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ELENCO DEI COMPONENTI 

AVVERTENZA 

ORACO 

Questo impianto II} ad usa esclusivamente PROFESSI(\NALE. 

306770 I 
Rev.C 

Sostituisce B 

L'utillzzo e la MANUTENZIONE devono essere affidata esclusivamente a personale che abbia letta e capito Ie IMPORTANll 
informazioni relative alia 51CUREZZA DELLE PERSONE e al MATERIALE riportate nel presents manuale e nei libretti del DIVERSI 

COMPONENll del sistema. 

VALVOLA 01 RITENUTA 
MASSIMA PRESSIONE 
0' ESERCIZIO 12 bar 

Modello 206-019, Serie E 
Da utilizzarsi con pompe Monark, President e Bulldog 
(con rapporto 5:1) in impianti di circolazione. 

Regola la pressione della linea da 0 a 12 bar 

Sede e stelo della valvola in carburo dl tungsteno 

Mantiene costante la pressione del ftuido in un impianto di circolazione 

AWERTENZA 
L'IMPIEGO 01 CARBURI ALOGENATI E PERICOLOSO 
Non devono essere impiegati tricloretano, clorura di metilene, 
altri solventi a base di carburo alogenato 0 fluidi contenenti tali 
solventL L'jnosservanza di questa awartanza puc dare luogo 
a raazioni chimicha pericolose. esplosioni a infortuni gravi 
(anche mortali) elo ingenti danni all'impianto. 
II fornitore del prodotto dave garantire che i prodotti prescalti 
siano Idona! ad un impiago a contatto con alluminio e parti 
zincate. 

~ 

J 
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AVVERTENZA 
Cuoat'in..,Janlo • ad usa esclusivamonte PROFESSlQNALE. 

AU'IMPIEGO e MANUTENZIONE va adibito loHanto il potSonale ChCl abbia LETTO eo CAPITO [e informazioni IMPOR· 
TANTI relative alia SlCUREZZA DEllE PERSONE III del MATERIALE riportate in ClUflGio Manuale 0 nej libretti del 

VARI COMPONENn del .istema. 

ATTENZIONE:IMPORTANTE 
II presents Impianto dave essers montara su un impianto a PRE5-
SlONE MOLTO ELEVATA e ad uso asdusivamente professionale, 
La pressioni di esercizio sona pericolose e Ie linea del materiale 
devono essere assistita da personale competente che abbia presQ 
conoscenzadelle NORME 01 FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO 
e delle relative allTezzalure, ed in particolara delle norme dl SICU-
REZZA, 
DII personate dovra inoltre prestare patticoiare attenzione aile awer-
tenze relative ai PERICOU DERIVANTI DA SPRUZZI AD ALTA 

LEGENDA: 5i consiglia di leggers attentamente e di comprendore 
ciascuno del seguenti vacaboli prima di procedere nella lenura dol 
manuale. 
AVVERTENZA: Awarte I'operators della necessita di evitare 0 COI'-
reggere una situazione che potrebbe provocare les10ni e infortunt 
ATTENZIONE: Awerte I'operatore della necessita. di evitare 0 cor· 

SICUREZZA 

PRESSIONE, DALLE PARTI IN MOVIMENTO E OAI RISCHI 01 
INCENDIO, noncha aile norma di MESSA A TERRA, aile norme 01 
DECOMPRESSIONE. dl LAVAGGIOe aile COMPATIBIUTA' DEI 
PRODorn, 
La diverse AVVERTENZE a PROCEDURE sano illustrate nel delta-
gila nal MANUAU TECNICI dal pt'lncipali componenti, ad In particc-
lara in quelli relativi aile POMPE e aile PISTOLE, 

reggere una situazione che potrebbe danneggiare 0 distruggere iI 
materiale. 
NOTA: Evidenzia procedure essenziali 0 informazioni complementa-
rio 

PERICOlO DERIVANTE DAll'ERRATO IMPIEGO 
DELl'lMPIANTO 
Qualsiasi errata impiego dell'impianto a dei relativi accessori (sovrap-
presslone. modifiche del componenti, lncompatibilita. chimica, impie-
go di componenti usurati 0 deterioraU) puc dare luogo aI guaslO di un 
components e causare iniezioni di prodotto 0 altre lesionl gravi, 
incand! 0 danni al materiale circostante. 
NON MODIFICARE alcun componente dell'impiantc, La modifiche 
sono causa di cattivo tunzionamento. 
VERIFICARE regolarmente i componenti dell'impianto di spruzzatu-
rat riparare a sostituire i componenti danneggiati 0 usurati. 
PRESSIONE, Fare riferimentc aile Caratteristiche TeClliche dell'im-
pianto riportate alia fine del Manuale. 

Accertarsi che Ie rum I COMPONENTI DEL SISTEMA presentino 
caratteristlche di resistenza alia PRESSIONE ALMENO UGUAU A 
QUELLE DELLA POMPA, 
NON cerears di fare funzionare i componenti deU'implanto ad una 
pressione superiors a quella Indicata nei rispettivi manuali. 
NON destinare l'ahrezzatura ad un uso diverse da queUe per cui essa 
e slata progeltata, 
IIlornitore DEVE PRECISARE che i PRODOTTIIMPIEGA TI SONO 
idonei al contatto con i MATERIAU di cui e costituita ,'attrezzatura. 
Consullar. I'elenco dei MATERIALI A CONTATTO CON IL PRO-
DOTTO alia fine del Manuale T ecnico di ciascuna atlrezzatura. 
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INSTALLAZIONE TIPO 

. Nota 3 

Nota 1 Nota 4 

__ -f Nota 2 

ff=~~~~===_====~ l'== Nola 5 NotaS 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 
Nota 4 

Regolatore di pressione fluldo 
Pistola a spruno pneumatics 
Unes di alimentazione fluldo 
Allmentazione d'aria 

INSTALLAZIONE 

ATTENZIONE 
Prima del montaggio della valvola, controllare la tenuta deUe viti 
a testa cilindrica (4). E' necessaria che Ie viti siano aJlentate 
prima di montare e di mattere satta pressione la valvola. Per 
I'ordine di serraggio e il valora di coppia, fare riferimento 
all'esploso. Dopa 24 ore 0 in caso di perdita durante II 
funzionamento della valvola, controllare e serrare nuovumente 
Is viti. 

FUNZIONAMENTO 
La valvola dj ritenuta regola la pressione a monte dell'entrata. 

Per aumentare la presslone, ruotare la vite di regolazione (16, ved. 
Elenco dei Componenti) in sensa orario; per diminuire la pressione 
cuotare \a vite in sensa antiararia. 

Per ottenere la miglior combinazione di spruzzatura e un'adeguata 

MANUTENZIONE 
AVVERTENZA 

Prima di prowedere alia manutenzione, aprire SEMPRE la 
vaIvola per eliminare la pressione. 

E' fondamentaJe pulire e controllare la valvola regolarmente, in base 
alia qualita e al tipo di servizio cui e sottoposta. 

Arrestare la pompa ad eliminare la pressione dalla linea, ruotando la 
vite di regolazione della valvola in senso antiorario fino ad allentare 
completamente la mo11a. 

Per pulire econtrollare la valvola, toglierla dalla linea, smontarla e pu-
lirla can un solvente compatibile. 

ATTENZIONE 
Maneggiare la valvolacon particolare cura in modo daevitare di 
danneggiare iI diaframma (11), 10 stele della valvola in carburo 
duro (15) e la sede (19). 

Controllare attentamente che if diaframma (11) non presentl ccepe 0 
altri dann!. Prima del rimontaggio, aontrollare I'eventuale presenza dl 

Nota 5 
Nota 6 
Nota 7 
Nota 8 

Linea dl ritorno fluldo 
Vs.lvola dl rltenu1a 
En1ra1a 
Usclta 

Montara la valvola Su una linea di ritomo di una plstolaa spruzzo (Ved. 
Fig. 1 ). Collegare la linea all'uscita e all'entrata di 1· npH(f). Assicurarsi 
che la direziona del tlusso siaconforme aile indicazioni IN e OUT sui 
corpo dalla valvola 

In un impianto di circolazione, la valvola consente di regolare la pres-
sione del fluido da 0 a 12 bar. 

Ne\ caso in cui vengano utillzzate diverse stazion\ di spruzzatuJa, per 
man tenere un'adeguata pressione di circolazione nell'impianto, e ner 

cessarlo montara la valvola di ritenuta sulla linea d'alimentazione 
dopa I'ultima stazione, 

circolazione del fluido, regolare la pressione della pompa e la valvola 
di ritenuta. 

Durante illavaggio di una parte del sistema 0 dell'apparecchiatura 
(pompa, valvola di spruzzatura. ecc. ),Iavare sempre la valvolacon un 
soIvente compatibile. Prima di procedere allavaggio, aprire la valvala 
(ruotare la vite in senso antiorario). 

schegge 0 di altre impurita che potrebbero perforaTe iI dia1ramma. 
Controllare inoltre se la guamizione (12) deve essere sostituita. Ri· 
montare i componenti del diaframma in ordina inverse. Serrare il dado 
di bloccaggio (9) ad una coppia di 16-20 Nom. 

Controllare attentamente che la sede (19) non presenti dannl, Usura 
o impurita che potrebbero alterare il valora di pressione regolato, e SOr 
stituire la sede se necessario. 

Durante la sostituziona deUa sade (19), sostituire ancha la guarnizio· 
na della sede (14). Serrara Ia sada ad una coppia d121-27 Nom. 

Per tagUere a montare il manometro (2). utilizzare la chiave esclusiva-
mante sulla parte quadrata del prigioniero del manometro. Durante il 
montagglo. applicare una quantita minima di prodotto sigillante per 
filenature sui fileni maschio del manometro in modo da avitarne 
I'ostruzione. 

Rimontare i restanti component! in ordine inverso. Serrare Ie viti a 
testa cilindrica (4) della valvola seguendo I'ordine e Ie istruzioni 
riportati a Pag. 4. Controllare la coppia dope 24 ore e serrare 
nuovamente In caso di necessita 0 di perdite. Montara la valvola di 
ritenuta sulla parte termlnale della linea. 
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ESPLOSO 
Modello 206-019, Serie E 

NOTA: I numeri indicano j'ordine di serraggio delle 
viti a testa cilindrica (4). Serrare unifor-
memente ad una coppla di 0,8-1,1 N-m, 
quindi serrare nuovamente ad una cop. 
pia di 5,9-6,6 N·m. 

Kit dl rlparazlono 210·754 
(Dave essere acquistato 
separatamente). 
Comprende: 

Nota 1 
Nota 2 

Net .. 3 

Serral'& ad una coppla dl 5,9-6,6 Nwm 
Serrare ad una copple dI 16-20 N·m 

Nota 4 

ELENCO DEI COMPONENTI 

N. 
RIF, 
2 
3 

4 

6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

N.COD. DESCRIZIONE 

101·180' MANOMETRO; o· I 4 bar 
104·430" PERNO coppiglia; diam. 1,5 mm; 

lungh. 19 mm 
101-882 VITE testa cil. esag. incassata: 

114·20 x 5/8 
160·033 PIASTRA tenuta molla 
160·034 MOLLA di compressions elicoidale 
164-864 PIASTRA dlaframma 
160-741 CONTRODADO speciale; dialramma 
160·745 TUBO di supporto manometro 
172-193- DIAFRAMMA 
171·912- GUARNIZIONE; libra di callulasa 
165-750 CQRPO valvola (nlchelato per riduzione) 
166-964*" GUARNIZIONE in acetala 
203·375"" STELO valvola 
203·751 VITE DI REGOLAZIONE 
203·985 SUPPORTO dia~amma 
209·027 TAP PO valvola 
206·275"" SEDE valvala 
171·913"" GUARNIZIONE; fibra di cellulasa 
157-277 GUARNIZIONE O-ring; tiocolo 

Q.TA 

6 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 

"'Parti di ricambio consigliate deUa cassetta degli attrezzi. Tenere a 
portata di mana per ridurre i tempi dl inattivita. 

*·Compreso nel kit di riparazione 21 0·754. 

Nota 3 
Nota 4 
Nota 5 
Nota 6 
Nota 7 

N.RIF, Q.TA 
3 1 
11 1 
12 1 
14 1 
15 1 
19 1 
20 1 

~~,'=') ~ ~~~a5 
~ '--' ~ "'-12·· 

r1'f\... ~20** 
~ ----------17 

(J1------------15** 

**3~ AI----19** 
"""_-----14** 0--

Manometro 
Vista daU'alto 
Late In  rlvolto verso it basso 
Usci •• 1 np'(f) En".,. 1 np'(f) 

Neta6 

INFORMAZIONI PER LA 
MANUTENZIONE 
$ono state aggiunte note relative al serraggio deUe viti a testa 
cilindrica (4) nei capltoli Installazione e Manutenzione. 

MODALlTA' 01 ORDINAZIONE 
DELLE PARTI DI RICAMBIO 
1. Per rieavers Ie parti di ricambio. il kit 0 gli accessori desiderati. 

fornire sempre lutte Ie informazioni richieste nel modulo sotto 
riportato. 

2. Contrallars ('elanco del componenti per individuare !'esatto 
numero di codice. Non utilizzare II n. rlf. per Ie ordinazlonl. 

3. Ordinare tutti i componenti presso iI distributors Graco di zona. 

IN. Di 
DELCOMP. 

(6 clfre) Q.TA DESCRIZIONE 
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DISEGNO QUOTATO 

Nota 3 

Nota 1 Dlametro 98 mm 
Nota 2 UscJla lIuldo 1 npl(l) 
Nota 3 Entrala Iluido 1 npl(l) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Pressione massima del fluido 

Gamma di regolazione della pressione 
Portata massima approssimativa 

Orifizio entrata fluido 
Orifizio uscita fluido 

Peso 
Parti a contatto col fluido 

12 bar 
0-12 bar 
22,7litri/minuto con fluido di 100 centipoise ad una pressione di 4 bar 
1 npt(f) 
1 npt(f) 
1,8 Kg 
Carburo di tungsteno, Nylon, Acciaio al carbonio, 
Alluminio, TlOCOlo 
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