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MANUALE DI ISTRUZIONI
ELENCO DEI COMPONENTI
GRACO
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AVVERTENZA
Questa impianto El ad uso esclusivaments PROFESSlONALE.
L'UnUZZO ela MANUTENZIONE devono essere allidate esclusivaments a personale ahe abbla letto e capito Ie IMPORTANTI
informazioni relative alia SICUREZZA DELLE PERSONE e al MATERIALE riportats nel presents manuale e nei libretti dei DIVERSI
COMPONENn del sistema.

FILTRI 01 "ALLARME ROSSO"
PER BASSE PRESSIONI E VOlUMI DI
FlUIDO MEDI
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 22 bar
Portata 22 litrilmin
Area filtrante 230 ern"
Mod.ll0 213-057
Mod.llo213-058
Mod.llo213-059
Mod.llo213-060
Mod.llo213-061
Modallo213-001

Con elemento filtrante a 30 maglia (590 micron)
Con elemento filtrante a 60 maglie (250 micron)
Con elemento filtrante a 100 maglia (149 micron)
Con elemento filtrante a 150 maglia (95 micron)
Con elemento filtrante a 200 maglie (74 micron)

Senza elemento tiltrante - ved. Elenco del

componenti per i numeri degli elementi
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AVVERTENZA
Quest1~ianto" ad uso MClusivamente PROFESSIONALE.
AR'IMptEGO. UANUTENZIONE va. adlblto soItanto it pMSOMle cha abbla lETTO 1/1: CAPITO 10 intormuioni IMPORTANTt relatbllJ alia SlCUREZZA DELLE PERSONE e del

MATERIALE riportato in qUMto Manualo 0 nISi libretti dei VARt COMPONENTI dol $istoma.

ATTENZIONE: IMPORTANTE
II presents implanto dave essers montato su un Impianto a PRESSlONE MOLTO ELEVATA ead uso escluslvamente professionale.
La pression; di esercizlo $Ono pericolose e Ie IInee del materials
devono essers assistite da personale competente che abbia preso
conoscenm delle NORME 01 FUNZIONAMENTO DELL"IMPIANTO e delle relative attrezzature, ad in particolare delle norma di
sICUREZZA.
011 personale dovra Inoltra prestare particolare attenzione aile

avvertenze relative al PERICOLI DERIVAN11 DA sPRUZZI AD
ALTA PRESSIONE, DALLE PAR11 IN MOVIMENTO E DAI RfSCHI DIINCENDIO, nonche aile norme dl MESSA A TERRA, aile
norma 01 DECOMPREsSiONE e dl LA VAGGIO 9 aile COMPA11BILITA' DEI PRODOTTI.
Le diverse AVVERTENZE e PROCEDURE sana liIuslrale nel
dettaglio nel MANUAU TECNICI del principali companenti, ed in
parllcolare in quelli relativl alie POMPE e alie PISTOLE.

VOCABOLARIO
LEGENDA: 51 conslglia di leggere atlenlamenle e di comprendere
clascuno del seguentl vocaboli prima di procedere nella lettura del
manuals.
AVVERTENZA: Awerte I'operators della necessita dl evitars 0
correggere una sltuazlone che potrebbe provocare lesionl e InforIlln!.

ATTENZIONE: Avverle I·operalore delia necessllll. di evilare a
correggare una situazioneche potrebbe dannegglare 0 distruggere
iI materials.
NOTA: Evldenzla procedure essenzlali a Informazioni com pie men

tari.

SICUREZZA
PERICOLO DERIVANTE DALL'ERRATO IMPIEGO DELL'IMPIANTO
Quatsiast errata Implego dell'impianto 0 del relativi accessori
(sovrappressione. modi fiche del componenti, incompatibllitilchlmi·
ca, Impiego dl componenti usuratl 0 deteriorati) puc dare luogo aI
guasto dl un components e causare Iniezloni dl prodotto a aitre
lesioni gravl, incendi 0 danni aI materlale cireostante.
NON MODIFICARE aleun companenle dell"lmplanlo. Le modifiche

sano causa di cattivo funzionamento.

VERIFICARE regolarmenle I companenti dell'lmpianlo di spruzzatura, nparare a sostltulre i campananti danneggiati 0 usurati.
PRESSIONE. Fare riferimento aile Caratteristlche Tecnichedell'im·
planto riportate alia fine del Manuale.

Accertarslche Ie TUTTI I COMPONEN11 DEL SISTEMA presentino caratterlstlche di reslSlenzaaiia PRESSfONEALMENO UGUALI A QUELLE DELLA POMPA.
NON cercare di fare funzlonare I companenll deU'implanlo ad una
pressione supenore a quella Indlcala nei nspettivi manu ali.
NON desllnare I'allrezzalura ad un uso dlversa da quelio per cui
essa Slata progettala.
II fornilOre DEVE PRECI5AREche i PRODOT11IMPIEGA11 SONO
idonel al conlalto oon i MATERIA.LI di cui cosliluila I·altrezzalura.
Consultare I·elenco del MATERIALI A CONTATTO CON IL PRODOTTO alia fine del Manuale Tecnico OJ ciascuna attrezzatura.

e

e
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INSTALLAZIONE
Per eseguire la pulizia 0 la m anutenzione del filtro senza arrestare
j'impianto, install are un sistema a dappie filtro 0 un sistema di bypassaggio del filtro come mustrato dt seguito.
I numeri e Ie lettere tra parentesi fanna riferimento aile Figg. 1 e 2 e
all'slenco dei component!. Gli ACCESSORI e Ie CARA ITERISTI·
CHE TECNICHE sono riportati sui retro copertina.

NOTA: Assicurarsi che al dl sotto del filtro sia mantenuta una
distanza minima di 76 mm attaa garantire iI facile smontag-

9io della coppa (9).

Sistema a doppio filtro

Questo tipodi installazione consente di deviare iI fluido verso un altro
filtro durante Ie operazlon\ di pulizia 0 di manutenzlone dl un filtro.

Inslallaredue fillricome iIIuslralo nella Fig. 1. Entrambi i tiltri devono
essers dotati di un adattatore CA) e di una valvola di drenaggio (8)

posizionate nella coppa del filtro (9) per eliminare la pressione del
flulda e perspurgare il filtro prima di smontare la coppa.lnstallare 4
valvole dl arresta idonee (0). una per ciascuna entrata e ciascuna
uscita del filtro, in modo tale da deviare II fluido e isolaTe il filtro non
utilizzato.

Sistema di by-pass del filtro
Questo tipo dt tnstallaziana cansente di devlare il Hutda attraverso
tubi che bypassano it filtra dUrante la putizia ala manutenzione di
quest'ultimo.
Install are if filtro e i tubi di by·pass come ilIustrato nella Fig. 2. E' ne·
cessario installare un adattatore (A) e una vaivola di drenaggio(B)
nella coppa del filtro (9) per eliminare la pressione del fluido e
spurgare il mtra prima dt smontare la coppa.lnstatlare 4 valvole di
arresto idonee (D), una all'entrata del filtro, una all'uscita del ftltro,
una all'entrata del tuba dt by·passe unaaU'uscitadel tuba di by·pass.
in modo tale cia deviare iI fluido e isolara iI filtro durante Ie operazioni
di pulizia e manutenzione.

AVVERTENZA
Alia scopo di ridurre il rischlo di 9uasto dei component; e gravi

lesioni lisiche. NON oltrepassare rnai la PRESSIONE MASSIMA
D·ESERCIZIO di 22 bar prevlsla per il fillro 0 la pressione

masstmad'esercizio diquaJsiasi altro acc:essorio a comp:mente
dell'impianto. ASSICURARSI che tutti I componenti e gli
accessori abbiano una pressions masslma d'ssercizio
commisurata a quella della pompa.

o
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Fig. 1

Fig.2

MANUTENZIONE
ATTENZIONE
Nel casa nan 5i utilizzi il mtro per un certo periodo dltempo,
pulire accuratamente tutti i componenti can un solvente e
asciugarli con aria compressa prima che la vemice si esslcchi
e ostruisca iI filtro. Per prevenire iI danneggiamento dei
componenti, non pulirli can una spazzola metallica a con oggetti
appuntiti.

Indicatore
L'indicatore segnala il graduate accumulo di impuritil. in un e/emento.
Quando ('indicatore rosso per3/4, pulire ,'elemento. Se non viene
pulito in tempo,la valvola di by·pass del filtro si apre e il fluido non
viene filtrato.

e

e

Sa ('indicatore non fUnzionacorrettamente (vale a dire se sempre
rosso 0 sa non 10 mail sostituire il gruppo indicatore (1).

e

Valvola di by-pass
La valvola si apre quando un elemento sporco determina una caduta
della pressione in uscita dal mtro ad un valore inferiore di 1 bar
rispettoa\la pressione in entrata. Questa va\vola mantiene costante
la pressione dell'impianta ed evita il guasto dell'efem~nto.

Sostituire la valvala di by-pass (2) in caso di danneggiamenlo a di
usura.

O-ring in Viton
L·O·ring garanlisce la !enula tra la coppa (9) e I"alloggiamento (3).
Nel caso si verificassero perdite dl materiale intorno alia coppa, so·

slituire I·O·ring (6).

Smontare la coppa e l'O·ring. F:'ulire i component! can un savente
compatibile prestando attenzione a non danneggiare l'O·ring 0 Ie
superfici di tenuta della coppa e dell'allogglamento. Lubrificare i
component! can grasso N. 2 prima del montaggio.

Coppa, elemento filtrante e
molla
E' opportuno tenere a portata di mana una coppa (9), un elemento
filtrante (7) e unamolla (8) di ricambio. Oeviare iI fluido attraverso la
valvola di by·pass (2) a arrestare I'impianto prima di smontare la
coppa. Eliminare la pressione del fluido aprendo la valvola di

drenaggio (8).

Sioccare la coppa can una chiave per evitare che ruoti e svitare iI
tappa di scarico {10). Dopa avere spurgato Ii fluido, smontare la
coppa,l'eiemento 1[ltrante e la molla. Sostituirli immediatamente con
I componenti di ricambia per impedire che la vernice si essicchi
sull'alloggiamento (3) e in altri punti. Instatlare I'elemento filtrante
can I'estremita della cupola rivolta verso I'alta.lubrificare Ie fifetta·
ture della coppa prima di awitarla sull'alloggiamento e serrare.
Pulire la coppa, j'efemento filtrante e la molla precedentemente
smontati can un sol vente compatibile (7) prima che si essicchi fa ver·
nice. Non uti!izzare una spazzola metaltica a unoggetto appuntito.
Mettere da parte i componenti.

NOTA: Pulire I'elemento filtrante(7} can un pennellino da vemice.
Eliminare Ie particelle depositate con aria compressa, controHare I'eventuafe presenza di danni e sostituire se neces·
sario.
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ESPLOSO DEI COMPONENTI
ModeUi da 213-057 a 213-061

NOTA: II Modella 214-001 comprande i componanti 1-6 a 8-1 0 ma

non comprende I'elemento filtrante di serie. Selezionare
I'elemento filtrante desiderato traquelli indicati dal N. Rif. 7.

Comprendono i componenti 1~ 10

Modello 214-001

Gli altri modelli sona uguaJi al Modella 214-001 rna com-

Comp<endeicomponentil-6,8-10

prandono ,'elemento filtrante contrassegnato con iI N. Rit.

7 diserie.

N.

N.COD.

DESCRIZIONE

a.TA·

RIF.

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

INDICATOREliitro
VAlVOLA di by·pass
ALLOGGIAMENTOfiltra
TARGHETTAistruziani
VITE autafilalt., tipo a U, N. 6 x 1/4"
O·RING, in Viton, ved. ACCESSORI
per l'O·ring inPTFE
108-1 OS" ELEMENTO filtrante
(asc!usivamenta Madella 213-057)
10B-l07" ELEMENTO filtrante
(asc!usivamenta Madella 213-058)
lOB-lOB" ELEMENTO filtrante
(esclusivamente Modella 213-059)
108·109" ELEMENTO fillrante
(esc!usivamente Modella 213-OS0)
108·110" ELEMENTO filtrante
(esclusivamente Modella 213-061)
102-859" MOLLAelemento
172·725" COPPAfntro
100·509" TAPPO luba; 1/4 nptm
104·125
104-440
172-699
175-000
100-055
103·209"

1
1
1
1
2

• Parti di ricambio consigliate della cassetta degli attreui. Tenare a
portata di mane per ridurre i tempi ell inattivita.

Ordinare Icomponent! Indicando il nome e if numero.lndicare lnoltre

nnumara del modello 0 iI gruppo aI quale devono essere appJicati
j

Nota2

Nota 1
Nota 2

componenti ordinati.

/~

~10

Enlrata e usella 314 npt(f)
Scarlco can lappo dll/4 "Pl(!)

307282 114

ACCESSORI
(devono essere ordinati
separatamente)
O-RING IN PTFE

102-857

Oa utilizzarsl con materiall non compatibili con iI Viton.

VALVOLA 01 ORENAGGIO 208-392
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 42 bar
314 npt(t), tenuta In PTFE
Per I'intenuziona dell'apporto di vemice al filtro.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni

Peso

Pressione massimad'eserclzio
Portata

Area filtrante
Parti a contatlo con lIuidi

Larghezza 100 mm
Profondita 95 mm
Altezza 220 rnm

1,4 kg
22 bar
22litri/min

232 CfTl2
AlJuminio anodizzato. Viton, aedaro Inossidabile Serle 300.PTFE
acclafogalvanizzato
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