
 

 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni generali 

La macchina a spaccare permette di ottenere dalla pelle anche una crosta con un buon valore 
commerciale. La lama quindi è un elemento molto importante nell’operazione di spaccatura. 
La lama ALBER di alta qualità offre i seguenti vantaggi: 

• Maggior durata della lama e quindi minor costo della spaccatura, nonché un minor 
numero di sostituzioni delle lame con conseguente risparmio di manodopera e fermo 
macchina; 

• Maggior precisione di spessore delle pelli spaccate 
• Minori rischi di danneggiamento della macchina spaccatrice 

 

Sostituzione lame 

• Le lame devono essere tolte dall’imballo una per volta 
• Togliere il grasso dalla lama prima di montarla in macchina  
• Rimuovere la protezione del punto di giunzione solo dopo aver montato la lama in 

macchina 
• Non piegare mai la lama nel punto di giunzione. La giunzione di saldatura è vicino al 

marchio Alber ed è protetta da una banda. 
• Gli spingilama devono essere allineati perfettamente. 
• I volani devono essere puliti. 
• Far girare la lama appena montata sulla macchina per alcuni minuti senza affilarla 

affinché si assesti bene sulla macchina. 

 
Biselli consigliati 

Wet-Blue 
Superiore 5,0 – 5,5 mm 
Inferiore 3,2 – 3,7 mm 

Trippa 
Superiore 5,5 – 6,0 mm 
Inferiore 3,7 – 4,0 mm 

Crust o secco 
Superiore 4,0 – 6,0 mm 
Inferiore 2,5 – 4,0 mm 

In relazione a specifiche esigenze la misura del bisello può subire variazioni: per esempio per la 
spaccatura di pelli intere e grandi in wet-blue deve essere superiore 4,5mm ed inferiore 3,5mm. 

 

 



Lista controllo difetti: cause e rimedi 

Difetto della lama Cause Rimedio 

Varie crepe sul dorso della 
lama con o senza 
sbavatura 

La lama è spinta troppo contro gli spingilama posteriori 
data l'eccessiva velocità di avanzamento delle pelli. 

Ridurre la velocità di avanzamento delle pelli  

Gli spingilama posteriori non sono allineati 
correttamente 

Allineare gli spingilama 

I guidalama sono regolati troppo stretti sul dorso della 
lama oppure del materiale estraneo è impigliato tra la 
lama e il guidalama e di conseguenza sono visibili righe 
di surriscaldamento (bluastre o giallo/marroni) 

Registrare e/o pulire i guidalama togliendo il 
materiale estraneo 
 

Varie crepe e il dorso 
tondo 

Gli spingilama posteriori sono usurati Rettificare o sostituire gli spingilama posteriori 

Crepe/rotture sul bisello 

I guidalama sono regolati troppo stretti sul dorso della 
lama o del materiale estraneo (in particolare nella 
spaccatura in trippa) è impigliato tra la lama e il 
guidalama. Saranno visibili righe di surriscaldamento 
(legger- mente blu o giallo/marroni) 

Registrare e/o pulire il guidalama superiore  

Biselli troppo larghi in relazione al tipo di spaccatura 
(trippa, wet-blue, secco)  

Registrare il gruppo affilatura e riportare il bisello alla 
larghezza corretta (vedi tabella) 

Eventuale polvere di affilatura depositata sul bisello 
della lama può provocarne il surriscaldamento. 

Lavare o sostituire i feltri pulitori e verificare gli 
aspiratori delle polveri di affilatura 

Durante un periodo di inattività della macchina si ha la 
formazione di ruggine sulla lama e in particolare sul 
bisello; questa micro corrosione alla lunga può 
indebolire la lama fino a provocarne la rottura. 

Si consiglia, al termine del turno di lavoro, di far girare 
ancora la lama per qualche minuto prima dell’arresto 
della macchina. Tenere costantemente lubrificata la 
lama con grassi contenenti siliconi per proteggerla 
dalla ruggine. 



 

 

 

 

 

 

Il bisello presenta denti o 
si è incrinato 

Difetti dovuti alla presenza nelle pelli di materiali duri 
(pietre, Sali di cromo, spine, ecc.) che provocano denti 
ed incrinature sul bisello. 

La lama deve essere riaffilata con cura per eliminare 
dal bisello i denti   

La lama tocca contro il cilindro trasportatore e quindi il 
filo si incrina provocando danni anche al cilindro a rullini 

La lama deve essere riaffilata con cura e i rullini 
rettificati o sostituiti 

Crepe sul punto di 
saldatura e numerose 
crepe sul dorso 

Vedere crepe sul dorso Vedere crepe sul dorso 

Crepe sul bisello e sul 
dorso 

 Volani usurati Rettificare i volani 

Crepe solo sul punto di 
saldatura 

Se non ci sono altri segni quali sbavature o 
deformazione del dorso o segni di surriscaldamento, la 
giunzione non è stata eseguita a dovere 

Contattare il produttore delle lame 

Consumo rapido della 
lama 

Il bisello si è bruciato durante l'affilatura iniziale Lo strato bruciato deve essere rimosso levigandolo 
molto dolcemente 

Le mole nuove potrebbero non essere state equilibrate, 
per questo motivo il bisello si brucia 

Equilibrare le mole, levigare dolcemente il bisello e 
procedere all’affilatura. 

La mola non è adatta o è troppo tenera, provocando la 
bruciatura del bisello 

Sostituire la mola con un tipo più idoneo 

La grana delle mole è troppo fine e rende la superficie 
lucida 

Sostituire le mole e /o ravvivarle frequentemente  

Non si riesce ad affilare 
correttamente la lama 

La lama si presenta con una leggera curvatura o danno La lama deve essere sostituita 

Il gruppo di affilatura è difettoso (mola che vibra a causa 
del cuscinetto rotto o usurato) 

Riparare il gruppo di affilatura 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, 
salvaguardando completaente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 
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