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AVVERTENZA
OUest'lmpianto 41t ad usc escluslvamente PROFESSIONALE.
AII'IMPIEGO. MANIJTENZIONE va adlblto soltanto Upersonals c:he abbla LETTO • CAPITO Ie Informazfoni IMPORTANTI relative alia SICUREZZA DELLE
PERSONE e del MATERIALE r1portate In questa ManuaJe e nei libretti dai VARI COMPONENTI del sistema.

VOCABOLARIO
Sf conslglladl leggere attentamente edl ben comprendere dasa,ma del seguent!
vocaboll prima di contlnuare ia iettura del manuale.

AWEATENZA: Awerte ,'utente che dave evitare 0 correggere una sltuazlone
ehe potrebbe provocare lesionl e I"fortunl.

ATTENZIONE: Avverte I'uten[e che dave avltare 0 correggere una situazlone

che potrebbe dannegglare 0 dlstruggere II mateliate.

OSSERVAZlONE: mette In risaito procedure essenziaii
mentari.

0

Informazloni compJe-

RISCHIO D'INFORTUNIO PER INIEZIONE
SICUREZZA GENERALE
In quest'lmplanto /I prodouo drcola ad a1tissima presslone. Gil spruzzl fuorluscen
tI daJla pistola, Ie perdita 0 la rotnJra dl component! possono assere causa dl
pen9trallone satta ['epfdermJde del prodotto a pressione cha, lntroducendosl nel
carpe, provoca gravl lesion!. con perico[o dl amputazlone.

OsselVare SEMPRE la procedura dl decompress lone sotte rlportata net pulire 0
smontare I'ugello 0 nell'eseguire [e operazionl dl manutenzlone dl una parte
dell'attrezzatura.
NON provare MAl alnterrompere 0 devlare Ie perdlte con lamanooaltre parti del

venlent!.
NON rlvo!gere MAlia pistola verso pel'SClne, nl\ verso sa. stesso.
Non mettere MAl [a mana 0 [e dUa neU'uge[[o.
NON provare MAl a recuperare la vornice durante il lavaggio. Questa sistema
NON E' PNEUMATlCO.

Controflareche I sisteml dl sicurezza de[['implanto funzionlno validamente prIma
dl ogni 1mp1e9a.
Contrellare che I sisteml dl sicurezza proprl alia plstola funzlonlno correttamente
prIma d! agnl USO. Non togliere ne aiterare nessun partlco[are deU'attrezzatura
onde evitare un cattlvo funzionamento oltte ai lischlo dl infortunlo.
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PrOiezloni 0 schlzzl dl prodotto negll occtI! possono generate anche sen/ncon·

corpo.

PROCEDURA 01 DECOMPRESSIONE
Per ridurre II rischla di lesioni graY!, anche da spruzzl dl prodetto, 0 dl lesioni
indotte da particolarl In mov:imento a dl choc elettticl, atteners[ aile seguentl
istrUzloni per I'arresto del sistema, per if montaggio, la pulizia 0 durante Hcambia
deU'ugello e la fine delle operazlonl dl spruzzatura.
1. Bloccare if grUletto
2. Interrompere gU arrlvJ deH'ollo a pressiona a palla linea dl litomo. Fermare II
Gruppo IdrauUco dl potenza.
3. Sbloccara /a slcu,ezza del grllleno
4. Mantenere energlcamente una parte metalilca della pistola contro la parete
meta/Ilea di un secchlo dl raccolta del prodotto. Usare solo secchi metalllcl
vaJldamente coflegatl alia terra. Evitaredl mettere cartonl a cartadl plotezlone
sui suolo In quanto possono escIudere if coIlegamento alia terra.
5. Azionate la pistola per spurgate II prodotto.

6. Bloccare dl nuovo [I grilletto
7. Aplite /a vaJvola dl spurgo della pompa e sistemare un secchlo meta/lico, con
collegamento alia terra, sorto Il rublnetto, per II recupero del prodono.
a. Lasclare la valvola di spurgo della pompa aperta fino all'uJterlore Implego della
pompa.
Sa si rltlone che l'ugeUo 0 ntubO siano completamente onurati a che la press lone
nan sla stata comp[etamente ellmlnata avendo osservato la procedura di cuI
soprasvltate MOLTO LENTAMENTE 1'8Oelio dl rltegno dell'otturato~ dell'arJao
II raccordo del tuba flesslblle, per eliminate lentamente [a press lone. Svitare pol
compfetamente e pullre f'ugallo 0 II flesslblle.
IMPORTANTE: Sa la pompa risulta montata su un Circulating non vanna
esegulte [e operazloni 1, 4, 5 e 6.

SICUREZZA DELLA PISTOLA
Non blsognamal alterare 0 eUminare particolari dell'attrezzatUra ad In partlcotar
modo della pistola.
Controllare prima di agn] lmplego che II sistema dl slcurezza e de[1a pistola siano
In perfetto statO di funzlonamento.
SICURA DEL GRILLETTO
Nell'lnterrompere laspruzzatura, ancha sa momentaneamenle, Inserlre sempre
la sicura del gr1l1eno, di modo che la plstola non possa runzionare. l'omesso
Inser/mento della sicura potrebbo far scattare !mprowlsamente II grilleno, soprat·
tutto se la plstola scivola a terra.
Per togliere [a slcurasplngerell bloccaggloassialmente e 'farIo ruotare di 90 grad!.
DIFFUSORE
II dlffusare della pistola spezza II getto e rlduce II rfsd'110 dllniezJona se I'ugello non
a posto. Per controllare If funzionamento del diffUsore osservare /a Procedura
di Decompressfone e togllere poll'ugello.
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Rego[are la press[ona della pompa sui valora phi basso posslblle.
Puntare ta pistola In un secchlo metailico appoggiatoa terra. Togliere la sicurezza
della plstolaed azlonare II grllfetto. Lo spruzzo deve essere instablle e vorticoso.
Se la fuorIusdta regolare sostltuire Immediatamente iI diffusare.
SICUREZZA DELL'UGELLO
Blsogna fare malta attenzlone durante la pulizla 0 la sostltuzione dell'ugello. Se
l'ugeUo sl ottura durante II lavoro, Insarlre Immedlatamente II griIJetto.
OsselVare SEMPRE Ia procedura di decompressione, smantare poi I'ugello per
pulltlo.
HOH asciugare MAl II prodottO che dovesse trovarsl sui foro deli'ugel\o prtma
deU'awenuta completa ellmlnazlone della presslone e deli'inserimento della
sicura.
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SICUREZZA
PERICOLO DERIVANTE DALL'ERRATO IMPIEGO DEL MATERIALE
Qualsiasi errato Impiego defl'lmpianto 0 del relatlvl accessori, come sovrapresslona, alterazione de! partlcolarl, incompatlblllta chlmlca, usa d! pezzi usuratl 0
deterlorall, puo generare fa rotturadf un elemente e causare iniezloni dJ ptodono
o alue lesion! gravi, Incendi 0 dann[ at materlale ciroosrante.
Ncnaltetare MAl nessun partIcolaredeU'lmplanto. Una modlf1ca ecausadl cattlvo
runzicnamento.
VERlFlCARE regolannente I component:! del matenale <:II polverizzazlone, rIpsrare 0 sostltulre I peZZI dannegglatl 0 usuratL
PRESSIONE. Rifertrsl aile caranerlstlche Tecnictle del maleriale riportate alia
fine del Manuale.
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Verlllc:are che rum I COMPONENTI DEL SISTEMA presentino prestazkmi di
PRESSIONI ALMENO UGUALI A QUELLE DELLA POMPA.
Nonprovare MAle!n nessun modo alar funzlonare I componentl del slstemaad
una presslone superiore a qu&l1a Indic:ata nel rlspettlvi Manuall.
Non usare MAll'anrezzatura per un usa diverse da queUo per fI quale e stara
progetta!a.
FARSIPRECISAREdalfornlto-rechel PROOOTnlmplega1islanocompatlbiliper
in contatto con I material! component! I'attrezzatura. Consultare la lista del
MATERIALJ A CONTATTO CON IL PRODOTTO alia fine del Manuale Tecnlco
dl egnl attrezzahlra

RISCHI DIINCENDIO
RISCHI 01 INCENOIO 0 01 ESPLOSIONE
II passaggJo del prodotto a grande velocitA nella pompa e nel tubo fiesslblle
genera elettridti statlca con posslblle formazione dl sdntillo. Questa sdntllle
possono dar fuoco al vapor! del solvente eel aI prodotto dlstrlbullO. aI pulviscolO

e ad a1tre sostanze lnflammablU. a presdndere se if lavoro venga eseguJto
aJI1nterno 0 a1I'esterno, e provocare Incendi 0 un'esploslonl am posslblllinfortuni
o dannl material! grav].

Se 51 verlflcano scintilla da elettrlclta, 0 sa sl awarte la minima scarica, INTER~
ROMPERE IMMEDIATAMENTE LA D1STR1SUZIONEdi prodotto. Non usare di

nuevo II sistema prima di aveme Identlflcato e rlsolto II problema.
Per evltare I rlschJ dell'elettridta statlca Ie attrezzatura devono esset9 coJlegate
alia terra secondo quanta rlportato aI paragrafo .Collegamento alia terra".

COLLEGAMENTO ALLA TERRA
Per evltare I rischi derivanti dall'elettricl1B. stallca I component! dell'lmplanto
davono esserecollegati aUa terracen ]'osservanzadeUe Istruzionl sottorlportate.
Pr'endere sempre conOSCenza della vigente notl1'latlva pet i oo!legament! aHa
terra. COntrotlare che II sistema risulti coHegaro ad una linea dl terra effettiva.
1. Pompa. CoIlegarla alia terra usando un cavo adeguato ad un morsetto
secondo Ie splegazloni rlportate nel manuale della pompa.
2. Compressore d'arla eto aHmentazlone dl energla Idraullca: Raccordare alia
terra secondo fe raccomandazlone del costruttore.
3. Plstola: La pistola racrordata alia terra con II tuba Prodotto iI quale deve
essereconduttore. Controllare laconduttivitldel tuba dal fomltore 0 usare un
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tube Grace.
4. Oggetti da vernlclare. Devono assere collegatl alia terra con un adeguato

5.
6.

7.
8.

s1stemaacavotpinza 0, se sospesl, con un gando asplgoll vivl (lama 0 punta).
Mantenare sempre pulit! I gancl dl sospensione del pezzi per ricavare la
contlnulta elattrlca
Tutti gil oggettl conduttorl trovantisi nella zona dr lavora devono assera
valldamente coUegati alta terra.
Ii suolo del Iocaledi lavoro deveessere conduttore a collegato alia tarra. Non
blsogna coprire II suolo con cattone 0 altro materiale non conduttore che
potrebbe Interrompere la conduttivitB.
I IIquldl InfiammablU che sl trovano nella zona dl lavera devono essere
conservatlln recipient! omologati e coIlegati alia terra. Non prevedera quan~
ntativl dl matariale superiori a quell! necessari per un tumo di lavoro.
Secchlo del solvente. Usare soltanto secchl metaillci con prase di terra
conduttrlcl. Non appogglara iI secchlo su un supporto non conduttore, come
cartone 0 carta per non Intarrompere la conduttlvita.

Fig 1

LA SICUREZZA DURANTE IL LAVAGGIO
Prima dl procedero allavagglo verlffcareeha II sistema completo ed II secchlo di
raccolta del prodono siano correttamente cotlegatl alia terra. Consultale i1
paragrafo «Collegamento alla terra .. 0 anenersl alia procedura «Decompres.slone ... Togllere rugel10 di polverlzzazione (soltanto per 10 pistole dl polverizza~

z1one). Usare sempre la presslona piC! debole possibile e mantenete con
fermezza 11 contatto .. metaJlo-matailo .. fra la pistolao la valvoladi dlstribuzione e
11 secchlo durante "operazionedllavaggio per ridurre i risehi dl lesioni daspruzzi,
schlzzl 0 scintilla prevenlenti dall'elattricita statics.

- - - RISCHI PROVOCATI DA PARTIIN MOVIMENTO - - Lo stantuffo del motore pneumatico eMsl trova dletrO Ie plastredal motorestesso
sl sposta quando II motore viana aHmantato con aria. I pezzi In movimento
possono afferrare 0 amputare la dita 0 altra part! del corpo. Non bisogna quindl
mal usarela pompadopoaver aspartato laplastra del motors pnaumatlco. Stare

lontanl daJle part! In movlmento durante I'awlo 0 I'uso della pompa Primadi egni
vari1lca 0 intarvento suUa pampa osservare la procedura di decompressione
llIustrata In pag. 2 par evitare l'awiamento fortulto deUa pompa.

SICUREZZA PER IL TUBO FLESSIBILE
111luldo sarto presslonocontanuto naf tube ffesslblle puo assere malta perlcoloso.
sa n tuba ftesslblle perde, .sl taglla 0 si romps per usura 0 errato utillzzo, la
spruzzaruradel prodattoa pressione puo genemre leslonl, Inlezloni dl prodotto 0
dannl aI materiale circostante.
Stringere accuratamente tutti i raccordl prima di ognllmpiego - la presslona puc
staccare un raccordo allentato 0 generate una perdita In corrispondenza di detto
raccordo.
NON USARE MAl un tube f1asslbile danneggiato. Prima di agnl implego controllare II tuba flesslblle per lUna ia lunghezza per indlvlduarne la fessure,le perdita,
I'abraslone, un rlve'stlmento Incurvato, deterlorament! 0 raccord! non ben calettall. Se si dovesse rllevare una di questa anomalle, sostituire immediatamente II
tuba ftasslblle. NON cercare MAl dl riparare [ raccord! dl tubl fteSSibili ad alta

presslone 0 dl rlmediarvl con nastro adesivo 0 In a1Uo modo analogo. Un rube
lIesslbl\e rlparato nen pub convogllare prodotto ad alta presslona a dlventa
pertanto PERICOLOSO.
MANEGGIARE E SJ5TEMARE I ACCURATAMENTE I TUB! FLESSIB!LI.
Non tirata i tubi flesslblll per sposwe II materiale. Non usare solvent! 0 prodotti
IncompatiblU con I rlvesllmenti Internl a asteml del tubo flesslbile. Non esporre IJ
ftessibUe a temperature superlori a82,°C (160 D F) 0 interiore a -40"C (-40°F).
CONTJNUITA' ELETTRICA.
II tuba deve essereconduttore pe( evltare I'accumularsi dl cariche elettrostatlehe
perico!ose. Verlflcare dal fomitore la conformita della resistenzadel tuba in base
alia vigente normativa.
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Nota:!

Notal
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A
LeggeRda
A Tuba ffessibile di collegamento aI polverizzatore
B Valvola dl drenagglo del fluido
C Tube di aspirazione
D Circuito di ritomo Idraulico
E Valvola di chiusura

F Manometro
G Valvola di regolazione dell'erogazione
H Valvola di riduzione della pressione
J Accumulatore
K Circulto dl drenagglo

L Circuito di aJimentazione ldraulica
M Alimentazione idraulica
N Filo di messa a terra
P Cappella premistoppa
Q VaJvola di arresto

Fig 2
Nota 1 :Uscita idraullca 7/8-14 UNF-2A, raceordo uscita
maschio conlco a 37°
Nota 2 :Entrata idraulica 3/4-16 UNF-2A, raccordo usclta
maschio conlco a 37°
Nota 3 : Entrata fluldo 3/4 npt (m) - - - - - - - -

e

L'installaziona tlpo mostrata qui sopra sottanto rapprasantaliva. Per ottenera informazioni piO precise, rlvolgersi a un
distributore Graco. Gil accessori sana rappresentati pagina
11.
Mettere la pompa a terra (vedi pagina 3).

ATTENZIONE

II sistema dl alimentazlone idraulico deve sempre essere pul~o per ev~are di danneggiare II motore e il
blocco di alimentazione. Prima di collegare i clrcu~i al
motore, pulira accuratamante tutti i circu~i idraullci con
aria a can olio idraulico.
Per evitare dl tare penetrare polveri e attre Impurezze
nel sistema, occorre otturare Ie valvole idrauliche di
entrata, di uscha ed i circuiti idraulici quando sl Interrompa if circulto, qualunqua sia il motivo dall'intarruzione.
Controllare sa il blocco di allmantazione e corredato dl un filtro
aspiranta e dl un tmro del circuito dl rllomo dl 10 micron.
Seguire scrupolosamente Ie Istruzlonl del tabbricante per cie
che riguards la pul~ura del serbatolo e dei filtri e il camblo
dell' olio idraullco.
Clrcultlldraullcl
Collegare II tuba di alimentaziona idraullca (L) dl un diametro
interne dl 112 polilce minima al raccordo entrata maschio
conico a 37° del motora Idraullco.
Collegare if circuito dl ritomo (D) ID dl un diametro interno di
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5/8 pollice minima al raceordo usclta maschio conico a37° del
motora idraulico.
Per la manutenzlone del Sistema, occorre isolario e quindi
montara alcunl elementi : un rubinetto di chiusura (E) sui
circuito dl alimentazione idraulica (L) ; un manometro (F) per
controllare la pressione dell'olio idraullco nel motore e evitare
una prassurizzazlone eccessiva del motore a della pompa di
spostarnento ; una valvola dl regolazione dell'erogazione (G)
a compensazione termica e di pressione, per ev~are al
motora di girare troppo svelto ; una valvola dl riduzione della
presslone (H) can un tubo di drenaggio (K) collegato direttamente al circuito di ritorno idraulico; intine, un accumulatore
(J) per ridurra i colpi di ariete dovuti all'inversione di direzione
del motore.
Per la manutenzlone del motore, oceorre isolarlo a quindi
montara un rubinetto di chiusura (E) sui clrcuito di ritorno.

AVVERTENZA
Per lim~are i rlschi di infortuni corporall gravl (iniezione
di lIuido nella palla, per esampio), il sistama deva
comportara una valvola dl drenaggio vicino all'uscita
fluido dalla pompa. Cio parmatta di ridurra la pressione
deilluido nella pompa di spostamento e nai tubi quando
si spegne la pompa. Vedi Figura 2.
Montare una valvola di drenaggio (8) e un tuba flessibile di
dlstribuzione messo a terra (A) sull'uscita fluido 3/8 npt della
pompa di spostamento. Collegare un tuba di asplrazione
aU'oriflcio d'aspirazione della pompa di 3/4 npl. Vedl Figura2.

AVVERTENZA
Per IIm~are i rischi di rotturadei componenti, e qulndi di
infortuni corporall gravi (iniezione dl fluido nella pelle,
per esempio), occorre verificare se tutti gil accessori e
lutte Ie partl del sistema possono resistere alia pressione e al flusso ereati daUa pompa.

FUNZIONAMENTO ~lt{t~~~r~~:R'm¥:~1'~WfflU.tlklmf&TI@1l1t~mnrgaQ[n1I!UJH@ftIHt1Bmim~11it[W~illijftlm101Wfffitl&tt~~~
AWERfENZA
Procedura dl decompresslone
Per ridurre i rischl di lesioni gravl causate da spruzzi dl
prodotto, dal contatto con pezzi in movlmento 0 da choc
elettnci, attenersi alleseguenti istruzionl perl'arresto del
sistema, per il montaggio, la pulizia 0 durante iI cambio
dell'ugello, e alia fine delle aperazlonl dl spruzzatura.
1. Bloccara il grllletto.
2. Interrompera gil arrivl d'aria della pompachiudendo
la valvola dell'aria, nel tipo a spurgo (obbligatorlo
nel sistema), con conseguente deprassurizzazione
del motore.
3. Sbloccare la sicurezza del grilletto.
4. Mantenere energicamente una parte metallica delIa pistola contro la parete metallica dl un secchio di
raccotta del prodolto. Usare solo secchi metallici
validamente callegati alia terra. Evttare dl mettere
cartoni 0 carta dl protezione sui suolo in quanto
possono escludere iI coliegamento alia terra.
5. Azionare la pistola per spurgare il prodotto.
6. Bloccara di nuovo il grilletto
7. Aprire la valvola dl spurgo della pompa e sistemare
un secchlo metallico, con collegamento alia terra,
sotto il rubinetto, per iI recupero del prodolto. .
8. Lasciara la valvola di spurgo della pompa aperta
fino all'uttenora impiego della pompa.
Se si ritiene che I'ugello 0 il tubo siano completamente

otturati 0 che la press/one non s/a stata completamente
eliminata avendo osservato la procedura d/ cui sopra,

svttare MOLTO LENTAMENTE I'anellodi rHegno dell'otturatora dell'arla 0 iI raccordo del tubo lIessibile, per
eliminare lentamente la pressione. sturare pol completamente I'ugello 0 illlessibile.

ATTENZIONE
Prima di chiudere il blocco di alimentazlone idraulico, e

IMPERATIVO chiudere la valvola dl arresto del circutto
di alimentazlone (E). Quindl, chiudere la valvola di
arresto del clrcuito dl rHorno. Cio permettedl evitare una
pressunzzazione eccessiva del motore 0 delle sue
guarnizioni. Prima di awiare il sistema idraulico, aprire
la valvola di arresto del circuHo di rilorno.

Prima dl ogni usc, verilicare il livello del fluido idraulico ed
aggiungere la quantila di olio necessaria al riempimento dei
clrcuHi.
Riemplre ai 314 la coppella premistoppa della pompa dl
spostamento (121) con illiquidodi ten uta (T.S.L.) Graco 0 con
un solvente adaguato, per evitare che iI fluido secchl nel tubo
di spostamento 0 che i giunti siano danneggiate. Vedl Fig. 3.
Prima di utilizzare la pompa per la prima volta, si raccomanda
di sciacquare la pompa per logliere Ie tracee d'ollo laggero
rimaste dopo I test dl corroslone In fabbrica. VerHlcare se iI
solvente utilizzato compatibile con iI fluido da spruzzare e
con i pezzi della pompa in contatto con if prodotto.

e
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Prima dl procedere al lavaggio, tutto iI sistema cosl
come i secehl dllavaggio devono essere messl a terra.
Utilizzare sempre la pressione piu bassa possibife e
mantenere uno stretto contatto metallo-metallo tra la
plstola e il secehio per ridurra i rischi di scintille e dl
schizzi dovuti all'elettricita statica.

Per fare funzionare la pompa, accendera iI blocco di alimantazione. Apnre Inanzittutto la valvola di arresto del circuito dl
rHom~, pol la valvola del circuito dl alimentazione. Aprire
lentamente la valvola dl controllo del lIusso. Ricorrere alia
presslone plu bassa possibile per ottenere il nsuttato voluto.
Una prassione trappo forte puo accentuare I'usura dell'ugello
e della pompa.

121

Fig. 3
In un sistema ad alimentazione diretta, la pompa funziona
soltanto se la pistola 0 la valvola sono aperte. Si blocca se
sono chluse. Per cia che riguarda iI sistema a circolazione, la
pompa funziona continuamente fino all'arresto dell'alimentazione idraulica.

AWERTENZA
Per ridurre I rischi dl infortuni gravi (iniezione dl fluido
nella pelle, per esempio) dovuti ad una presslone ec·
cessiva. seguite questa istruzioni :
La pressione idraulica nel motore NON OEVE MAl
superare I 70 bar 0 I 7,6 litrilmin.
La pressione di uscita della pompa NON OEVE MAl
superare i 210 bar.

ATTENZIONE
La temperatura dell'olio idraulico NON OEVE MAl superare i 54° C. Temperature troppo ane possono dannegglare Ie guamizioni del motore e provocare delle
perdite.

MANUTENZIONE
Verificare ogni settlmana sa i dadi delle guarnizioni sono
stretti. Ripportarsi sempre alia sezione AWERTENZA, Procadura di decompressione prima dl ogni regolazione. I dadi
devono essere 5ufficientemente strelti, ma non troppo strelti,
per eVHare un'eventuale perdita. Infatti, un serragglo ecces·
slvo puo provocare la compresslone e il danno dei giunti e
I'apparizlone di perdite.
Controllare accuratamente I'ammissione di fluido. Sa la pompa
vuota ilcontenitoredi alimentazione,l'ana viene asplrata nella
pompa. Quest'uttima funziona troppo svelto e puo essere
danneggiata. Riemplre iI conten~ore dl alimentazione e adascare la pompa per eliminara I'arla oppure lavare la pompa e i
tubi con un solvente adeguato e riempirii con un solvente a
base d'olio per proteggere I pezzi della pompa dalla corro-

sions.

ATTENZIONE
Se non utillzzate la pompa, non lasciarvi mai ns fluido a
base d'acqua, ne aria. Riempire la pompa con degli
alcool minerali 0 altri solventl a base d'olio, per evitare
la corrosione 0 I'indurimento del fluido nella pompa.
Nola 1 :Mantenere uno stretto contatto metallo-metallo tra la
pistola e iI secchio.------------
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Sclacquara regolarmante la pompa affinche non rlmangano
tracce dl fluido indurito. Fermare sempre la pompa al plu

basso della sua corsa per evttara cha iI fluido seechl sulI'asta
dl spostamanto e dannagglle guarnizioni dl tenuta pistone.

r;=:============. AWERTENZA
Procedura dl decompressions
Per rldurre i rischl di lesionl gravl causate da spruzzi dl
prodotto, dal contalto con pezzi in movimento 0 da choc
elettnci, attenersi aile seguenti Istruzioni per I'arresto del
sistema, per iI montaggio, la pulizia 0 durante iI cambio
dell'ugello, e alia fine delle operazionl di spruzzatura.
1.
2.

3.
4.

Sioecara II grilletto.
Interrompera gil arrivl d'arladella pompachiudendo
la valvola deU'aria, nel tipo a spurgo (obbllgatorlo
nel sistema), con conseguente depressurizzaziona
del motore.
Sbloccare la sicurazza del grilletto.
Mantenere energicamente una parte metallica delIa plstola contra la parele melaliica di un seechlo dl
raecoHa del prodotto. Usare solo secchl melaillci
valldamente collegati alia terra. Evttara di mettere

cartoni 0 carta dl protezione sui suolo In quanta
possono eseludera il eollegamanto alia terra.
5. Azionare la pistola per spurgare II prodolto.
6. Sioecare di nuovo iI grilletto
7. Aprlra la valvola dl spurgo della pompa e slstemare
un secchio melallleo, con collegamanto alia terra,
sotto il rubinetto, per II reeupero del prodotto.
S. lasciara la valvola dl spurgo della pompa aperta
fino all'utteriora implego della pompa
Se sJ ritiene che I'ugello a i/ tuba siana camp/etamente
otturatl a ahe la pressione non sla stata completamente
eliminata avendo osservato la procedura di cui sopra,
svttare MOLTO lENTAMENTE I'anello di rttegno dell'otturalore dell'aria a II raecordo del tubo flessibile, per
eliminare lentamente la pressione. Stu rare poi completamante I'ugelio 0 II flessibile.

PROBLEMA

CAUSA

SOlUZlONE

Pompa attiva rna usclta debole
sulle due corse

Circuiti parzialmente otturali a
aliman!azlone idraulica inadeguata
Presslone idraulica Insufflclente ;
valvole chiuse a otturate, ece.
Alimentazione fluido vuota
Circutto arrivo fluido otturato,
valvole otturate, ecc.
Dadi di guarnizione troppo stratti
Dadl di guarnizione aUentali
a giunti danneggiati

Stu rare i circuiti; aumentare
alimentaziona idraulica.
Aprlre; pulire.
Riempire. riadescare 0 sciacquare*.

Sturare··.

Allentare.
string era; sostHuire.

Pompa attiva rna uscita debole
nella corsa discendente

Valvola dl entrata aperta 0 usata

Pulira; riparare.

Pompa attiva rna lenta
nella corsa ascendente

Rimasta aperta 0 stantuffo a giunti usurati

Pulire; riparare.

Funzionamento irregolare
della pompa

Allmentazione fluido vuota
Rimasta aperta 0 valvola dl ammisslone
o guarnizioni stantuffo usurati
Quantlta eccessiva dl fluido
Presenza d'aria nal fluido

Riemplre e riadescare a sciacquare'.
Pullre; sostttuira.

Circuttl parzialmanta otturatl
a alimentaziona inadeguata
Prasslone idraullca insufflciente;
valvole chiuse 0 otturale, ace.
Allmantaziona vuota
Circutto arrivo fluido 0 valvole otturatl
Motore Idraullco danneggiato
Mancato funzlonamanto dell'asta
del pistone dovuto a fluido seccato

Sturare; aumentare.

La pompa non funziona

Ridurra.
Elimlnare tutta I'aria; camblare fluido.

Aprire; pullre.
Rlempire a rladascare 0 sciacquare'.
Stu rare".
Riparare; vadi 307·654.

Manutenzione***.

'Farmare immadlatamenta la pompa se funziona troppo svetto; varlficare I'alimantaziona fluido. Se it con!enitore e vuoto,
riempirlo e riadascara la pompa dopa avar ellminato I'aria contanuta nal Sistema, a sclacquare la pompa e lasclarla da parta In
un solvente a base d'ollo (un alcool minerale, par asampio), par evttara la corroslone.
"Saguire la istruzioni della seziona AVVERTENZA, Procedura dl decompresslone; Interrompere il circuito fluido. Se la pompa
comlncia a funzlonare quando si procede all'alimantazione idraullca, il circutto si ottura.
·"Fermare la pampa sollanlo se e nella corsa dlscendente. Riempire dl TSl II quarto della guarnlzione dado/coppella
pramlstoppa per evitara if grippaggio dell'asta dl spastamento.
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RIPARAZIONE
NOTE:
1.

L'astucclo par guamizlonl 220-397 iI dlsponiblle. Per
ottenere ottiml risuttali, ulilizzare luttl i pazzi dell'aslucclo
anche se quelli del sislema sambrano ancora buoni.

2.

Sa il numara dl referenza €I segullo da un aslerisco (114',

3.

Duranle 10 smontaggio della pompa, pulire tutti I pazzl. Se
certi pazzl sono usurali 0 dannegglatl, sostttuirli. Sa la
lubrilicazlone €I necessaria, utlJizzare un lubr~icante a
base dl Ittio, ad alto tenore. Utilizzare un Impermeabilizzante per filettl Lockttte Grade CV, se necessaria.

per esempio), slgnifica cha II pezzo fa parte del ktt dl
riparazlone.

TOGLIERE LA POMPA 01 SPOSTAMENTO
(Vedi Fig.4)
1.

Procedere allavaggio della pompa, se posslblle. Seguire
Ie istruzioni della sezione AVVERTENZA, Procedura dl
Decompresslone, pagina 6. Fermare la pompa nella
corsa discendente.

2.

Dlstaccare tutti i tubi della pompa di spostamento.

3.

Prima di togliere Ia pampa dalla sua guarnizione, dlstaccare i tubl idraulicl. Tappare tutte Ie tubazioni idrauliche e
tutti i circuit! per evttare la penetrazione dl polveri 0 allre
impurezza.

4.

Tagliere la coppiglia (17) dalla parte superlore deil'asta di
spestamento (115).

5.

Svitare e togliere i tre contro-dadi del liranle (15).

6.

Svilare I'asla di sposlamento (115) e toglierla dail'asta di
raccordamento del motore. Estrarre la pompa.

7.

Vedi Rlparazlone pompa dl spostamento, pagina 8.

115

j

Fig 4
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RIPARAZIONE POMPA 01 SPOSTAMENTO
Valvola dl asplrazlone (Vedi Fig.S)
1. SVitare la sede della valvola di aspirazlone (119) e
togliere la coppiglia dl arresto slerica (110), II dente
d'arresto (112), II giunto torico (111*), la guida slenca
(116) e la slera (103*).
2.

Rlmantare la valvala dl asplrazlane can un nuava glunta
torico e una nuova slera.

Pistone, oamloia 0 asta di spostamento (Vedi Fig.5)
1. Svitare la sede della valvola di aspirazlone (119) e
toglieria dalla sede della pompa. (120).
2.

Allentare la guamlzione dado/coppalla premistoppa (121).

3.

Spingere I'asta dl spostamento (115) fino ad estrarre la
sede.

121

4. Allentare la testa del pistone (117). Togliere la testa e
I'asta dalla parte Inleriore della sede.
5.

Estrarre il pistone dali'asta e togliere la slera, Ie bnglie, II
dente d'arresto e Ie guamizioni.

6.

Verificare se ci sono scalfitture a anri diletti sulla suparflcia esterna deli'asta dl spastamenta a sulla superficie
interna della camicia manlcotto (106). Se I'asta 0 la
camlcla sono usuratl 0 danneggiatl possono provocare
I'usura raplda delle guarnlzioni e I'appanzione dl perdite.

7.

Per togliere Ia camlcia, larlo uscire dalla parte inleriore
della sede della pompa. Se non esce, prendere contatto
con la sede Graco piO viclna 0 con iI servizio riparazioni.
Montare una nuova camicia. II bordo a ugnatura deve
trovarsi nella parte inleriore della sede della pompa.

8.

Lubrfficare I'interno della camicia (106) e I'asta (115).

9.

Lubrificare Ie nuove guarnizioni, Ie brig lie e I'esterno della
testa del pistone (117). Impilare Ie guamizioni e Ie briglie
sulla testa del pistone (117) nell'ordine Indlcato nella
sezione DISEGNO PEZZI, pagina 9. Ilabbri della guarnizioni a lorma di V devono essere rivolti verso I'alto.

109*
Nota 4

*104

Nota 1

*113

10. Montare una nUova slera (1 02*) sulla sede. Applicare un
impermeabilizzante sulle Iilettature della testa del pistone
(117). Awitare I'lnsieme suli'asta di spostamento (115).
Serrare il pistone ad una coppia di 88-102 N.m.

Nota 2

Gluntl dell'asla del pistone (Vedi Fig.S)
1. Svitare la valvola di aspirazione (122) e estrarla dalla
sede della pompa.
2.

Togliere iI pistone e I'asta di spostamento.

3.

Svitare e togliere la guarnlzione dado/coppella premistoppa (121). Togliere Ie guarnizioni e Ie brigliedalla cavtta
della secte della pompa.

102"
"113

4. Lubrificare Ie nuove guarnizioni e brlglie. Impilare Ie
guarnlzioni e Ie briglie nella parte superlore della sede
della pompa (120) neli'ordine indicato nella sezione
SCHEMA DEI PEZZI, pagina 9. Ilabbri delle guamizionl
a lorma di V devono essere rivoni verso iI basso.

5.

Montare e awnare suliicientemente i dadl di guarnizione
per evitare un'eventuale pardna, ma non stringere troppo.

6.

Riatlaccare la pompa di spostamento al motore.

7.

Riempire 1/3deli'insiemedado/coppellapremistoppacon
un IIquldoditenuta TSLGraco a can un solvente adeguato.

B.

Riattaccare illilo di terra se e stato staccato per la messa
in servizio- della pompa.

Nota 4, nota 5: UHMWPE
Nota 6: NOTA: Guarnizloni pistone Impilate: UHMWPE,

_
8

cuoio, cuolo, UHMWPE, cuoio, UHMWPE
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109"

Notas

Nota 6

*111
110

*103

~_--119

Fig 5

Nota 1, nota 3: Cuoio
Nola 2: NOTA: Guarnizionl Impilate: UHMWPE, cuoio,

_

UHMWPE, cuaio, cuoio, UHMWPE

LISTA OEI PEZZI 01 RICAMBIO t1l:4.«'_~
Modello 221'()73 Pompa dl spostamento
Serie S, Include I pezzl101 a 122
N'
RIF.

N'
PEZZO

102
103

101·823"
101·874'

104
105
106
108

164-477'
164-480'
178-902"
164-484

109

108-453'

110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121

165-049
165-052'
165-279
183-621'
163-622'
217·541
170-257
206·345
205-981
207·011
207·731

122

205-982

DESCRIZIONE

(

QTA'

SFERA, In aeelalo Inossldabile (pistone)

SFERA, in acciaio inossidabile; dia 112"
(ammissione)

GUARNIZIONI A FORMA 01 V; In cuolo
GUARNIZIONE, plalta; In PTFE
CAMICIA, della sade
DENTE O'ARRESTO. della guamizione;
del pistone
GUARNIZIONE A FORMA DI V;
UHMWPE
.PERNO, str. 8enza testa.; a stera
.GIUNTO TORICO; In PTFE
.OENTE O'ARRESTO, della sede
BRIGLlA, guamizione; maschio
BRIGLlA, guarnizione; femmina
ASTA 01 SPOSTAMENTO
GUIOA, slera
TESTA, del pistone

SEDEr della valvola di aspirazione
SEDE, dalla pompa di spostamento
DADO, deUa guarnizione; con cappella
per lubrificazione

I

/

1
6
1
1

6
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

/

@ . . . . . . . 114

/
/

109*

* 104 ..........::=='"

'Nota 2

Nota 1

1
VALVOLA 01 ASPIRAZIONE Comprende
lpezzll03,110,lll,112,116e 119
1

I

/

/

INFORMAZIONI 01 ASSISTENZA ffilWMl1kl
Qui sotto vengono elencati i pezzi VECCHI e NUOVI del
gruppo modificato.
STATO
DELPEZZO

N'
RIF.

N'
PEZZO

NOME
I

221-073
VECCHIO
Pompa
NUOVA
Oi spostamento VECCHIO
NUOVO

102
115

100-065
101-283
210-041
217-541

/
/

NOTA DIINTERCAMBIABILITA'; I NUOVI pezzi sostituiscono i VECCHI pezzl che !igurano alia linea precedente.

DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE

,

(C ))___105 /
B

111

113
114

Nota 1:
Nota 2:
Nota 3:
Nota 4:
Nota 5:

I

/ Notas 122

Quantita

1
1

I

I

6
1
6

/

1

2

2

Cuoio
UHMWPE
UHMWPE
Cuolo
W Rn.

I

,

Kit dl riparazione guamlzlonl W 220·397
Include i pezzi
N'RII.
102
103
104
105
109

/

17
~

-109

©

NotaS

,/

104-

Nota 4

~
~

I

Siera
Siera
Asta
Asta

NOTA: II numero Ira parentesi corrisponde alia quanttta
aggiunla.

/

115

I

"Compreso nef kit di rlparazione 220-397.
·"·Pezzl di rlcamblo raccomandatl. Da tenere a portata dJ mana per
ridurre i tempi dl guasto.

GRUPPO
MODIFICATO

\

I

*114"""-@

*102~
117~

Y

112==-®~

-111?~
.Ga

\ •.

110

116 .............

103

,..-0

"'~
307-623
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Madella 221-080 Pompa Viscount 13000
Serie A, Pompa corta

N'

RIF.

N'

PEZZO

2
3
5
6

100-508
179-884
100-133
217-222

7

107-195

8

106-470

9
10

217-221
107-197

11
12
13
14
15

104-029
104-582
179-882
168-221
102-021

16

221-073

17
18

100-103
106-292
156-082

23

DESCRIZIONE

QUANTITA'

VITE,mach
PIASTRA. di identificazione
RON DELLA ELASTICA
MOTORE VISCOUNT I
Per I pezzi, vedi manuale 307--654
ADATTATORE, file1laturadri1la;
718-14 -2a; raccorde oonloo a 37' (m)
GOMITO, filettatura dritta, raccordo
conico a 37"
TUBO, di entrala, Dlam. interne 112"
T, run, filettatura dritta;
314-16 UNF -23; raccorde conlco a 37' (m)
PINZA, di messa a terra
RONDELLA, a naselle
BASE, del melere
ASTA, tirante; lunghezza 5-314" (146 mm)
CONTRO-DADO, esagenale;
fl\attalllra 318-16
POMPA DI SPOSTAMENTO
Vedi lisla del peul, pagina 9
PERNO, ooppiglia
DADO, esagenale, 318"
GIUNTO TORICO

4

.~
7

1

4

1

6 __
1

1
1

9

1

1
1

3

3
1
1
4
1

13

5
14

.________0

17-~--23

115

16

Nota 1: PINZA 01 MESSA A TERRA 103-538
Nota 2: ALO 01 TERRA 208-950

7,60m.

Nota 5:
Nota 6:
Nota 7:
Nota 8:

USCITA 3/8 NPT
ENTRATA 314 NPT
Sezione DIA 4-1/4" (108 mm)
Due fori 5/15" (8 mm) su cerchio DIA S" (127 mm);
base con fori smussali 1/2-20.

Nota 3: USCITA IDRAULICA
3/4-16 UNF-2A, raccordo conico a 370 (M)
Nota 4: ENTRATA IDRAULICA
7/8-14 UNF-2A, raecomo conico a 370 (M) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
10
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ACCESSORI (Oa acquistare separatamente)

H@fl§!lM}1[fWlWWIl

SCHEMA OIMENSIONALE

TSL THROAT SEAL LIQUID
Liquldo che non sl evapora per coppelle premistoppa.
206-995 0,95 litro
206-996 3,8 1M
ALIMENTAZIONE IDRAULICA E TUBO 01 RITORNO
Per circutto di ritomo; Diam. intemo 5/S", accoppiato 3/4 npt
(m) x 7/S" -14
Saa raecordo conlco a 37" (f), raecordo glrevole a 90°, messo
a terra.
PRESS/ONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 104 bar
180-091 0,90 m
180-0921,90 m
Perclrcutto alimentazione; Diam. interno 112", accoppiato 11
2 npt (m) x 3/4" -16
Sae raecordo conico a 37" (f), raccordo girevole a 90°, masso
a terra.
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: 138 bar
180-0900,90 m
180-093 1,90 m

Nota 4

14.7"

(373 mml

VALVOLE IDRAULICHE 01 CHI USURA
102-644314 npt (I) par clrcurro alimentazione

29.9"
mml

102-645 I" npt (f) per circutto ritorno

(759

FLUIDO IDRAULICO APPROVATO DALLA GRACO
169-236 20 Ittri
207-428 3,S litrl
FLESSIBILE 01 ASPIRAZIONE 214-961
Per lavaggi con solvente a base dl petrolio e fluidi a base
d'acqua. 1,80 m.

3~

TUBO 01 ASPIRAZIONE 206-266
220lttri
N"

RIF.

N"

DESCRIZIONE

1()o'220

VITE CON TESTA
AD ALETTE
ADATTATORE,
scaricatore
GOMITO,90';
314 npt; 1,5"-24 NS

PEZZO

2

176-684

3

156-591

4
5

156-592
156·593

6

159·100

7

159-101

8

161-377

TUBO, condotto

15.2"

(386 mm)

QUANTlTA'

RONDELLA,
glunto torieo
DENTE D'ARRESTO,
del fillro
DADO, del dente
d'arresto del fillro
VAGLlO, del mlro

1
1

Nota 6

SUPPORTO MURALE 01 MONTAGGIO 206-221

••

-.e::::;s,

Nota 7
.~.
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DATI TECNICI
Pressione masslma di usctta
Apporto di Iluido
Uscita Iluido
Entrata f1uido
Regime massimo della pompa (raccomandato)
Consumo fluido idraulico
Pressione entrata idraulica
Dimensione orilicio di ammisslone
Dimensione orificlo di uscita
Pezzi in contatto con prodotto

Peso
Locktite®

12
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210 bar
3 IImin a 170 bar
3/8 npt (I)
3/4 npt (m)
40 cicli/min
0,195 litri per cicio; 0 4 Ittri per 19,5 cicli
70 bar masslmo
3/4-16 UNF-2A, 37 apertura (m)
7/8-14 UNF-2A, 37 apertura (m)
Acciaio al carbonio, #440 Acciaio inossidabile
(Slere). Cromo duro #304 Acclalo inossidabile
(tirante e camlcia), UHMWPE (Ultra High Molecular
Weight Polyethylene)
PTFE , Cuoio
15.75 Kg

e un marchio di labbrica della Locktite Corporation.

