. Verificare se questo è il caso controllando il livello 
di riempimento all'interno del cilindro. Controllare se il tubo di uscita è bloccato e assicurarsi che il 
materiale venga essere scaricato liberamente. Eventualmente svuotare materiale attarverso le porte d' 
ispezione sul cilindro. 

 ATTENZIONE! NON RIEMPIRE MAI IL CILINDRO CON MATERIALE OLTRE IL LIVELLO DI 
RIEMPIMENTO RACCOMANDATO DEL 60-70%, IN QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI ALLA 
MACCHINA!  
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10.6 ALLARME- MOTORE DEL CILINDRO- IL RELÈ TERMICO/L'INTERRUTTORE È 
SALTATO 

 Ripristinare il relè termico/l’interrutore all'interno del quadro elettrico. 
- Controllare l'elettricità in entrata. 
- Assicurarsi che il cilindro non sia sovraccarico, controllare il livello di 
materiale all'interno del cilindro attraverso gli sportelli di ispezione. 
- Controllare l'usura di pignone, catena e ruote (8.2.10). 
- Il problema può anche essere causato da un guasto all'inverter 
 

Se il relè termico/l'interruttore salta ripetutamente - contattare il personale di assistenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo allarme 
deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 

 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 
  
Quando il relè termico o fusibile del motore del cilindro salta, il problema può essere causato da  da 
eccesso di materiale nel cilindro che rende il motore incapace di sostenere il peso del cilindro. 
Verificare se si tratta di questo caso, controllando il livello di riempimento all'interno del cilindro. 
Verificare che il bocchettone d'uscita non sia intasato e assicurarsi che il materiale esca liberamente. Se 
necessario estrarre del materiale dal cilindro. 
 

 ATTENZIONE! NON RIEMPIRE MAI IL CILINDRO CON MATERIALE OLTRE IL LIVELLO DI 
RIEMPIMENTO RACCOMANDATO DEL 60-70%, IN QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI ALLA 
MACCHINA!  
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10.7 ALLARME- MOTORE DELLA VENTOLA-L'INVERTER È GUASTO 
Resettare l'inverter premendo il 
pulsante blu illuminato in basso. 
Quando l'inverter viene resettato il 
pulsante blu scompare. 
 
 

 
Se l'inverter salta ancora: 
- Il problema può essere causato da sporcizia e polvere nella ventola e nei tubi di ventilazione. 
- Spegnere l'elettricità prima di effettuare la pulizia della ventola e dei tubi di ventilazione. 
- Il problema può anche essere causato da un guasto all'inverter. 
Se l'inverter salta ripetutamente- contattare un elettricista/la manutenzione. 
 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DI 
COPERTURA. 

La ventola rappresenta il "polmone" dei composter Big Hanna, se il processo biologico non riceve 
sufficiente ossigeno, produrrà cattivi odori. Prestare attenzione che la ventola non produca rumori o 
ronzii. Se la ventola vibra, probabilmente qualche particella di sporco si è incastrata tra le pale. 
Controllare i tubi di ventilazione e pulirli se necessario (8.2.6). 

10.8 ALLARME- MOTORE DELLA VENTOLA- L'INTERRUTTORE DI CORRENTE È 
SALTATO 

 Resettare l'interruttore all'interno della cabina elettrica.  
- Il problema può essere causato da sporcizia e polvere nella ventola e 
nei tubi di ventilazione. 
- Spegnere l'elettricità prima di effettuare la pulizia della ventola e dei 
tubi di ventilazione. 
- Il problema può anche essere causato da un guasto all'inverter. 
Se l'interruttore salta ripetutamente - contattare il personale di 

assistenza.  
 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 SCOLLEGARE/BLOCCARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DI 
COPERTURA. 

La ventola rappresenta il "polmone" dei composter Big Hanna, se il processo biologico non riceve 
sufficiente ossigeno, produrrà cattivi odori. Prestare attenzione che la ventola non produca rumori o 
ronzii. Se la ventola vibra, probabilmente qualche particella di sporco si è incastrata tra le pale. 
Controllare i tubi di ventilazione e pulirli se necessario (8.2.6). 
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10.9 ALLARME TRAMOGGIA-LA COCLEA È STATA FATTA RUOTARE AL CONTRARIO 
2 VOLTE MA RIMANE BLOCCATA 

Seguire le istruzioni sullo schermo: 
Ispezionare l'interno della tramoggia. Il problema può essere causato da 
materiale incastrato nella coclea. Pulire tramoggia e coclea. Se 
necessario, ruotare la coclea al contrario e rimuovere qualsiasi materiale 
incastrato all'interno del condotto di ingresso nel cilindro. Una volta 
pulita la coclea, la tramoggia può essere utilizzata normalmente senza 
resettare alcun relè/inverter 

 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 
 Da questa schermata è possibile accedere alla 
schermata "tramoggia"  premendo il simbolo della 
tramoggia con due frecce nella schermata allarmi.  
 
Utilizzare le frecce avanti e indietro per sbloccare 
manualmente il blocco della coclea nella tramoggia. 

 
 Si noti che il coperchio della tramoggia deve essere chiuso altrimenti la coclea interna non 

parte! 
 
Questo è l' allarme più comune quando c'è un blocco nella tramoggia di 
alimentazione. Quando un oggetto estraneo si inceppa nella tramoggia  la 
funzione inverte la corsa della coclea interna e fa altri due tentativi di 
caricare gli scarti alimentari nel cilindro prima di dare l'allarme. 
 
La funzione della coclea che effettua due giri in senso orario in caso di 
materiale bloccato prima di inviare l'allarme di blocco al sistema può essere modificata nel menu 
"strumenti". L'inversione di frequenza può essere impostata da questo menù. E' necessario effettuare prove 
e impostare questo parametro in base alla tipologia media di scarto alimentare introdotto poiché l'allarme 
viene attivato in alcuni casi anche quando non c'è nulla bloccato nella coclea interna o in altri casi solo 
quando il blocco è molto stretto. La schermata mostra la lettura in % della corrente elettrica e i seguenti 
parametri possono essere modificati:  

- Soglia limite della corrente in %: questo parametro indica la corrente in % relativa alla corrente 
attuale del motore 

- Ritardo della corrente: definisce il tempo di ritardo prima dell'attivazione di un confronto tra la 
corrente di soglia e la corrente nominale del motore: 

- Tempo corsa invertita: tempo corsa invertita della tramoggia: 
 
Se l'allarme dice: ALLARME- Fusibile della tramoggia saltato-vedere maggiori dettagli sugli allarmi nel 
capitolo 10- Risoluzione problemi-Macchinario-Allarmi.  
 Se la tramoggia, le turbine e la coclea sono state pulite e l'allarme ricompare-contattare un 

elettricista.  
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10.9.1 ALLARME- MOTORE DELLA TRAMOGGIA-L'INVERTER È GUASTO 
 
Resettare l'inverter premendo il pulsante 
blu illuminato in basso. Quando l'inverter 
viene resettato il pulsante blu scompare.  
 
 
 

Seguire le istruzioni sullo schermo: 
- Ispezionare l'interno della tramoggia. Il problema può essere causato da materiale incastrato 

nella coclea.   
- Pulire tramoggia e coclea.  
- Se necessario, ruotare la coclea al contrario e rimuovere qualsiasi materiale incastrato 

all'interno del condotto di ingresso nel cilindro.  
- Il problema può anche essere causato da un guasto all'inverter. 

 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 
 
Da questa schermata è possibile accedere alla 
schermata "tramoggia"  premendo il simbolo della 
tramoggia con due frecce nella schermata allarmi. 
 
Utilizzare le frecce avanti e indietro per sbloccare 
manualmente il blocco della coclea nella tramoggia.  

 
Se l'allarme dice: ALLARME- Fusibile della tramoggia saltato-vedere maggiori dettagli sugli allarmi nel 
capitolo 10- Risoluzione problemi-Macchinario-Allarmi. 
 
 Se la tramoggia, le turbine e la coclea sono state pulite e l'allarme ricompare-contattare un 

elettricista.  
 
Se l'inverter salta ripetutamente- contattare un elettricista/la manutenzione. 
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10.10 ALLARME- MOTORE DELLA TRAMOGGIA- L'INTERRUTTORE DI CORRENTE È 
SALTATO 

Seguire le istruzioni sullo schermo: 
- Ripristinare il relè termico/l’interrutore all'interno del quadro 
elettrico. 
- Ispezionare l'interno della tramoggia. Il problema può essere 
causato da materiale incastrato nella coclea.   
- Pulire tramoggia e coclea.  
- Se necessario, ruotare la coclea al contrario e rimuovere qualsiasi 

materiale incastrato all'interno del condotto di ingresso nel cilindro.  
- Il problema può anche essere causato da un guasto all'inverter. 

 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 
Da questa schermata è possibile accedere alla 
schermata "tramoggia"  premendo il simbolo della 
tramoggia con due frecce nella schermata allarmi. 
 
Utilizzare le frecce avanti e indietro per sbloccare 
manualmente il blocco della coclea nella tramoggia.  

  
 
Normalmente, se c'è un blocco nella tramoggia, l'allarme che si spegne è l'ALLARME Tramoggia - la 
coclea ha invertito automaticamente il senso di Marcia 2 volte ma non è ancora in grado di lavorare' 
vedere see 9.11. Se appare un allarme che l'inverter del  motore della tramoggia è saltato, le 
impostazioni della funzione di inversione di marcia devono essere modificate, vedi sopra. 
 
 Se la tramoggia, le turbine e la coclea sono state pulite e l'allarme ricompare-contattare un 

elettricista.  
 
Se il l'interruttore salta ripetutamente - contattare il personale di assistenza. 
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10.11 ALLARME- RADIATORE- L'INTERRUTTORE DI CORRENTE È SALTATO 
Ripristinare il fusibile nella cabina elettrica. Smontare il pannello 
frontale e verificare il funzionamento del radiatore. Se il radiatore è 
danneggiato o il fusibile salta ripetutamente, contattare l'assistenza o 
sostituire il radiatore. 
 
 
 

 
 Si noti che per spegnere l'indicatore di allarme visibile in alto a sinistra del display, questo 

allarme deve essere RILEVATO nella lista ALLARMI. 
 Utilizzare il tasto ALLARMi per accedere al menù allarmi. 

 

10.12 SOSTITUIRE LE RUOTE 

 ATTENZIONE - IL MOTORE DEL CILINDRO È DOTATO DI UN FRENO CHE NE GARANTISCE 
LA STABILITA'. SE IL FRENO E'GUATO/DISCONNESSO, IL CILINDRO POTREBBE MUOVERSI. IL 
CILINDRO PIENO HA UN PESO ELEVATO E PUÒ CAUSARE INCIDENTI MORTALI QUANDO SI 
MUOVE! 
 Livellare il livello interno di riempimento del cilindro prima di sostituire una ruota e assicurarsi 

che il cilindro regga su supporti e non sia inclinato mentre la ruota viene rimossa.  
Le ruote vanno controllate ogni anno a causa dell'usura e sostituite all'occorrenza.  
 

 
 
 
 

 

 Posizionare supporti sotto il cilindro 
consentendo alla ruota di essere 
rimossa senza l'inclinazione del cilindro. 

 Allentare gli anelli elastici che tengono 
il perno ruota in posizione. 

 Spingere il perno dalla sua posizione e 
rimuovere la ruota. 

 Sostituire la ruota e l'asse. 
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