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CAPITOLO 1 - NORME ED AVVERTENZE GENERALI  

1.1 PREMESSA 
Prima di usare l'Enolmaster leggere attentamente le istruzioni usando la tavola allegata. Assicurarsi che il voltaggio indicato 
dalla targa della macchina - posta sul fondo- sia lo stesso della Vostra presa di corrente. 
 

1.2 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 
Enolmaster è una riempitrice a depressione con caratteristiche professionali ed una produzione oraria di circa 600 
bottiglie/ora. 
 

1.3 USO PREVISTO 
La macchina è destinata al riempimento di vino, olio, salsa di pomodoro, liquori, succhi di frutta e fluidi alimentari anche di 
una certa densità in genere. 
 
NOTA: Prodotti contenenti alcool in percentuale superiore al 20% potrebbero risultare dannosi al funzionamento 
dell’Enolmaster. Si consiglia pertanto in questo caso di richiedere il modello P9921 (Riempitrice ENOLMASTER con  vaso di 
recupero in pyrex). Nel caso in cui la riempitrice venga usata in abbinamento con il filtro Tandem Professional, si consiglia 
per quest’ultimo di richiedere il modello P9915 (Portafiltro TANDEM PROFESSIONAL con vaso in pyrex). 
Inoltre, se l’Enolmaster viene utilizzata con liquori zuccherosi o prodotti tipo aceto balsamico, si rende necessario l’utilizzo 
del filtro aria a bagno d’olio, allo scopo di preservare il depressore della macchina da eventuali danni. 
Questi accessori non sono inclusi all’acquisto della riempitrice, pertanto vanno richiesti direttamente alla casa costruttrice. 
 

1.4 CARATTERISTICHE TECNICHE 
Fare riferimento alla targhetta applicata sull'apparecchio. 
 

1.5 PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE 
L'utilizzatore deve installare le macchine per riempimento in locali adeguati sotto l'aspetto igienico e dotati di impianto 
elettrico rispondente alla normativa vigente. 
 

1.6 ALLACCIAMENTO E MESSA IN SERVIZIO 
Posizionata la macchina su un piano idoneo, dopo essersi assicurati di aver posto in OFF l'interruttore generale, può essere 
connesso il cavo di alimentazione. 
 

1.7 AVVERTENZE DI SICUREZZA 
Non introdurre liquidi attraverso le feritoie 
Non aprire la macchina, e comunque non prima di averne ottenuto l'isolamento 
 

1.8 INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO 
 

1.8.1. Avviamento: l'avviamento viene conseguito mediante una azione volontaria sul dispositivo di comando 
relativo che funge da interruttore generale. 

1.8.2.   Quando la pompa e’ in funzione nel caso l’indicatore del vuoto non cominci a salire di valore, esercitare 
una leggera pressione sul coperchio del vaso. Accertarsi che la manopola della regolazione del vuoto sia 
completamente sul valore massimo ovvero ruotata completamente  in senso orario. 

1.8.3. Modi di arresto ed emergenza: la funzione di arresto viene ottenuta portando il comando in posizione 0 
(OFF). L'arresto di emergenza viene ottenuto mediante il selezionamento della rete agendo sulla spina a 
innesto. 

 
IMPORTANTE: se durante l’uso dell’ENOLMASTER viene spento il motore, prima di riaccenderlo è assolutamente necessario 
sollevare il pomolo “S” del vaso (fig. 7) fino ad annullare il vuoto. La stessa operazione va eseguita per togliere il coperchio 
dal vaso.  
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CAPITOLO 2 - INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI PER L'USO 

 
 
1. Prima di usare l'Enolmaster leggere attentamente le istruzioni usando la tavola allegata. Assicurarsi che il voltaggio 

indicato dalla targa della macchina -posta sul fondo- sia lo stesso della Vostra presa di corrente. 
 
2. Posizionare l’ENOLMASTER sul piano di lavoro. 
 
3. Procedere al montaggio del galleggiante di sicurezza (fig. 1) infilando il perno completo di guarnizione nell’apposito foro 

al centro del coperchio del vaso. Inserire quindi il galleggiante sotto il coperchio avvitandolo completamente al perno. 
 
4. Collegare i tubi trasparenti “A” con gli innesti sul coperchio del vaso ed il tubo dell’aspirazione dell’aria “B” con l’innesto 

sul coperchio del vaso (fig. 2). 
 
5. Tramite il tubo trasparente da 2 metri in dotazione, collegare il collettore di distribuzione dei beccucci con il tubo di 

pescaggio rigido assicurandosi che il terminale (regolatore di prelievo) sia in posizione che permetta il passaggio del 
liquido (fig. 3). 

 
6. Collegare i tubi del collettore di distribuzione ai beccucci. 
 
7. Collegare il cavo elettrico infilando lo spina nella presa dell’ENOLMASTER ed accendere il motore tramite l’interruttore 

(fig. 4). 
 
8. Inserire il tubo di pescaggio nella damigiana (o altro contenitore) predisponendo il terminale in modo da evitare il 

prelievo di eventuali fondi o depositi. 
 
9. Inserire in sequenza le bottiglie nei beccucci, appoggiandole sulla apposita base; con la bottiglia inserita il leveraggio 

deve risultare in posizione orizzontale (fig. 5). Per far sì che il leveraggio risulti nella  posizione giusta regolare l’altezza 
dell’asta portabeccucci e bloccarla tramite l’apposita manopola. 

 
10. Per regolare il livello del liquido nella bottiglia bisogna agire sull’anello di posizionamento. La distanza minima del liquido 

dal bordo della bottiglia (riempimento massimo)  si ottiene posizionando l’anello verso il basso (Fig.6-2) mentre la 
distanza massima del liquido dal bordo della bottiglia (riempimento minimo) si ottiene posizionando l’anello verso l’alto 
(Fig.6-1). Misure intermedie possono essere ottenute posizionando l’anello tra le due posizioni di massimo e minimo 
riempimento.  
Per spostare l’anello allentare leggermente le due viti frontali (A), farlo scorrere nella posizione desiderata (utilizzare le 
tacche per riferimento) e serrare le viti. Posizionare il cono di silicone (B) aderente all’anello. 
Per ottenere un livello preciso e costante occorre che le bottiglie, una volta riempite ed eventualmente schiumate, 
vengano sfilate velocemente dal beccuccio. 
 

11. E’ possibile regolare la velocità di riempimento delle bottiglie agendo sulla apposita manopola (fig. 8). Quando 
l’ENOLMASTER viene utilizzata con fluidi densi (olio, salsa di pomodoro, ecc.) ruotare la manopola verso il massimo. 
Diversamente, nel caso di vini particolarmente frizzanti, birra, ecc., per evitare che un’eccessiva velocità provochi molta 
schiuma durante il riempimento, ruotare la manopola verso il minimo e determinare quindi la velocità ottimale. 

 
12. Per svuotare il vaso di recupero senza toglierlo dalla sua sede, è necessario spegnere il motore, tenere sollevato il pomolo 

del galleggiante (fig. 7) fino ad annullare il vuoto; sollevare il coperchio ed aprire l’apposito rubinetto di scarico. 
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CAPITOLO 3 - PULIZIA E MANUTENZIONE 

 

La macchina non richiede interventi manutentivi ad esclusione di interventi di pulizia e sanificazione prima e dopo l'uso. Per 
operare interventi di pulizia, dopo aver riempito qualche bottiglia con acqua per risciacquare i condotti, isolare la macchina 
dalla fonte di energia. 
Il vaso può essere lavato semplicemente con acqua o con detersivo per piatti nel caso la macchina sia stata utilizzata con olio 
o altro prodotto grasso. 
Per la manipolazione di prodotti di diversa natura si consiglia l'utilizzo dei kit previsti dalla Tenco S.r.l. Unipersonale (Oil kit, 
Jar kit, Tomato kit, ecc.). 
Per sostituire i beccucci svitare il dado autobloccante e sfilare la vite(fig. 9). Sganciare quindi il beccuccio completo di leveraggi 
dall’asta. Sganciare la molla. Per inserire un altro beccuccio eseguire le suddette operazioni al contrario. 
 

 
 
 
CAPITOLO 4 - DIAGNOSTICA DELLA MACCHINA 

 

 
 
4.1 POSSIBILI ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL’ENOLMASTER  
 
In caso di malfunzionamento e/o avarie/guasti porre in OFF l'interruttore generale ed isolare immediatamente dalla presa di 
alimentazione. 
Eventuali operazioni sulla parte elettrica posta all'interno dell'involucro devono essere eseguite da personale autorizzato ed 
istruito. Si segnala la presenza di tensione non innocua durante operazioni di manutenzione sull'apparato elettrico se eseguite 
sotto tensione. 
Attenzione Ogni intervento sulla macchina deve essere realizzato dissipando la pressione residua (v. cap. 2-punto 9) e a 
macchina isolata dalle fonti di energia. 
Qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’ENOLMASTER, consultare la tabella sottostante. Se nessuno dei 
rimedi sotto indicati dovesse dare risultati positivi, rivolgetevi al nostro rivenditore autorizzato. 
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4.2 TABELLA DELLE ANOMALIE 
 

Anomalie Cause Rimedi 

Il motore non parte 1) mancanza di corrente 
2) presa di corrente non inserita 
3) i fusibili nella presa di corrente 

possono essersi bruciati (fig. 4) 
4) tutto il dispositivo è sottovuoto 

1) controllare 
2) controllare 
3) staccare il cavo elettrico ed estrarli  svitando di ¼ di 

giro i portafusibili alloggiati nella presa. Verificare lo 
stato dei fusibili ed eventualmente sostituirli (1,6 A 
250 V) 

4) agire sul pomolo “S” del galleggiante tenendolo 
sollevato fino ad annullare la depressione nel vaso 
(fig. 7) 

Il liquido non arriva 
nella bottiglia 

1) motore spento 
2) il coperchio del vaso non è ben 

chiuso 
3) il regolatore di velocità è troppo 

aperto verso il minimo 
4) il beccuccio è tappato 
5) il tubo di pescaggio è attaccato al 

fondo della damigiana 
6) la bottiglia è sbeccata 
7) la parte in gomma del cono di 

chiusura è rotta 
8) il beccuccio non scorre 

perfettamente 

1) controllare 
2) chiuderlo bene spingendo verso il basso 
3) ruotare la manopola in senso orario verso il massimo 

(fig. 8) 
4) verificare che il foro di aspirazione dell’aria “A” non sia 

ostruito (fig. 10). Soffiare nel beccuccio dalla parte 
del tubetto di recupero schiuma “B”, tenendo 
sollevato il cono di chiusura “E”. Verificare inoltre 
che sia libero il foro di uscita del liquido “C” soffiando 
dalla parte del tubo di prelievo “D” tenendo sempre 
sollevato il cono di chiusura “E”. 

5) regolare il terminale “Z” in modo che il tubo di 
pescaggio rimanga distanziato dal fondo 

6) sostituirla 
7) sostituirla 
8) controllare che le guarnizioni 2.02 e 2.06 (v. tabella 

esploso) siano in buono stato. Lubrificare con olio di 
vaselina lo stelo del beccuccio 4.03 (v. tabella 
esploso). 

 

 
 

CAPITOLO 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Normativa obbligatoria 
 
- Direttiva Compatibilita’ Elettromagnetica “2004/108/CE” 
- Legge 18/10/1977, n. 791. Attuazione della Direttiva Comunitaria Bassa Tensione (DB) (73/23/CEE) relativa a garanzie di 

sicurezza che deve possedere il materiale elettrico. 
- Decreto Legislativo 25/11/1966, n. 626. Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. 
 
Normativa volontaria 
 
- EN 60335-1 (1989 - Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare 
- Norme generali (IEC 335-1/1976) 
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CAPITOLO 6 - GARANZIA 

 
Il Costruttore garantisce che la macchina alla quale questa documentazione si riferisce, è stata collaudata con risultati stabiliti. 
Il periodo di garanzia parte dalla data di consegna della macchina (data del documento di trasporto), ed è di 12 mesi salvo 
condizioni particolari concordate tra le Parti. 
La garanzia è limitata alla buona qualità del materiale e all'assenza di difetti di costruzione. Non sono coperte da garanzia le 
parti avariate per trasporto non effettuato con i mezzi della ditta costruttrice, per cattiva o errata manutenzione, per 
anormalità di impianti elettrici, per trascuratezza o incapacità d'uso, per manomissione di personale non autorizzato e 
comunque non dipendente dalla ditta costruttrice. 
La garanzia è valida nei confronti del cliente originario. 
Durante il periodo di garanzia la ditta costruttrice si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le parti che dovessero 
risultare difettose all'origine: per queste operazioni la macchina dovrà essere trasportata fino alla ditta costruttrice che non 
risponderà di eventuali spese di trasporto. La ditta costruttrice non effettua interventi in garanzia presso la sede del cliente 
salvo condizioni particolari concordate comunque precedentemente tra le Parti. 
Trascorsi i termini sopra indicati la garanzia decade. 
La ditta costruttrice non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da difetti originari a da avarie 
dell'apparecchiatura o conseguenti alla forzata sospensione nell'uso della stessa. 
La ditta costruttrice non si ritiene responsabile per eventuali difetti di riempimento se al momento della costruzione del 
macchinario il cliente non abbia provveduto a fornire completa campionatura di contenitori e prodotti per poter effettuare 
prove. 
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INSTALLAZIONE SET ACCESSORI PER 
RIEMPIMENTO BOTTIGLIE MIGNON 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

1.    Svitare e togliere le manopole sul piantone. 
2.    Sfilare l’asta portabeccucci. 
3.    Inserire il supporto per le bottiglie mignon sull'asta portabeccucci e reinserirla in sede nel piantone,                                      

rimontare e serrare le manopole di arresto. 
4.    Collegare i tubi del collettore ai quattro portagomma di ciascun beccuccio erogatore. 

 
 
 
 

 
 
 

ASTA 
PORTABECCUCCI 

MANOPOLA 
PIANTONE 

SUPPORTO 
BOTTIGLIE 
MIGNON 
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INSTALLAZIONE FILTRO A BAGNO D'OLIO 

 
 

Questo tipo di filtro viene utilizzato quando la riempitrice viene usata con prodotti liquidi contenenti un’alta percentuale di 
alcool e zucchero, come per esempio aceti balsamici e tutta la gamma dei prodotti che originano dei vapori che potrebbero 
risultare dannosi al funzionamento della pompa dell’Enolmaster. 
Il filtro non è incluso all’acquisto della riempitrice, pertanto si consiglia di richiederlo direttamente alla casa costruttrice nel 
caso sia necessario. La Tenco S.r.l. Unipersonale non si ritiene responsabile qualora si verificassero problemi relativi ad un 
malfunzionamento dell’Enolmaster senza essersi premuniti di tale filtro per i prodotti con le caratteristiche descritte sopra.  
 
Installazione:  
il filtro deve essere montato sempre in posizione verticale; è tollerata un’inclinazione di max 30 gradi. 
- collegare il portagomma contrassegnato con la scritta «al motore» al portagomma «A». 
- collegare il portagomma contrassegnato con la scritta «vaso» al portagomma «C». 
 
Nota: è necessario utilizzare sempre olio di tipo enologico e mantenere il livello indicato nella coppa e non oltre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTI DI RICAMBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASO 

MOTORE 

Fig: 1 Fig. 2 

c 
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Esplosi componenti 

 

BASE ENOLMASTER 
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VASO ENOLMASTER COPERCHIO VASO 

mailto:info@tenco.it
http://www.tenco.it/


                                           

700-0600-000 Rev.2 Pag. 13 

 

Tenco Srl  
Via Arbora 1 
16036 Avegno 
(GE)  

Tel. +39 0185 79556 
E.mail info@tenco.it 
Web www.tenco.it 
 

RIEMPITRICE A DEPRESSIONE A QUATTRO BECCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BECCUCCIO STANDARD INOX 
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BECCUCCIO MIGNON INOX 
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Appendice 1 – Kit colmatura vasetti 

 
 
 

Schema collegamento 
 

 
 
 
 

In caso di utilizzo del kit di colmatura vasetti collegare i tubi di prelievo prodotto e recupero come indicato in foto. 
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Funzionamento 
 

 
 

Con ENOLMASTER accesa e indicatore di vuoto al massimo, 
appoggiare la testa di colmatura, impugnandola come raffigurato, 
sul vasetto da riempire esercitando una leggera pressione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agire sulla leva (vedi foto) per permettere l’erogazione del 
prodotto, una volta raggiunto il livello il prodotto in eccesso verrà 
recuperato nel vaso.  
Rilasciare la leva per interrompere l’erogazione del prodotto.  
Ripetere l’operazione sul vasetto successivo. 
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RIEMPITRICE A DEPRESSIONE A QUATTRO BECCHI 

 
 
 
 
 

Il presente manuale è di proprietà della Tenco S.r.l. Unipersonale - Via Arbora 1 - 16030 Avegno (GE) Italia. 
Viene vietata la riproduzione o la cessione a terzi dei contenuti del presente documento. 

Tutti i diritti sono riservati. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
LA DIRETTIVA 2002/96/EC (RAEE): informazioni agli utenti 

 

 
Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC. 
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, 
dovendo essere trattato separatamente da, rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta 
differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. 
L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate 
inerenti ai sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è 
stato effettuato l’acquisto. 
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