
 
 

 
       

 

ALLEGATO 2 A 
 

 
CHECK LIST 

 
 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MULINI SATRIND F 15/150 
 

  
 Contratto applicativo/richiesta d’intervento: ………………………..………………………….. 
 
 

P Lavorazioni Verifica 

1 Lavaggio preliminare del mulino ancora montato con 
pulizia dei residui di RSU  

OPERAZIONI DI SMONTAGGIO 

2 Posizionamento del frantumatore su supporti di CA 700 
mm di altezza  

3 Estrazione olio dai cuscinetti e dai motoriduttori  

4 Smontaggio dei due motoriduttori  

5 Smontaggio della prima spalla in due metà con estrazione 
delle spine  

6 
Smontaggio dei due cuscinetti della stessa, insieme ai 
gruppi di tenuta  

7 Smontaggio delle piastre bloccasettori e loro zeppe  

8 

Smontaggio delle lame e dei distanziali dagli alberi, e dei 
settori pulitori dalle pareti laterali (in questa fase è 
necessario disporre di due mezzi di sollevamento 
indipendenti: uno per sorreggere gli alberi orizzontalmente 
ed in parallelo tra loro, ed l'altro per estrarre le lame) 

 

9 Smontaggio della parte superiore della seconda spalla  

10 Estrazione dei due alberi ormai liberi, ed estrazione dei 
cuscinetti e tenute  

11 Smontaggio parte inferiore seconda spalla  

12 Lavaggio e verifica dimensionale di tutti i componenti  



 
 

 
       

 

P Lavorazioni Verifica 

13 
Costruzione nuovo pacco lame tramite affilatura delle 
lame e dei settori pulitori riutilizzabili + montaggio nuove 
lame e relativi settori pulitori e distanziali 

 
OPERAZIONI DI RIMONTAGGIO 

14 

Ripetere le operazioni di cui sopra in ordine inverso, 
avendo cura di ripristinare la posizione assiale precedente 
dei cuscinetti, e di verificare che le lame (nuove o 
riaffilate) siano posizionate con il proprio settore laterale e 
con il proprio distanziale, affinché la distanza tra lame 
opposte sia circa 0.5mm. 

 

15 Rimontaggio parte inferiore seconda spalla  
16 Inserimento dei due alberi ormai liberi, ed estrazione dei 

cuscinetti e tenute  
17 Rimontaggio della parte superiore della seconda spalla  

18 

Rimontaggio delle lame e dei distanziali dagli alberi, e dei 
settori pulitori dalle pareti laterali (in questa fase è 
necessario disporre di due mezzi di sollevamento 
indipendenti: uno per sorreggere gli alberi orizzontalmente 
ed in parallelo tra loro, ed l'altro per estrarre le lame 

 

19 Rimontaggio delle piastre bloccasettori e loro zeppe  
20 Rimontaggio dei due cuscinetti della stessa, insieme ai 

gruppi di tenuta  
21 Prove rotazionali prima del rimontaggio dei motoriduttori  
22 Rimontaggio dei due motoriduttori  
23 Olio per riduttori epicicloidali si consiglia Shell Omala 150 

o similari delle migliori marche  
24 Olio per scatola cuscinetto Shell Omala 460 o similari 

delle migliori marche.  
 

 

 

Data verifica……………………………..  firma, timbro…………………………………… 


