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1. CONTENUTO DEL MANUALE 
Il presente opuscolo descrive le 
operazioni per la sostituzione del telo e 
del mollettone di un mangano IMESA 
modello “FI”. 
La sostituzione del rivestimento 
superficiale si rende necessaria quando il 
telo è rovinato a causa di bruciature o a 
causa del naturale logorio causato dal 
continuo contatto con la conca. 
Il manuale è redatto in considerazione 
delle direttive comunitarie vigenti. Le 
informazioni sono indirizzate al tecnico 
riparatore, il quale dovrà essere certo di 
averle comprese pienamente prima di 
operare sulla macchina. Il presente 
manuale deve essere sempre disponibile 
per la consultazione. Nel caso di 
smarrimento o danneggiamento, 
richiedere al costruttore uno di nuovo. Il 
costruttore non risponde delle 
conseguenze derivanti da un uso incauto 
del nuovo dispositivo installato dovuto ad 
una mancata o incompleta lettura del 
presente manuale. Il fabbricante si riserva 
di modificare le specifiche menzionate in 
questo manuale o le caratteristiche di 
ciascuna macchina. Alcune figure di 
questo manuale possono riportare 
particolari che risultano parzialmente 
diversi da quelli assemblati sulle 

macchine. Disegni e dati tecnici potranno 
essere modificati senza preavviso. 
Il manuale ed i relativi allegati  sono parte 
integrante del kit di sostituzione, pertanto 
devono essere conservati ed 
accompagnare l’apparecchio, anche nel 
caso di cessione ad altro utilizzatore o 
tecnico. 
 
 
2. NORME DI SICUREZZA 
Il mancato rispetto delle seguenti norme 
di sicurezza può causare danni alle 
persone, cose e animali. 
 
L’installazione e la manutenzione del 
componente descritto in questo manuale 
devono essere fatte da personale 
autorizzato che conosca il prodotto ed il 
rispetto delle norme europee 
sull’installazione e riparazione delle 
macchine industriali. 
 
La destinazione d’uso dei mangani qui 
descritti è la stiratura professionale di 
indumenti e biancheria: è perciò vietata 
qualsiasi altra destinazione d’uso se non 
è stata preventivamente autorizzata in 
forma scritta dal costruttore. 
 
Non devono essere introdotti nella 
macchina oggetti diversi da stirare; i capi 
da stirare non devono essere stati a 
contatto con sostanze pericolose quali 
esplosivi, detonanti o infiammabili: tali 
tessuti devono essere prima risciacquati, 
messi all’aria o parzialmente essiccati. 
 
E’ vietata la stiratura di capi che siano 
intrisi di sostanze manifestamente 
dannose per la salute degli operatori, 
veleni o prodotti cancerogeni. 
 
Non avvicinarsi alla macchina con 
prodotti combustibili o infiammabili onde 
evitare rischio di incendi e di esplosioni. 
 
Seguire sempre con molta cura le 
istruzioni di stiratura riportate su ciascun 
capo di biancheria. 
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E’ vietato l’uso della macchina ai minori di 
anni 16. 
 
Collegamenti supplementari alla 
macchina dall’esterno, non eseguiti a 
regola d’arte sollevano il costruttore da 
ogni responsabilità. 
 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
 
E’ vietato lavorare con gli sportellini 
laterali delle macchine aperti! 
 
E’ vietato inserire le mani al di sotto 
del rullo, anche quando la macchina è 
ferma!  
 

 PERICOLO DI 
SCHIACCIAMENTO 

 
L’operatore, nell’introdurre il tessuto 
nella macchina, non deve 
accompagnare lo stesso al di sotto 
della barra salva mani. Il tessuto deve 
essere spianato sulla tavola 
d’ingresso, in questa sede si devono 
eliminare le increspature o le 
piegature, quindi il tessuto va 
accompagnato sul rullo che lo 
trascinerà nel letto scaldante.  
È severamente vietato stirare tessuti 
piegati in più strati o più strati di 
tessuto sovrapposti.  
Sulla macchina, in corrispondenza 
della conca è affissa la seguente 
targhetta che dovrà essere sostituita 
con un'altra identica nel caso la stessa 
sia stata danneggiata o rimossa.  
 

 
 
Al fine di evitare scottature o 
schiacciamento degli arti, è 
assolutamente vietata la rimozione, 
anche temporanea, dei pannelli di 
protezione e dei sistemi di sicurezza! 

 
E’ vietato introdurre barre, stecche o 
oggetti metallici tra la conca di 
stiratura ed il rullo. In caso di 
emergenza eseguire sempre le 
procedure di seguito descritte. 
 
Verificare sempre il corretto 
funzionamento dei dispositivi di 
sicurezza ad ogni avviamento della 
macchina! Ad ogni avviamento 
eseguire la procedura di controllo 
riportata in allegato al presente 
manuale.  
 
E’ obbligatorio conoscere il 
funzionamento della macchina e dei 
suoi sistemi di emergenza!  
 

 PERICOLO DI USTIONI 
 
La macchina, per la natura stessa 
dell’attività alla quale è destinata, 
presenta il pericolo di ustioni.  
Eventuali ustioni possono essere 
causate: 
- Dal contatto con il tessuto in uscita 

dalla macchina; 
- Dal contatto con il bordo superiore 

della conca durante l’inserimento 
del tessuto; 

- Dal contatto con  la conca a seguito 
della sua apertura; 

- Dal contatto con la conca durante le 
operazioni di manutenzione 
eseguite “a caldo”; 

- Dal contatto con i tessuti estratti 
dopo essere rimasti intrappolati tra 
il cilindro e il letto; 

 

 ATTENZIONE: per evitare 
possibili scottature, non inserire mai le 
mani al di sotto del rullo! 
 
La macchina deve essere sempre e 
soltanto utilizzata da personale 
adeguatamente istruito e in presenza 
di almeno un altro operatore! 
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LEGGERE CON ATTENZIONE E 
INFORMARE TUTTI GLI OPERATORI 

SUI SISTEMI DI INTERVENTO IN CASO 
DI MANCANZA IMPROVVISA DI 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA O IN 
CASO DI INTRAPPOLAMENTO: 
VERIFICARE LA POSIZIONE DEI 

SISTEMI DI SBLOCCO 
 

 PERICOLO DI 
ELETTROCUZIONE 

 
Qualsiasi intervento sulle parti 
elettriche della macchina deve essere 
eseguito solo a cura di personale 
qualificato e dopo aver tolto 
l’alimentazione elettrica alla macchina.  
I circuiti di potenza e di controllo 
possono essere manomessi solo dal 
personale del costruttore, pena la 
decadenza delle condizioni di 
garanzia.  

 ATTENZIONE! 
Anche quando la posizione 
dell’interruttore generale è “0”, i cavi a 
monte dello stesso sono in tensione! 

 

CONDIZIONI PSICOFISICHE 
DELL’OPERATORE 

L’operatore addetto alla macchina deve 
essere in perfette condizioni psicofisiche; 
durante il lavoro si deve assumere la 
postura verticale di fronte alla macchina. 
Si devono evitare movimenti bruschi o 
gesti incontrollati, ad esempio durante il 
prelievo e l’inserimento dei tessuti da 
stirare per evitare urti pericolosi con il 
telaio della macchina.  
Nel caso siano presenti altri operatori o 
altro personale, questi non devono 
essere fonte di distrazione per l’operatore 
addetto alla macchina.  
Durante l’uso della macchina, l’operatore 
non deve essere distratto da televisori, 
radio, ecc. ne essere soggetto a qualsiasi 
altra fonte di distrazione. 
 

 ATTENZIONE! 
 

Queste avvertenze non coprono tutti i 
possibili rischi. L’utilizzatore deve perciò 
procedere con la massima cautela nel 
rispetto delle norme. 

 
 

3. RESPONSABILITÀ DEL 
COSTRUTTORE 
Le istruzioni riportate in questo manuale 
non sostituiscono ma integrano gli 
obblighi per il rispetto della legislazione 
vigente sulle norme di sicurezza ed 
antinfortunistica. Con riferimento a quanto 
riportato in questo manuale, il costruttore 
declina ogni responsabilità in caso di: 
 

 uso della macchina contrario alle 
leggi vigenti sulla sicurezza e 
sull’antinfortunistica. 

 errata installazione della 
macchina. 

 mancata manutenzione 
periodica e programmata. 

 mancata o errata osservanza 
delle istruzioni fornite dal 
manuale. 

 difetti di tensione e di 
alimentazione di rete. 

 modifiche alla macchina non 
autorizzate. 

 utilizzo della macchina da parte 
di personale non autorizzato. 

 Errata scelta della misura del 
telo o del mollettone rispetto alla 
larghezza complessiva del rullo. 

 
 
4. MATERIALE NECESSARIO 
L’operazione di rimozione ed installazione 
del telo e mollettone non richiede alcun 
particolare utensile o strumento. 
E’ necessario tuttavia ordinare il telo o il 
mollettone della misura piu’ appropriata in 
funzione del modello di macchina su cui 
si sta operando. 
 
Qui di seguito la lista di codici e di misure 
disponibili per i modelli “FI”. 
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- FI 1000/25 
ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA 

3941TECO1611 
TELO COTONE 1600x1070 

M1000/25 1 

3941TENO1611 
TELO NOMEX 1600X1070 

M1000/25 1 

3941MOLL1610 
MOLLETTONE 1600X1040 

M1000/25 1 

 
- FI 1250/25 

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA 

3941TECO1614 
TELO COTONE 1600x1320 

M1250/25 1 

3941TENO1614 
TELO NOMEX 1600X1320 

M1250/25 1 

3941MOLL1612 
MOLLETTONE 1600X1290 

M1250/25 1 

 
- FI 1500/25 

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA 

3941TECO1616 
TELO COTONE 1600X1570 

M1500/25 1 

3941TENO1616 
TELO NOMEX 1600X1570 

M1500/25 1 

3941MOLL1615 
MOLLETTONE 1600X1540 

M1500/25 1 

 
- FI 1500/33 

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA 

3941TECO2117 
TELO COTONE 2100X1620 

M1500/33 1 

3941TENO2117 
TELO NOMEX 2100X1620 

M1500/33 1 

3941MOLL2115 
MOLLETTONE 2100X1540 

M1500/33 1 

 
- FI 1750/33 

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA 

3941TECO2119 
TELO COTONE 2100X1870 

M1750/33 1 

3941TENO2119 
TELO NOMEX 2100X1870 

M1750/33 1 

3941MOLL2117 
MOLLETTONE 2100X1790 

M1750/33 1 

 
- FI 2000/33 

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA 

3941TECO2122 
TELO COTONE 2100X2120 

M2000/33 1 

3941TENO2122 
TELO NOMEX 2100X2120 

M2000/33 1 

3941MOLL2120 
MOLLETTONE 2100X2020 

M2000/33 1 

 
 
5. RIMOZIONE DI TELO E 
MOLLETTONE 
Assicurarsi che la conca scaldante sia a 
temperatura ambiente e che la 
temperatura impostata sia inferiore ai 
20°C. 
 

Far ruotare il rullo sino a portare in vista 
l’orlo finale del telo (vedi figura di 
seguito).  
 
Spegnere immediatamente il mangano 
mediante l’interruttore rotativo posto sulla 
spalla sinistra. 
 

 
 
Togliere la tavola di introduzione, 
svitando le due manopole nere che sono 
poste sotto alle due estremità laterali 
della stessa. 
 
Infilare la mano tra la parete laterale del 
mangano ed il rullo per cercare i lacci che 
richiudono il telo superficiale. Sbrogliare i 
nodi o tagliare i lacci. 
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Per rimuovere il telo è necessario 
riaccendere la macchina mediante 
l’interruttore generale e premere il 
bottone ON sulla tastiera. 
Il rullo girerà a ritroso per qualche 
secondo permettendo lo svolgimento del 
telo e la riapertura della conca.  
 
Spegnere nuovamente il macchinario 
mediante l’interruttore generale e 
ripassare il telo all’interno del mangano 
per estrarlo completamente. 
 
Sempre con macchina spenta rimuovere 
il mollettone il quale non è allacciato 
lateralmente ma semplicemente avvolto. 
 
Rimosso il mollettone il rullo dovrà 
presentare il substrato di lana d’acciaio. 
 
Il rivestimento di lana d’acciaio tende ad 
assottigliarsi nel corso degli anni. Per 
questo motivo potrà essere necessaria la 
rimozione di tutta la paglietta oppure 
un’integrazione della stessa al fine di 
aumentare lo spessore generale del rullo.  
 
Se sono presenti avallamenti locali o 
ammaccature del substrato, sarà 
necessario incidere con una cesoia tutta 
la superficie del rivestimento e rimuovere 
in toto la lana d’acciaio. 
 

6. INSTALLAZIONE DI NUOVA LANA 
D’ACCIAIO 
La circonferenza della lana d’acciaio puo’ 
essere riscontrata mediante un metro a 
nastro e non deve essere inferiore ai 
valori qui sotto elencati: 
 
FI 1000/25 – FI 1250/25 – FI 1500/25: 
Circonf. con lana d’acciaio = 790 ± 5 mm. 
 
FI 1500/33 – FI 1750/33 – FI 2000/33: 
Circonf. con lana d’acciaio = 1045 ± 5 
mm. 
 
Questa operazione richiede 
necessariamente l’acquisto del codice 
3935LANACMAN. La lana d’acciaio viene 
venduta in rotoli da 10 Kg cadauno. 
La quantità di materiale necessaria per 
completare il rivestimento del rullo varia 
in base al modello: 
 
FI 1000/25 = 2,3 Kg ± 0,1 Kg; 
FI 1250/25 = 2,9 Kg ± 0,1 Kg; 
FI 1500/25 = 3,4 Kg ± 0,1 Kg; 
FI 1500/33 = 4,7 Kg ± 0,1 Kg; 
FI 1750/33 = 5,6 Kg ± 0,1 Kg; 
FI 2000/33 = 6,4 Kg ± 0,1 Kg; 
 
La stesura della lana d’acciaio si esegue 
sulla superficie scoperta del rullo, 
partendo con un “falso” giro dal lato 
sinistro. 
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Avviando il mangano a velocità ridotta e 
riscaldando la conca a 100°C, si stende 
la lana d’acciaio realizzando una sorta di 
spirale. Le maglie dell’ avvolgimento 
possono sormontarsi l’una con l’altra di 
qualche centimetro per evitare che si 
allentino. 
 
La posa della lana d’acciaio è ottimale 
quando viene esercitata una certa 
resistenza nella stesura della maglia. 
Tale accorgimento garantisce la perfetta 
compattazione del materiale di 
rivestimento. 
 
Saranno necessari dai tre ai quattro 
passaggi di lana, sino a raggiungere una 
circonferenza finale uguale ai valori 
riportati all’ inizio del presente capitolo. 
 
 
7. INSTALLAZIONE DI TELO E 
MOLLETTONE 
Dopo aver provveduto al controllo del 
rivestimento in lana d’acciaio (vedere 
capitolo precedente) è possibile installare 
il mollettone in flanella e 
successivamente il telo superficiale. 
 
Esistono due tipologie di materiali per i 
teli superficiali:  

- NOMEX: resistente ad alte 
temperature (opzionale); 

- COTONE: standard su tutte le 
macchine. 

 
A parità di modello di mangano, le 
dimensioni tra teli in NOMEX e cotone 
sono le medesime. 
 
E’ raccomandabile eseguire questa 
operazione mantenendo una temperatura 
di 80-100°C. In tal modo i teli vengono 
automaticamente stirati e compattati l’uno 
sull’altro. 
 
Lasciare che il mangano stiri e compatti il 
mollettone per un minuto. 
Successivamente fermare il macchinario, 
prendere l’orlo esterno del mollettone e 
rovesciarlo per 20 cm sopra il coperchio 

copri conca, installare la tavola di 
introduzione in legno 
 

 
 

Allineare l’orlo iniziale del telo superficiali 
(lato senza i lacci) all’ imboccatura del 
mangano. Risvoltare il lembo del 
mollettone sopra il telo superficiale ed 
avviare la macchina. 
 

 
 
Prestare attenzione alla superficie del 
telo. Per distinguere il lato superiore (che 
rimane a vista) da quello inferiore 
verificare la presenza della cucitura 
laterale come descritto nella foto 
seguente. 

ORLO INIZIALE  
(da inserire per qualche cm sotto il mollettone) 

ORLO FINALE  
(presenza dei lacci per la chiusura) 



3941TExOxxxx_3935LANACMAN (E101107X)  28/07/2010 

 8 

 
 
Lasciare che il telo entri trascinato dal 
mollettone. Appiattire eventuali pieghe del 
telo superficiale contro la tavola di 
introduzione. Lasciare che il telo venga 
stirato e compattato per circa un minuto. 
 
Rimuovere la tavola di introduzione ed 
infilare la mano nel lato destro tra la 
parete interna della macchina ed il rullo. 
Una volta individuati i lacci, proseguire 

alla chiusura mediante una serie di nodi 
semplici.  
Il telo cosi tensionato diventa 
perfettamente cilindrico e offre una 
superficie piana e omogenea ai capi che 
devono essere introdotti per la stiratura. 
 
Il controllo finale prevede la misurazione 
della circonferenza a rivestimento 
concluso. 
Si dovranno riscontrare le seguenti 
misure: 
 
FI 1000/25 – FI 1250/25 – FI 1500/25: 
Circonf. con rivestimento finito = 810 ± 5 
mm. 
 
FI 1500/33 – FI 1750/33 – FI 2000/33: 
Circonf. con rivestimento finito = 1070 ± 5 
mm. 
 
 
 
 

 

VISTA DEL LATO INFERIORE E DELLA 
CUCITURA CHE LO DISTINGUE. 

LATO SUPERIORE 


