
Parti

Kit valvola di controllo 3A2949A
IT

Per la sostituzione di parti su valvole di controllo utilizzate su sistemi di dosaggio integrati di
Reactor®.

Importanti istruzioni per la sicurezza
Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute nel manuale
del sistema di dosaggio integrato del Reactor. Conservare queste
istruzioni.

125774 — Kit di riparazione della
valvola

125787 — Kit di sostituzione della
bobina della valvola

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



Riparazione

Durante lo smontaggio, ispezionare tutti i componenti
per rilevare eventuali danni.

1. Consultare il manuale del sistema di dosaggio integrato
del Reactor per le istruzioni di rimozione della valvola
di controllo.

2. Rimuovere il dado e la rondella dalla bobina.

3. Rimuovere la bobina dal flessibile dell'armatura. Per
installare un kit bobina della valvola 125787, andare
alla fase 10.

4. Svitare il flessibile dell'armatura.

5. Rimuovere lo stantuffo.

6. Rimuovere le quattro viti, le quattro rondelle, il
coperchio, le due guarnizioni e la membrana.

7. Inserire la nuova membrana (4) e le guarnizioni (3)
nel corpo della valvola. Verificare l'orientamento della
membrana come mostrato.

8. Utilizzare quattro viti e rondelle e installare il coperchio
sul corpo. Serrare a 8 N●m (70 poll. - lb).

9. Inserire un nuovo stantuffo (2) nel flessibile
dell'armatura e avvitarlo nel gruppo valvola. Serrare
a 30 N●m (266 poll. - lb).

10. Inserire una nuova bobina (1) sul flessibile dell'armatura
con una rondella e un dado. Serrare a 1,7 N●m (15
poll. - lb). Ruotare la bobina (1) in modo che coincida
con l'orientamento della valvola da riparare.

Parti

Kit di riparazione della valvola 125774

Rif. Descrizione Qtà
2 STANTUFFO, completo 1
3 GUARNIZIONE 2
4 MEMBRANA 1

Kit di sostituzione della bobina della
valvola 125787

Rif. Descrizione Qtà
1 BOBINA, valvola 1

1 Serrare a 1,7 N●m (15 poll. - lb)

2 Serrare a 30 N●m (266 poll. - lb)

3 Serrare a 8 N●m (70 poll. - lb)

Informazioni Graco

Per le informazioni aggiornate sui prodotti della Graco, visitare il sito Web www.graco.com.
Per inviare un ordine, contattare il proprio distributore Graco o chiamare per individuare il distributore più vicino.
Tel.:+1-612-623-6921 o numero verde: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al
momento della pubblicazione.

La Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
Traduzione delle istruzioni originali. This manual contains Italian. MM 3A1932.
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