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MANUALE DI ISTRUZIONI
ELENCO DEI COMPONENTI
GRACO
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AVVERTENZA
Questa impianto ad usc Bsclusivamente PROFESSIONALE.
L'UnUZZO e la MANUTENZIONE devono essere affidate esclusivamente a personale che abbia letto e capito Ie IMPORTANTJ
Informazlonl relative alia SICUREZZA DELLE PERSONE e al MATERIALE riportate nel presente manuale e nellibretti dei DlVERSI
COMPONENTI del sistema.

e

FILTRI 01 "ALLARME ROSSO"
PER BASSE PRESSIONI E VOlUMI 01
FlUIOO ElEVATI
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 21 bar
Portata 76 litrilmin
Area filtrante 1450 em'
Modella 213-062
Modella 213-063
Modella 213-064
Madella 213-065
Madella 213-066
Modello 213-002

Con a/ementa
Con elemento
Con alemento
Con elemento

filtrante a 30 maglie (590 micron)
filtrante a 60 maglia (250 micron)
filtrante a 100 maglia (149 micron)
filtrante a 150 maglie (95 micron)

Con eiemento filtrante a 200 maglie (74 micron)
Senza elemento flltrante - ved. Elenco del
componenti per I numeri degU element!
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AVVERTENZA
Cuoat'ifl'llianto' ad uso esclusivamente PROFESSIONALE.
AII"JlPlEGO e MANUTENZIONE va adibito soItanto iI per80nai8 che abbia LETTO e CAPITO 1& informazloni tUPORTANll relativo alia SlCUREZZA DEUE PERSONE 0 dol

MATERIALE riportale in ql.l8Sto Manuala 0 noi lilretti del VAAl COUPONENTI dlJl sistoma.

ATTENZIONE: IMPORTANTE
II presente impianto cleve essere mantato su un impianto a PRESSIONEMOLTOELEVATAeadusoesclusivamenteprolessionale.
La pressioni di esercizio sono pericolose e Ie linee del materiale
devono essere assistite da personals competente che abbla prese
conoscenza delle NORME DI FUNZfONAMENTO DELL'IMPIANTO

e delle relative attrezzature. ad In particolare delle norma di

SICUREZZA.

DII personale dovra Inoltra prestare particolare attenzione aile

awertenze ralative al PERICOLI DERlVANT! DA SPRUZZl AD
ALTA PRESSfONE, DALLE PARTI IN MOVIMENTO E DAI RISCHI DIINCENDIO, nonche aile norma di MESSA A TERRA, aile
norme DI DECOMPRESSfONEe dl LAVAGGIO a aile COMPAnBILlTA' DEl PRODOTII.
La diverse AVVERTENZE a PROCEDURE sono Illustrate nal
dettaglio nei MANUAU TECNICI del prlncipali componanti, ad In
particolara in quem relativi aile POMPE a aile PISTOLE.

VOCABOLARIO
LEGENDA: 5i consiglia di leggere attentamente e di comprendere
ciascuno del seguenti vocaboli prima dl proceders nella lattura del
manuals.
AVVERTENZA: Awarte I'operatore dalla neesssita di evitare 0

correggere una situazione che pltrebbe provocare lasioni e Infortuni.

A TTENZIONE: Awerte I'operatore della necessita di evitare 0
correggere una sltuazione che potrebbe dannegglare odlstruggere
iI materiale.
NOTA: Evidenzla procedure essenziali 0 informazionlcomplemen-

tari.

SICUREZZA
PERICOLO DERIVANTE DALL'ERRATO IMPIEGO DELL'IMPIANTO
Qualsiasi errata impiego dell'impianto 0 dei reJativi accessori
(sovrappressione, modifiche del componenti, incompatibilitachimica, impiego di componenti usurati 0 deteriorati) puc) dare luogo al
guasto di un componente a causare iniazioni di prodotto a altre
lesioni gravi, incendi 0 danni al materiale clrcostante.
NON MODIFICARE alcun componenta dell'impianto. La modi fiche
sono causa di cattivo fUnzionamento.

VERIFICARE regolarmenle I componentl dell'impianto di spruzzatura, riparara 0 sostituire i componenti danneggiati a usurati.

PRESSIONE. Fare riferimento aile Caratteristiche Tecnlche dell'impianto riportate alia fine del Manuale.

Accertarsi che Ie TUTTI I COMPONENT! DEL SISTEMA presenti-

no caratterlstlche df resistenzaalla PRESSIONEALMENO UGUA-

LI A QUELLE DELLA POMPA.

NON cercare di fare funzionare i component! dell'impianto ad una
pressione superiore a quella indicata nai rispettivi manuali.
NON destinare "attrezzatura ad un uso diverse da queUo per cui

assa e slala progettala.
II lornitore DEVE PRECISAREche I PRODOTTlIMPIEGAn SONO
idonei aJ contatto con I MATERlAli di cui e costituita "attrezzatura.
Consullare I'elenco del MATERIALI A CONTATIO CON IL PRODOlTO alia fine del Manuale Tacnico di ciascuna attrezzatura.
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INSTALLAZIONE
Per eseguire 13 pulizia a la m anutenzione del filtro senza arrestare
I'impianto, Installare sistema a doppio liltra a un sistema di bypassaggio del filtra come iIIustrato di seguito.

I numen e Ie lettere tra parentesi fanno riferimento aile Figg. 1 e 2 e
all'elenco dei campanenti. Gli ACCESSOR I e Ie CARATTERISTICHE TECNICHE sono riportatl sui retro copertina.
NOTA: Assicurarsi che al di sotta del filtro sia mantenuta una
distanza minima di 102 mm atta a garantire iI facile smantaggia della cappa (9).

Sistema a doppio filtro

Questo tipo di installazione consente di deviare il fluido verso un altro
filtro durante Ie operazionl di pulizia 0 di manutenzione di un filtro.
Installaredue film come iIIustrato nella Fig. 1. Entrambi i filtri devono

essere dotatl di un adattatore (A) e di una valvola di drenaggio (8)
posizlonate nella coppa del filtro (9) per eliminare la pressione del
fluido e per spurgare iI mtra prima di smontare la coppa.lnstattare 4
valvote di arresto idonee (0), una per ciascuna entrata e ciascuna
uscita del fittro, in modo tale da daviare il fluido e isolare il filtro non
utilizzato.

Sistema di by-pass del filtro
Questo tipa di installaziane consente dl deviare il fluido attraverso
tubi che bypassano il filtro durante la pulizia 0 la manutenziane di
quest'ultimo.
Inslallare il filtro e i tubi di by-pass come iIIustrato nella Fig. 2. E' necessaria installare un adattatore (A) e una valvala di drenaggio(S)
nella coppa del filtre (9) per eliminare la pressione del flulda e
spurgare il filtra prima dl smantare la coppa.lnstallare 4 vafvele di
arresto idonee (0). una all'entrata del filtro, una all'uscita del filtra,
una a1I'entratadel tuba di by-passe unaall'uscitadel tubo di by·pass,
in modo tale da deviare it fluido a isolare il filtro durante Ie operaziani
di pulizia a manutenzione.

AVVERTENZA

Alia scopo di ridurre it rischio di guasto dal componenti a gravi
leslonl fisiche, NON oltrepassare mai ta PRESSIONE MASSIMA
D'ESERCiZiO di 21 bar prevista per iI lillre 0 la pressione
massimad'esercizio diqualsiasialtro accessorio 0 componente
dell'impianto. ASSICURARSI che tutti i componenti e gJi
accessori abbiano una press/one massima d'esercizio
eammisurata a quella della pompa.

o
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Fig. 1

Fig. 2

MANUTENZIONE
ATTENZIONE

Nel caso non si utilizzi jJ mtro per un certo periodo di tempo.
pulire accuratamente tutti j componenti can un solvente e
asciugarli con aria compressa prima che la vemice si essicchi
e ostruisca il fittro. Per prevenire il danneggiamento dei
componenti. non pulirli con una spazzota metatlica a conoggettl
appuntiti.

Indicatore
L'indicatore segnala it graduate accumulo di impuritil. in un elemento.
Quando I'indicatore e rosso per 3/4, pulirel'etemento. Sa non viene
pulito in tempo, la valvala di by-pass del filtro si apre e il fluido non
viene filtrato.
Sa I'indicatore non funziona correttamente (vale a dire se e sempre
rossa 0 sa non 10 mail sostituire il gruppo indicatore (1).

e

Valvola di by-pass
La val vola si apre quando un elemento sporeo determina una caduta
della pressione in useita dal filtro ad un valore inferiore di 1 bar
rispetto alia pressione in entrata. Questa valvola mantiene costante
la pressione dell'impianto ed evita il guasto dell'elemento.
Sostituire la val vola di by-pass (2) In caso dl danneggiamento a di
usura

O-ring in Viton
L'O-ring garantisce la tenuta tra la coppa (9) e I'alloggiamento (3).
Nel caso siverificassero perdite di materiale interno alia coppa, 50stituire 1'0·ring (6).

Smantare la coppa e I'O-ring. Pulire i component! can un sovente
compatibile prestando attenzione a non danneggiare l'O·ring 0 Ie
superfici dl tenuta dalla coppa e dell'alloggiamento. Lubrificare i
componenti can grasso N. 2 prima del mantaggio.

Coppa, elemento filtrante e
molla
E' opportuno tenere a partata di mana una cappa (9), un elementa
fiUrante (7) e unamolla (8) di ricambio. Oeviareil 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 dl
drenaggla (8).
Sioecars la coppa can una chiave per evitare che ruoti e svitare if
tappo di scarico (10). Dopa avere spurgato il f1uido. smontare la
cappa.I'elemento fi!trante e la molla. Sostituirli immediatamente con
i componenti di ricambio per impedire che la vernice si essicchi
sull'a!loggiamento (3) e in altri punti. Installare I'elemento filtrante
can I'estremita della cupola rivolta verso I'alto. Lubrificare Ie filettature della coppa prima dl awitarla sull'alloggiamenlo e serrare.
Pulire la coppa, I'elemento fillrante e la molla precedentemente
smonrari can un solvente compatibile (7) prima coo 51 essicchi la vernice. Non utilizzare una spazzola metallica 0 un oggetto appunlita.
Mettere da parte i camponenti.
NOTA: Pulire I'elementa tiltrante(7) can un pennellino da vemlce.
Eliminare Ie partlcelledepositalecon aria compre5sa. cantrollare "eventuale presenza di danni e sostituire sa necessario.
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ESPLOSO DEI COMPONENTI
ModelJi da 213-062 a 213-066

NOTA: II Model10214-002comprendeicomponenti 1-6e8-10ma

non comprende f'elemento fiUrante di serie. Selezionare

Comprendono I componentll-l 0

I'elemento filtrantedesideralo lraquelli indlcatl dal N. Ril. 7.

Modello 214-002

Gil altri modelli $One uguali al Modella 214-002 rna comprendono I'elemento filtrante contrassegnato con nN. Rif.
7 di serle.

Comprende i componentll-6, 8-1 0

N.

N.COD.

DESCRIZIONE

1
2
3

104-125
102-694
172-741
175-000
100-055
104-712-

INDICATOREfiltro
VALVOLA di by·pass
ALLOGGIAMENTOfiltro
TARGHETIAistruzioni
VITE autofiletl, tipo a U, N. 6 x 114O-RING, In Viton, ved. ACCESSORI

108-111-

108-114"

ELEMENTO fillrante
(esclusivamente Modello 213-062)
ELEMENTO fillrante
(esclusivamente Modello 213-063)
ELEMENTO filtrante
(escluslvamente Modello 213-064)
ELEMENTO filtrante
(escluslvamenle Modello 213-065)
ELEMENTO filtrante

102-691"
172-745"
104-663"

COPPAflitro
TAPPO tube; 3/4 npt(!)

RlF.

4

5
6

7

108-112"
108-113-

Nota 1

108-115"

8
9
10

Q.TA'
1
1
1
1
2

per "O-ring in PTFE

(esclusivamente Modena 213-066)

MOLLA alemento

" Parti di ricambio consjgliate della cassetta degli attrezzl. Tenere a
portata

di mane per ridurre i tempi di inattivita.

Ordinarsi componentllndlcando il nome e II numero.lndicare inoltre
il numara del modella 0 iI gruppo al quale devono assare applicati
i componenti ordinati.

Nota 1
Nota 2

Entrata e usclta 1-1/4 npl(1)
Scarlco con tappo dl3l4 npt(1)
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ACCESSORI

(devono essere ordinati
separatamente)
O-RING IN PTFE

104-738

Da utilizzarsi con materiall non compatibili con iI Viton.

VALVOLA 01 ORENAGGIO 103-190
PRESSIONE MASSIMA O'ESERCIZIO 42 bar
3/4 npt(I), !enula inPTFE
Per I'interruzione dell'apporto di vemice al filtre.

3072831 5

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensionl

Peso

Pressione massima d'esercizio
Portata

Area filtrante
PaTti a contatto con fluid!

Larghezza 154 mm
Profondita 140 mm
Altezza 280 mm
3.2 kg
21 bar
76litri/min

1450 cm2

Alluminlo anodizzato, Viton, acciaio inossidabile Serie 300.PTFE

accia!ogalvanizzato

GRACO ITALIA Via F. Grossi Gondi 49 -100162 ROMA
SEDE EUROPEA RUNGIS Tel. 167870031
© Copyright 1977 Graco
(91/0586)Traduzione e realizzazlone a cura dl EUROLINGUA-PARIGI
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MANUALE DlISTRUZIONI
ELENCO DEI COMPONENTI
GRACO

Rev.C
Sostituisce B
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AVVERTENZA
QUesto impianto ad uso esdusivamente PROFESSIONAlE.
L'UTILIZZO e \a MANUTENZ10NE devono essere affida\e esclusivamente a personate che abbla letto e capito 1e IMPORT ANTI
Informazioni relative alia SICUREZZA DELLE PERSONE e aI MATERIAlE riportate ns1 presente manuale e nei libretti dei DIVERSI
COMPONENTI del sistema.

e

FILTRI 01 "ALLARME ROSSO"
PER BASSE PRESSIONI E VOLUMI 01
FLUIOO ELEVATI
PRESS lONE MASSIMA D'ESERCIZIO 21 bar
Portata 76 litrVmin
Area filtrante 1450 em'
Modello 213-062
Modello 213-063
Modella 213-064
Modello 213-065
Modello 213-066
Modello 213-002

Con elemento filtrante a 30 maglie (590 micron)
Con elemento filtranle a 60 maglia (250 micron)
Con elemento fillrante a 100 magUe (149 micron)
Con elemento filtrante a 150 maglia (95 micron)
Con elemento filtrante a 200 maglia (74 micron)
Senza elemento filtrante - ved. Elenco del
componenti per i numen degll elementl

GRACO (lAllA Via F. Grossi Gondi 49 -100162 ROMA
SEDE EUROPEA RUNGIS Tel. 167870031

© Copyright 1977 Graeo
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AVVERTENZA
Quest'ilq:lianto 0 ad U$O esclusivamenle PROFESSIONAl£.
AJI1YPlEGO'It MANUTENZJONE Vll adibito soItanlo Mpersonalo cho abbia. LEITO e CAPITO 10 infQrmazionilUPORTANTll'8lativll alia SlCUREZZA DEUE PERSONE \II del

MATERIALE riportale in qUltSto Manual.,., noi librotti dol VAAl COMPONENTI dGt sistema.

ATTENZIONE: IMPORTANTE
II presente impianlo dave essere montato su un impianto a PRESSlONE MOLTO ELEVATA e ad uso esciusivamenle professionale.
La pressioni eft asarcizio sona pericolose e Ie linea del materials
devono essere assistite da personale competente eIle abbia preso
conoscenza delle NORME Dt FUNZIONAMENTO DELL'tMPIANTO e delle relative attrezzature, ad in particolare delle norma di
SICUREZZA.
011 personale dovra inoltre prestare part/colars attenzione aile

awertenze relative at PERICOU DERIVANTt DA SPRUZZI AD
ALTA PREsstONE, DALLE PARTt IN MOVIMENTO E OAt RISCHI 01 tNCENDlO, nonche aile norma di MESSA A TERRA, aile
norme DI DECOMPREsstONE e dt LA VAGGtO e aile COMPATtBIUTA' DEI PRODom.
Le diverse AVVERTENZE e PROCEDURE 5000 mUstrale nel
dettaglio nel MANUAU TECNICI dei principali componenti, ed In
particolare in quelli relalivi aile POMPE e aile PISTOLE.

VOCABOLARIO
LEGENDA: 8i consiglia di leggere attentamente e di comprendere
ciascuno dei seguenti vocaboli prima di procedere nella lattura del
manuals.

AVVERTENZA: Awerte "operatore della necessita dl evitare

0

correggere una situazione che potrebbe provocare lesioni e infortuni.

A TTENZIONE: Avverte ,'operators della necessita dl evitare 0
correggere una situazione che potrebbe danneggiare odistruggere
iI materials.
NOTA: Evidsnzia procedurs essenziali 0 informazionicomplementari.

SICUREZZA
PERICOLO DERIVANTE DALL'ERRATO IMPIEGO DELL'IMPIANTO
Qualsiasi errato lmpiego dell'impianto 0 del relativi accessori
(sovrappressione, modifichs dei comp:Jnenti,lncompatibilitachimica, Impiego di componenti usuratl a deteriarati) puc dare luogo al
guasto di un componente e causars Iniezioni di prodotta a a1tre
lesioni gravi. Incandl a danni al materials circostante.
NON MODIFICARE alcun components dell'impianto. La modi fiche
sana causa di cattivo funzionamento.
VERIFICARE rsgalarmente i componenti dell'impianto di spruzzatura. riparare 0 sostituire i componenti danneggiati e usurati.
PRESSIONE. Fare riferimentoalle Caratteristiche Tecniche dell'impiante riportals alia fine del Manuale.

Accertarsi che Ie TUTTI I COMPONENTt DEL SISTEMA presenti·
no caratteristiche dl resistenzaalla PRESSIONEALMENO UGUA·
U A QUELLE DELLA POMPA.
NON cercare di fare funzionare i componenti deU'impianto ad una
pressione superiore a quella indicata nei rispettivi manuali.
NON destinare I'attrezzatura ad un uso diverso da queUe per cui
essa e stata pragettata.
II fornilore DEVE PRECtSAREche i PRODOm tMPIEGATt SONO
idonei al contatto con i MATERIALI di cui costituita "attrezzatura.
Consultare I'elenco del MATERtAU A CONTAlTO CON IL PRODOTTO alia fine del Manuale Tecnico di clascuna attrezzatura.

e
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INSTALLAZIONE
Per eseguire la pulizia 0 [a manutenzione del filtro senza arrestare
I'impianto, installare sistema a dapplo tiltra 0 un sistema di bypassaggio del filtro come iIIustrato di seguito.
I numeri e Ie lettere tra parentesi lanna riferimento aile Figg. 1 e 2 e
aU'elenco del componenti. Gli ACCESSORI e Ie CARATTERIST1·
CHE TECNICH~sono riparratl sui retro copertina.

NOTA: Assicurarsi che al di satta del filtro sia mantenuta una
distanza minima di 102 mm ana a garantire iI facile smantaggio della coppa (9).

Sistema a doppio filtro
Questa tipo di installazioneconsente dl daviare iI fluido verso unaltro
filtro durante Ie operazioni di pulizia a dl manutenzione di un filtro.
Installare due filtri come illustrate nella Fig. 1. Entrambi i filtri devono
essere dotati di un adattatora (A) e di una valvola di drenaggio (8)
posizionate nella coppa del filtro (9) per eliminare la pressione del
fluido e per spurgare il mUa prima di smontare la coppa. Install are 4
valvole di arresto idonee (0). una per ciascuna entrata e ciascuna
uscita del filtro, in modo tale da deviare il fluido e isolare il filtra non
utllizzato.

Sistema di by-pass del filtro
Questa tipo di inst?lIazione consente di deviare il fluido attraverso
tubi che bypassano il mtra durante la pulizia 0 la manutenzione di
quesfultimo,_
Installare 11 filtro e i tubi di by·pass come illustrato nella Rg. 2. E' neE
cessario installare un adanatore (A) e una valvola di drenaggio{B)
nella coppa del filtro (9) per eliminare la pressione del fluido e
spurgare il mtro prima di smantare la coppa.lnstallare 4 valvole di
arresto idone9 (0), una all'entrata del flItro. una all'uscita del mtra,
una all'entratadel tubo di by-passe unaall'uscita del tubodi by-pass,
in modo tale dadeviare it fluida e isolare i1 filtro durante Ie operazioni
di puliziae manutenzione.

AVVERTENZA

Alia scopo di ridurre il rischio di 9uasto dei componenti e gravi
lesionifisiche,NONoluepassaremailaPRESSIONEMASSlMA
O'ESERCIZIO di 21 bar prevista per il filtra 0 Ia pressiane
massimad'eserciziodiqualsiasialtroaccessorioocomponente
dell'impianto. ASSICURARSI ehe tutti i componenti e gJi
accessori abbiano una pressione massima d'esercizio
commisurata a quella della pompa.

9
D

D
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9
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D

B

A

. Fig. 2

Fig. 1

MANUTENZIONE
ATTENZIONE

Nel caso non si utilizzi il mtro per un certo periodo di tempo.
pulire accuratamente tutti i componenti can un solvente e
asciugarti con aria compressa prima che la vernice si essicchi
e ostruisca il mtro. Per prevenire iI danneggiamento dei
componenti, non pulirli can una spazzola metallica 0 con oggeUi
appuntiti.

Indicatore
L'indicatoresegnala il graduate accumulo di impuritil in un elemento.
Quando I'indicatore rosso per 3/4, pulire I'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 I'indicatore non funziona correttamente (vale a dire se sempre
rosso 0 se non 10 mail sostitulre il gruppo indicatore (1),

e

Valvola di by-pass
La valvola si apre quando un elemento sporco determina una eaduta
della pressione in uscita dal filtro ad un valore inferiore di 1 bar
rispetto alia pressione in entrata. Questa valvola mantiene costante
la pressiane dell'impianto ed evita 11 guasto deU'elemento.
Sostituire la val vola di by·pass (2) in caso di danneggiamento 0 di
usura.

O-ring in Viton
L'O-ring garantisce la tenuta tra la coppa (9) e I'alloggfamento (3).
Nel case si verilicassero perdite di materiale intorno alia coppa. sostituir. 1"0·ring (6).

Smantare la coppa e ,'O·ring. Pulire i camponenti con un savente
compatibile prestando attenzione a non danneggiare I'O-ring 0 Ie
superfiei di tenuta della coppa e deU'alloggiamento. Lubrificare i
componenti con grasso N. 2 prima del montaggio.

Coppa, elemento filtrante e
molla
E' opportuno tenere a portata di mana una coppa (9), un elemento
liltrante (7) e una molla (8) di ricambia. Deviare il fluida attraverso la
valvola di by-pass (2) a arrestare I'impianto prima di smontare fa
coppa. Eliminare la pressione del fluido aprendo la valvola di
drenaggio (8),
Sioccare la coppa con una chiave per evitare che ruoti e svitare iI
tappo di searico (to). Dopo avera spurgato il nuldo, smontare la
coppa, I'elemento filtrant8 e la malla. Sostituirli immediatamente can
i componenti di ricambio per impedire che la vern ice si essicchi
suU'alloggiamento (3) e in altri punti. Instal/are "elemento filtrante
can f'estremitadella cupola rivolta verso "alto. Lubriticare Ie filettature della coppa prima di awitarla suU'alioggiamento e serraTe.
Pulire la coppa, I"elemento filtrante e la molla preeedentemente
srflontati con un sol vente compatibile (7) prima che s1 essicchi la vernice. Non utilizzare una spazzola metallica 0 un oggetto appuntito.
Mettere da parte i componenti.

NOTA: Punra I' eiemento filtrante (7) con un pennellino da vemice.
Eliminare Ie particelle depositate con ariacompressa, can·
trollare I'eventuale presenza cfi danni e sostituire se necessaria,
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ESPLOSO DEI COMPONENTI
Modelli da 213-062 a 213-{)66

Comprendono i componenti 1-10

NOTA: II Modello214-002comprendeicomponenti 1-6e8-10ma
non comprende I'elemento filtrante di serie. Selezionare
,'alemento filtrante desiderata traquem indicati dal N. Rif. 7.

Modello 214-{)02

Gli altri modelli sane uguali al Madella 214-002 rna cornprendono "elemento fiitrante contrassegnalo con iI N. Rif.
7 di serie.

Comprendeicomponenli 1-6,8-10

N.

N.COD.

DESCRtZIONE

2
3
4
5
6

104·125
102.094
172·741
175'{)OO
100'{)55
104·712'

108·112'

INDICATORE Iiltro
V/>J.. VOLA di by·pass
ALLOGGIAMENTO liltro
TARGHETT A istruzioni
VITE aUlofilett., tipo a U, N. 6 x 114"
O·RING, in Viton, ved. ACCESSORI
per "O-ring in PTFE
ELEMENTO fillmnte
(esclusivamente Modella 213"()62)
ELEMENTO fillran!e

108·113'

ELEMENTO filtranle

RtF.
1

108·111'

7
Nota 1

108·115'

8

9
10

1
1
1

1
2

(esclusivamente Modelle 213-063)
(esclusivamente Madelle 213-064)

ELEMENTO fillmnle

1

(esclusivamente Madella 213-065)

108·114'

ELEMENTOfillmnte

102-691'"'

MOLLAelemento
COPPA filtro
TAPPO tubo; 3/4 np~l)

172-745"
104.063"

Q.TA'

(esclusivamente Modella 213-066)

.. Parti di ricambio consigliate della cassetta degli attrezzL Tenere a
portata di mana per ridurre i tempi di inattivita.
Ordinare icomponenti indicando il nome e iI numero.lndicare inoUre
iI numera del modella 0 il gruppo al quale devono essere appUcati
i componenti ordinati.

Nota 2

Nota 1
Nota 2

\10

Entrata e usclta 1·1/4 npt(f)
Scarlco con tappa dl3l4 npt(f)

307283 II 4

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

104-738

Da utilizzarsi con materiali non compatibili con il Viton.

VALVOLA 01 ORENAGGIO 103-190
PRESSIONE MASSIMA O'ESERCIZIO 42 bar
3/4 npt(f). !enula in PTFE
Per I'interruzione dell'apporto di vemice al filtro.

3072831 5

CARATTERISTICHE TECNICHE
Oimensioni
Peso
Pressione massima d'esercizio
Portata
Area fiitranle
Parti a contaUo con Uuidi

Larghezza 154 mm
Profondita 140 mm
Altezza 280 mm
3,2 kg
21 bar
761itri/min
1450cm"
Aflumirno anodizzato. Viton. acciaio inossidabile Serie 300, PTFE
acciaio ga!vanizzato
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