
MANUALE DI ISTRUZIONI 306--521 I
ELENCO DEI COMPONENTI
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�������Il presente manuale contiene avvertenze
ed informazioni estremamente importanti
da leggere e conservare come riferimento.

ISTRUZIONI

MORSETTI AD ELEVATA RESISTENZA
tipo per tappo di fusto
Modello 204--095
Per bloccare saldamente in posizione verticale il tubo montante di 54 mm di diametro di una pompa in linea nell’apertura per
tappo di un fusto.

Installazione
1. Togliere il tappo dal foro nel fusto.
2. Allentare il tirante (2). Guidare il tubo montante (C)

della pompa attraverso il tirante.
3. Calare il tubo montante della pompa attraverso l’adat-

tatore per tappo (A) fino a quando la valvola di piede
dello stesso non si trova a circa 25 mm dal fondo del
fusto. Serrare a fondo l’adattatore per tappo.

4. Piazzare il morsetto (5) sul bordo del fusto e serrare a
fondo la maniglia a T (6) e i dadi a galletto (1).

5. Svitare il tappino di sfiato (B) che si trova sulla parte
superiore del fusto. Ciò consente di rimpiazzare con
aria il fuido aspirato fuori dal fusto, impedendo così la
formazione del vuoto.

Distinta Componenti
N� N�
RIF COD. DESCRIZIONE Q.TA’

1 100--191 DADO a galletto 5/16--18 2
2 158--479 TIRANTE 1
3 159--056 TAMPONE per vite 1
4 159--057 FERMO del tampone 1
5 160--815 CORPO DEL MORSETTO 1
6 203--399 MANIGLIA a T 1

ISTRUZIONI PER L’ORDINAZIONE DI
PEZZI DI RICAMBIO
1. Per esser certi di ricevere i pezzi, i kit e gli accessori

giusti, fornire sempre le indicazioni richieste come da
tabella sottostante.

2. Controllare sulla distinta dei componenti l’esatto
codice componente; non usare il numero di posi-
zione per le ordinazioni.

3. Ordinare tutti i componenti al distributore Graco di
zona.

CODICE COMPONENTE
a 6 cifre

Q.TA’ DESCRIZIONE
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