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AVVERTENZA 
L'erogazione dl vernice ad alta pressione puo' causare ferite melte gravl. 

L'attrezzatura e rlservata ad un usc professionaie. Osservare scrupolosamente Ie prescrizionl di slcurezz8. 
Leggere attentamente e comprendere i manuali d'istruzione prima dl utilizzare l'attrezzalura. 

RISCHI 01 ASSORBIMENTO DEL PRODOTTO 
SICUREZZA GENERALE 
In quest'impianto iI prodotto clrcola ad altissima pres-
sione. Gli spruzzi generali da perdita a dalla rottura di 
componenti possono essere causa di penetrazione sotto 
I'epidermide del prodotto a pressione che, introducendo-
si nel carpo, provoca gravi lesioni, con pericoio di 
amputaziane.Anche eventuali proiezioni a schizzi di pro-
datto negli occhi possono generare lesioni gravi. 
NON rivolgere MAlia pistola verso persone a se stessi. 
Mantenere SEMPRE la protezione dell'ugello in sede 

CURE MEDICHE 
In casodi iniezione sottocutaneadel fluido, RICH lED ERE 
IMMEDIATAMENTE CURE MEDICHE URGENTI. NON 
CURARE LE FERITE COME SE SI TRATTASSE DI 
SEMPLICI ABRASIONI. 
Consigli al medico : la penetrazione sottocutanea del 
fluido e altamente pericolosa. Risulta indispensabile trat-

DIS POSITIVI DI SICUREZZA DELLA PISTOLA E DEL-
LA VALVOLA D'EROGAZIONE 
Assicurarsi che i dispositivi di sicurezzadellapistolasiano 
in buon stato primadi ogni utillzzazione dell'apparecchia-
tura. Non toghere 0 sostituirealcun elementodellapistola; 
cia' potrebbe causare iI cattivo funzionamento dell'appa-
recchiaturae provocare agli addetti lesioni corporali gravi 

PONTICELLO DEL GRILLETTO 
NON utilizzare MAlia pistola senza iI ponticello del 
grilletto, in quanta la sua funzione e quella di impedire 
azlonamenti accidentali del grilletto causati ad esempio 
dalla caduta della pistola a dall'urto involontario della 
stessa. 

DIFFUSORE 
II diffusare della pistolaspezza il gelto e riduce il rischia di 
iniezione se I'ugello non €I lnserito. Per controllare iJ 

PROTEZIONE DELL'UGELLO (nelle pistole a spruzzo) 
Mantenere sempre in sede la protezione dell'ugello du· 
rante I'utilizzazlone dell'apparecchiatura. La suddetta 
protezione, previene i rischi di assorbimento sottocutaneo 
del prodotto erogato ed impedisce di avvicinare inavver-
titamente Ie dita a altre parti del corpo all'ugello. 

MISURE DI SICUREZZA RIFERITE ALL'UGELLO 
Usare estrema attenzione nel pulire a cambiare I'ugello. 

PROCEDURA DI DECOMPRESSIONE 
Per ridurre iI rischio di lesionl gravi, da assorbimento 
sottocutaneo di vemice a da spruzzi di prodotto negli 
occhi, a di lesioni indatte da particolari in movimento a da 
folgorazioni, attenersi aile seguenti istruzioni per I'arresto 
e la manutenzionedell'apparecchiatura, peril montaggio, 
la pulizia a durante il cambia dell'ugello e alia fine delle 
operazioni di spruzzatura. 
1. Inserire la sicuradel grilletto 
2. Chiudere Ie valvole d'ammissione dell'aria. 
3. Chiudere la valvola dl decompresslone 

6. Inserire di nuovo la sicura del grilletto 
7. Aprire la valvoladi spurgo della pompa (indispensabile 
nel sistema) e sistemare un secchio metallieo, con colle-
gamento alia terra, salta il rubinetto, per il recupero del 
prodolto. . 
8. Lasclare la valvola di spurgo della pompa aperta fino 
all'ulteriore impiego della pompa. 

RISCHI DA PARTIIN MOVIMENTO 
La stantuffo del motore pneumatico che si trova dietro Ie 
piastre del motorestesso si spostaquando iI motoreviene 
alimentato con aria. I pezzi in movimento possono after-
rare a amputare Ie ditao altre parti del corpo. Non bisogna 
quindi mai usare la pompa dopa aver asportato Ie piastre 

durante I'usa della pompa 
NON mettere MAlia mana a Ie dita davanti all'ugello. 
NON provare MAl a interrompere uno spruzzo 0 una 
perdita con la mana a can una qualunque altra parte del 
corpo. 
Osservare SEMPRE la procedura di decompressione 
riportata qui di seguito, primadi pulire a smontare I'ugello 
o nell'eseguire leoperazloni di manutenzionedi una parte 
dell'attrezzatura. 
Controllare che i sistemi di sicurezza del materialefunzio-
nino eorrettamente prima di ogni impiego. 

tare chirurgicamente Ie ferite nel piu breve tempo possi-
bile. Non ritardare iI trallamento delle ferite per effettuare 
delle analisi di tossicita. Certi prodotti utilizzati diventano 
pericolosamente tossiei a contatto con iI sangue. E' con-
sigliabile la consu~azione dl un chirurgo plastico. Per 
avers istruzioni circa il migliortrattamento del caso, ehia-
mare iI Centro Veleni. 

SICURA DEL GRILLETTO 
Nell'interrompere la spruzzatura, anehe se momenta-
neamsnts, inserire sempre la sicura del grilletto, in modo 
ehe la pistolanon possa funzionare. L'omesso inserlmen-
to della sicura potrebbe far seattare improvvisamente il 
grilletto, soprattutto se la pistola scivola a terra. 

funzionamento del diffusore osservare la Procedura dl 
Decompressione e togliere poi I'ugello. 
Regolare la pressione della pompa sui valore PIU' BAS-
SO POSSIBILE. 
Puntare la plstola in un SECCHIO METALLICO COLLE-
GATO ALLA TERRA. Togliere la sicurezza della pistola 
ed azionare il grilletto. La spruzzo DEVE risultare INSTA-
BILE E VORTICOSO. Se la fuoriuscila e regolare sosti-
tuire IMMEDIATAMENTE iI diffusore. 

Se I'ugello si ottura durante I'erogazione della vernice, 
inserire immediatamente la sicura del ~rillettoJ eseguire 
sempre la procedura di Decompresslone e smontare 
I'ugello per disotturarlo. 
NON cercare MAl di eliminare i depositi di vernice attorno 
all'ugello fintantoche non sia stata effettuata la decom-
pressione delI'apparecchiatura e non sia stata inserita la 
sicura. 

4. Disinserire la sicura del grillello 
5. Mantenere energicamente una parte metallica della 
pistola contra la parete metallica di un secchio di raccolta 
del prodotto e azionare la pistola per effettuare la decom-
pressione. Usare solo SECCHI METALLIC I corretta-
mente COLLEGATI ALLA TERRA. Evitare di mettere 
cartoni 0 carta dl protezione sui suolo in quanta possono 
escludere iI collegamento alia terra. Tali accorgimenti 
riducono i rischi di produzione di scintille da elettricita 
statica. 

Se si riliene che I'ugello ad il flessibile slana completa-
mente otturati ache la pressione non sia stata completa-
mente eliminata avendo osservato la procedura di cui 
sopra, svltare MaLTa LENTAMENTE il raccordo del 
flessibile, per eliminare lentamente la pressione. Svitare 
poi completamente e pulire I'ugello ed iI flessibile. 

del motors pneumatico. Stare lontani daUe parti in movi-
menta durante I'avvio 0 I'uso della pompa. Prima di ogni 
verifica a intervento sulla pompa osservare la procedura 
di decompressione illustrata a pag. 2 per evltare I'avvia-
menta fortuito della pompa. 

IMPORTANTE 
Le Norme anti-infortunistiche statunitensi sana stabilite dall' .Occupational Safety and Hea~h Act". Tali norme, in parti-
colare quelle previste dal General Standards, Part 1910 ed iI Construction Standards, Part 1926, dovrebbero essere con-
sultate 
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PERICOLO CERIVANTE CALL'ERRATO IMPIEGO DEL MATERIALE 
SICUREZZA 
Sicurezza generale 
Qualsiasi errato impiego dell'apparecchiatura a dei relativi ac· 
cessori che provochi sovrappressionl a incompatibilita chimi-
che, ache 5i traduca in alterazioni dei particolarl, a nell'uso di 
pezzl usurat! 0 deteriorati, puc generare la rottura di un compo-

PRESSIONE. Riferirsi aile Caratteristiche Tecniche del mate. 
rials ripartats alia fine del Manuals. 
Verificare TUTTI I COMPONENTI DELL'APPARECCHIATURA 
e sostituire quelJi danneggiati. 
Non usara MAII'attrezzatura per un usa diverso da queUo per II 

PRESSIONE AMMESSA NELL' APPARECCHIATURA 
La presente pompa sviluppa una PRESS lONE MASS1MA 
D'EROGAZIONE pari a 1000 psi (70 bar) a cui corrisponde una 
PRESSIONE DEL FLUIDO PNEUMATICO D'ALIMENTA-
ZIONE pari a 1 000 psi (70 bar). NON superare MAlia pressione 

COMPATIBIUTA' CHIMICA 
ASSICURARSI CHE i prodatti ad i sa!venti utilizzaU slana 
chimicamente compatiblli con i materiali costituenti Ie parti 

MISURE 01 SICUREZZA PER IL TUBO FLESSIBILE 
II fluido satta pressiane cantenuta nef tuba flessibile puo essere 
malta perlcaloso. Se il tuba flessibile perde, si taglia a si rompe 
per usura a errata utilizza, la spruzzatura del pradatto a pres-
siane puo generare lesiani, iniezioni di prodatta 0 danni aI 
materiale circostante. 

ta 0 in corrispondenza con i raccordi il che potrebbe provocarne 
la rottura ad il danneggiamento 
STRINGERE accuratamente tutti i raccordi prima d'impiegare 
I'attrezzatura; la presslone puo staccare un raccordo allentato a 
generare una perdita in corrispondenza di detto raccardo. 
NON USARE MAl TUBI FLESSIBILI DANNEGGIATI. Prima di 
ogni impiegocontrollare il tuba flessibilesu tutta la lunghezza per 
individuarne Ie eventuali fessure, Ie perdite, I'abrasione, un 
rivestimento incurvato, deterloramenti 0 Siochi dei raccordi. Se 
si dovesse rilevare una dl queste anomahe, sostituire immedia-
tamente il tuba flessibile. NON cereare MAl di risistemare 

CONTINUITA' ELETTRICA. II flessibile deve essere connesso 
alia terra per consentire il corretto collegamento alia terra 
dell'intera apparecchiatura. Controllare la resistenza elettriea 
dei flessibili per iI prodotto e per I'aria almeno una volta alia 
settimana. Se i flessibili non dispongono di targhette in cui sana 
citati i valori reslstivi massimi ammessi, contattare iI fornitore od 

RISCHI O'INCENDIO 0 01 ESPLOSIONI 
II passagglo del prodotto a grande velacita nella pompa e nel 
tuba f1essibile genera elettricita statica con possibile formaziane 
di scintille, Queste scintille possono infiammare i vapori del 
solvente ed iI prodotto distribuito, 1I pulviscolo od altre sostanze 
infiammabili, a prescindere che illavoro venga eseguito all'inter-
no 0 all'esterno, e provacare quindi incendi 0 esplosioni can 
possibili infortuni a danni matenali gravi. 

COLLEGAMENTO ALLA TERRA 
Per evitare i rischi derivanti dall'elettricita statica i componenti 
dell'impianto devono essere collegati aHa terra can I'osservanza 
delle istruzioni sotta riportate. 
Prendere sempre conoscenza della vlgente normativa concer-
nente gli impianti elettrici ed in particolare i eollegamenti alia 
terra. Controllare ehe il sistema risulti collegato ad una linea di 
terra effettiva. 

5. Pistolae/o valvola distributrice: La pistola risulta collegata alia 
terra mediante il flessibile del prodotto da erogare e la pompa, i 
quali devono essere correttamente collegati alia terra 
6. Oggett! da verniciare. Devono assere collegati alia terra con 
un adeguato sistama a cavo/pinza 0, se sospesi, con u-n gancio 
a spigoli vivi (lama 0 punta). Mantenere sempre puliti i ganc! di 
sospensione dei pezzi per ricavare la continuita elettrica. 
7. Tutti gli oggetti conduttori trovantisi nella zona di lavora 
devono assere valldamente collegati alia terra. 
8.11 suolo del locale di lavoro deve assere conduttore e collegato 
alia terra. Non bisagna coprire iI suolo con cartone 0 altro 
materiale non conduttore che potrebbe interrompere la condut-
tivita. 
9. I liquldi inflammabili che si trovano nella zona di lavoro devono 
essere conservati in recipienti omologati e collegati alia terra. 
Non prevedere quantitativi di materiale superiori a quelli neces-
sari per un turno di lavoro. 
10. Secchio del solvente. Usare saltanto secchi metallici con 
prese di terra conduttrici. Non appoggiare il secchio su un 
supporto non conduttore, come cartone 0 carta per non inter-
rompere la conduttivita. 
Per connetterealla terra la pompa, svitare il dado (W) con rosetta (Xl del capocorda, quindi inserire un'estremita. di un eavo di terra 
(Y di sezione pari ad almeno 12 ga (1,5 mm"") nella feritoia del 
~ocorda (Z) e serrare Infine a fondo iI dado di fissaggio (A). 
Vedere figura 1. Connettere "a[tra estremita ad una linea di terra 
effettiva. Vedere a pagina 9 la procedura per I'ordlnazlone di 
cavo di terra e relativo morsette. 

nente e causare iniezionl di prodotto 0 altre lesiani gravi,lncendi 
a danni al materlale circostante. 
NON ALTERARE MAl nessun particolare dell'impianto. Una 
madifica puo' essere eausa di cattivo funzionamento. 
VERIFICARE regolarmente i componenti del materiale di spruz-
zatura, riparare a sostltuire i pezzi danneggiati a usurati. 

quale So stata progettata. 
Leggere SEMPRE e seguire Ie raccomandazlonl dei fabbricanti 
dei prodotti 0 del solventi utilizzati circa I'uso di indument! a 
eqUipaggiamenti protettivi 

d'esercizio di ogni slngolo componente dell'appareechiatura. 
Assieurarsi che gli eventuali accessori aggiunti siano adatti a 
sopportare i livelli massimali di pressione del fluido pneumatico 
e del fIuido di prodotto erogato previsti per I'apparecchiatura. 

dell'apparecchiatura con Ie quali vengono In contatto. Consul-
tare sempre i manuali del form tori 0 fabbricanti dei prodotti prima 
di utilizzarli nell'apparecchiatura. 

TUTTI I FLESSIBILI DEL PRODOTTO DA EROGARE DEVO-
NO ESSERE RINFORZATI ALLE DUE ESTREMITA' DA 
ARMATURE COSTITUIRE DA MOLLE ELiCOIDAU! (salvo 
quelli utiJIzzati per applicazione di mastice). Le suddette arma-
ture, impediscono ai f1essibili di piegarsi 0 incurvarsl in prossimi-

raccordi su tubi flessibili ad alta pressione 0 di ripararli con nastro 
adesivo a In altro modo analogo. Un tuba f1essibile riparato non 
puo convogliare prodotto ad alta pressione e diventa pertanto 
PERICOLOSO. 
MANEGGIARE E SISTEMARE ACCURATAMENTE I TUBI 
FLESSIBILI. Non tirare i tubi flessibili per spostare iI materiale. 
Non usare solventi 0 prodotti incompatibili con i rivestimenti 
interni 0 estern] del tubo flessibile. Non esporre il tubo tlessibile 
a temperature superiori a 82°C (180°F) 0 inferiore a -40"C (-
40'F). 

il fabbricante perdelucidazioni in merito. Utilizzare uno strumen-
to di misurazione della resistenza di scala appropriata. Se il 
va[ore resistivo cosi' accertato eccede I limit! raccamandati, 
rlmpiazzare i flessibili. Un flessibile non collegato alia terra 0 
connesso scarrettamente, puo' rendere pericolosa I'apparec-
chiatura. Consultare a questa proposito il paragrafo precedente 

Se si verificano scintille da elettricita statica, a se si avverte la 
minima scarica, INTER ROMP ERE IMMEDIATAMENTE LA 
DISTRIBUZIONE di prodotto. Non usare di nuavo il sistema 
prima di avere identiftcata la causa e risolto il problema. 
Per evitare i rlschi dell'elettricita statica Ie attrezzatura devono 
essere collegate alia terra secondo quanta riportato al paragrafo 
successiva: .COLLEGAMENTO ALLA TERRA •. 

1. Pompa. Collegarla aUa terra usando un cava adeguato ed un 
morsetto come indicato a pagina 4. 
2. Compressore pneumatico: col1egare alia terra secondo /e 
raccomandazione del costruttore. 
3. FJessibili per il flusso pneumatlco: usare esclusivamente 
flessibili in materiale conduttore, collegati alia terra 
4. Flessibili del prodotto da erogare: usare esclusivamente 
flessibili in materlale conduttore, collegati alia terra 

Figura 1 _________________ _ 

SICUREZZA DURANTE IL LAVAGGIO 
Prima di procedere allavaggio verificare che il sistema complete 
eel il secchio di raccolta del prodotto siano correttamente colle-
gati alia terra. Consultare il paragrafo .. COLLEGAMENTO 
ALLA TERRAl> e attenersi alia procedura di .. DECOMPRES-
SlONE" iIlustrataa pagina 2. Rimuovere I'ugello primadi iniziare 
illavagglo. Mantenere con fermezza iI contatto metallo-metalla 
fra la pistola, ed il secchio durante I'aperazlone di lavaggio per 
ridurrs i rischl di lesioni da spruzzl, schizzi a scintille prodotte 
dall'elettricita statica. Usare sempre la pressione piO bassa 
possibile durante il lavaggio 
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INSTALLAZIONE TIPO rgl!fi~~~~:~s'jM~,~F~L7~U'DO IDAAULICO 3/4M 16; MASCHIO, FILETT. 

DEL FLUIDO DA 
EROGARE 

F Manometro A Flesslbile del fluldo da erogars, collegato alia pistola 
B Va[vofa dl spurgo del f1uldo da erogare 
C Flesslbiled'asplrazione 
D Tubazlone idraulica di rltorna 
E Valvoladl sbarramento 

G Gruppova!volare dl regolazionedel flusso Idraullco 
H Va[vo[a rlduttrlce di pressione 
J Accumulatore 

L Tubazione Idraul1cad'allmentazione 
M Gruppo d'allmentazlone idraullca 
N File della terra 

K Tubazione di drenaggio 
P Coppa dellubriflcante 
Q Va/vola dl contrelia 

Fig ,2 ____________________________________________________________________________ __ 

MESSA A PUNTO ED INSTALLAZIONE 

L'installazione tipo precedentemente illustrata, vuol 
essere unicamente una guida all'installazione. Per 
ricevere assistenza nella proge11azione dl un sistema 
adatta ai Vostri bisogni, contattate iI Vostro 
rappresentante GRACO. 

Montare la pompa In modo conseguente all'installazione 
proge11ata. Gli accessorl Graco sono iIIustrati apagina 11. 
Le caratterlstiche dimenslonali e 10 schema per il 
montaggio del foro di collegamento della pompa sono 
iIIustrati nel retro-copertina. 

ATTENZIONE 
La operazioni di lavaggio e manutenzione del sistema 
d'alimentazione Idraulica devono essere faue 
frequentemente per prevenlre danneggiamenti del 
motore idraulico e dell'inerente gruppo 
d'alimentazione. Soffiare con un ge110 d'aria Ie 
tubazioni idrauliche e quindi lavarle con fluido 
oleodinamico prima di connettere iI circuito 
oleodinamico al motore. 

Tappare sempre i raccordi idraulici d'ammissione e 
d'uscita e Ie tubazioni prima di scollegarli, per qualsiasi 
ragione, dal sistema, alfinedi evitare che agenti inquinanti 
vi 5i introducano . 

Assicurarsi che il gruppo oleodinamico sia dotato di un 
filtro a monte dell'alimentazione del motore idraulico e di 
un filtro con mag lie da 1 0 micron posto nella tubazione di 
ritorno del fluido oleodinamico. Seguirescrupolosamente 
Ie indicazioni del costruttore circa la puliziadi serbatoio e 
filtri e circa il cambio perlodico del fluido oleodinamico. 

II motore e dotato di un raccordo maschio d'ammissione 
pertubazione delfluido oleodinamico, da3/4-16, svasato 
a 37°, ed e parimenti dotate dl un raccordo maschio 
d'uscita da 7/8-14, svasato a 37'. Usare tubazioni di 
mandata del fluido oleodlnamlco da almeno 112 in. di 
diametro Interne etubazlonl dl ritorno daalmeno 5/8in. di 
diametro interno. 

Sulla tubazione di mandata (L) inserire nell'ordine: una 
valvoladi sbarramento (E) per escludere I'alimentazione 
alia parte di circuito oleodinamico asservito alia pompa 
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durante Ie operazioni di manutenzione, un mana metro (F) 
in grade di indicare la pressione di funzionamento del 
motore ed avitars cosi' la formazioni di sovrappressioni 
nel motore stesso e nella pompa a stantuffo, un gruppo 
valvolare (G) di controllo della pressione e della 
conseguente temperatura del fluido oleodinamlco per 
prevenlre il funzionamento fuori regime del motore, una 
valvola rlduttrlce dl presslone (H) a cui e associata una 
tubazione di drenaggio raccordata direttamente alia 
tubazione di ritorno (D) ed un accumulatore per ridurre il 
contraccolpo generato dall'inversione di rotazione del 
motors. 
Sulla tubazione di ritorno (D) installare una valvola di 
sbarramento (E) per escludere I'alimentazione al motore 
durante Ie operazionl di manutenzione sullo stesso. 

AVVERTENZA 
AI fine di ridurre i rischi di lesioni corporali gravi, 
compreso I'assorbimento sottocutaneo di prodo11o 
erogato, il sistema oleodinamico dovrebbe 
comprendere una valvola di drenaggio inserita in 
prossimita dell'uscita della pompa, in modo da 
consentire la decompressione all'interno di pompa a 
stantuffo e flessibile collegato alia pistola, dopo aver 
provveduto all'arresto del sistema. 

Collegare una valvola di drenaggio (B) ed un flessibile 
d'erogazione del prod otto connesso alIa terra, al raccordo 
di mandatadellapompada 112 npte collegare un flessibile 
d'aspirazione al raccordo d'ammissione della pompa da 
3/4 npt. Vedere figura 2. 

AVVERTENZA 
Per ridurre i rischi di ratture dei componenti che 
potrebbaro causare gravi lesiani corporali agJi 
operatori, compreso I'assorblmenta sottocutaneo del 
prodotto erogato, verificare che i componenti stassi 
siano atti a sopportare Ie pressioni generate dalla 
pompa 

Collegare alia terra la pompa ed II sistema come indicato 
a pagina 3. 



FUNZIONAMENTO 
AVVERTENZA 

PROCEDURA DI DECOMPRESSIONE 
Per ridurre il rischio di lesioni gravi, da assorbimento sottocu-
taneo di vernice a da spruzzi di prodetto negli occhi, a di 
lesioni Indotte da particolari in movimento 0 da foigorazioni, 
attenersi aile seguentl istruzioni per ['arresto e la manuten-
zions delI'apparecchiatura, per iI montaggio, la pulizia 0 
durante il cambia dell'ugello e alia fine delle operazioni di 
spruzzatura. 
1, Inserire la sicura del grilletto 
2. Chiudere Ie valvole d'ammissione dell'aria. 
3. Chiudere la valvola di decompressione 
4. Disinserire la sicura del grill etta 
5. Mantenere energicamente una parte metaHica della pisto-

la contra Ja parete metallica di un secchio dl raccolta del 
prodotta e azionare fa pistola per effettuare fa decompres-
sione. Usare solo SECCHI METALLICI correttamente 
COLLEGATJ ALLA TERRA. Evitare di mettere cartoni 0 
carta di protezlone sui suolo in guanto possono escludere 
il colle9amento alia terra. Tall accorglmenti riducono i 
rischi dl produzione di sclntille da elettricita statica. 

6, Inserire di nuovo la sicura del grilleUo 
7. Aprire la valvola di spurgo della pompa (indispensabile nel 

sistema) e sistemare un secchio metallico, con collega-
mento alia terra, sotto il rubinetto, per iI recupero del 
prodotto. 

8. Lasclare la valvola di spurgo della pompa aperta fino all'ul-
terlore impiego della pompa. 

Sa si ritiena che I'ugello od iI flessibile siano completamente 
otturati 0 che la pressione non sia stata completamente 
eliminataavendo osservato laproceduradi cui sopra, svitare 
MOL TO LENTAMENTE il raccordo del flessibile, per elimi, 
nare lentamente la pressione. Svitare poi comp[etamente e 
pulire I'ugello ed iI flessibile. 

ATTENZIONE 
Quando si arresta l'alimentazione idraulica, 
provvedere dapprlma alia chiusura della valvola di 
sbarramento posta sulla tubazione d'alimentazione e 
poi alia chiusura dl quella posta sulla tubazlone dl 
ritorno, per evitare sovrappressioni al motore e 
conseguente danneggiamento delle guarnizioni. AI 
contrario, all'avvio dell'apparecchiatura, aprire 
dapprima la valvola di sbarramento posta sulla 
tubaziene di ritorno. 

Controllare II I/Vello del flU/do oleodlnamlco pnma dl 
utillzzare I'apparecchiatura e se necessario rabboccare 
fino aile lacche di livello, 

Lavare la pompa prima dl cominciare ad utillzzarla per la 
prima volta, per log Ii ere il velo d'olio poco viscoso che e 
state lasdato nella pompa, a seguil0 dei test di prova in 
fabbrica, allo scopo dl proteggerla dalla corrosione, 
Assicurarsi che il solvente usalo siacompatibile iI prodotto 
cheverra In seguito erogato e con I materiali costltuenllle 
partl della pompa a contatto con i flussi, i quali seno 
mdicati sulla retro-copertina, 

Per lavare: 

usare un solvente compatibile. In un sistema a ricircolo, 
far circolare iI solvenle abbastanza a lungo da 
permettergli di pulire completamente lutte Ie tubazioni. 

AWERTENZA 
Per ridurre i rischl dl assorbimento sottocutaneo 0 
spruzzi negli occhi del prodotto erogato, cosl' come di 
produzione di scinlille a causa deWelet1rici1a statica, 
assicurarsi che I'intero sistema sla stato collegato alia 
terra. Mantenere un fermo contatto metallo contra 
metallo tra la plslola e una parete del secchio metallico 
collegato alia terra, mirare aWinterno dello stesso, 
usando la presslone piu bassa possibile, sufficiente a 
far clrcolare iI solvente; quindi esegulre la 
decompressione, seguendo Ie indicazioni 
precedentemente fornlte, 

/ -
~~~ANTENEREUNFERMO 

~}( gg~i~Il3E'4r..tbL&A 
LA PlSTOLA E UNA 
PARETEDELSECCHIO 
METAWCODI 
RACCOLTA 

---------~~~,~----------Fig 3 

Per avviare la pompa, mettere in moto il circuito 
d'alimenlazlone idraullca, aprendo innanzitutto la valvola 
di sbarramenl0 poslasullatubazionedi rilorno e poi quella 
inserita sulla tubazione di mandata, quindi aprire 
lentamenle il gruppo valvolare di regolazione del fluido 
idraulico, Usare sempre il livello di pressione del fluido 
idraulico piu basso possibile, compatibilmenle con la 
necessita di raggiungere gli scopi desidera1i; Ie pressioni 
elevate infatti producono I'usura precoce dell'ugello e 
della pompa, 
In un sistema ad alimentazione diretta, la pompa si 
inneschera non appena si aziona la Fistola ed, al 
centrario, 51 fermera quando si rilascia i grilletto della 
stessa. In un sistema a ricircola, funzionante a circuito 
chiuso,lapampa operera in continuo fino aquando non si 
stacchera l'alimentazlane idraulica. 

AWERTENZA 
Per ridurre i rischi di sovrappressioni nel sistema che 
potrebbero produrre rotture, incendi 0 esplosioni, 
causando gravi lesioni corporali agli operatori, 
compresa I'assorbimento sottocutaneo del prodotto 
erogato, prendere sempre Ie precauzioni qui di seguite 
indicate: 
NON alimentare MAl il motore idraulico ad una 
pressione superiore a 1 000 psi (70 bar) e NON fornirgli 
MAl una portata superlore a 3 gpm (11,4 I/min), 
NON superare MAlia pressione di 1000 psi (70 bar) 
d'erogazione della pompa, 

ATTENZIONE 
NON consentire MAl al fluido oleodinamico di 
superare la temperatura di 1300 F (540 C), In caso 
cantrario Ie guarnizloni della pompa si 
deteriorerebbero piO rapidamente e a temperature piO 
elevate potrebbero awenire delle perdite. 

MANUTENZIONE 
Controllare settimanalmente I'ermeticita della ghiera di 
tenuta. Eseguire sempre la decompressione prima di 
effettuare qualsiasi interventa. La ghiera di tenuta dovra 
essere serrata sufficientemente da garantirne 
I'ermeticita, rna non troppo per non causare I'eccessiva 
compressione delle guarnizioni, provocando perdite delle 
pompa, 
Controllare at1enlamente illivello di pressione del fluido 
oleodinamico d'alimentazione della pompa, per mezzo 
del manometro del gruppo valvolare di regolazione, Se iI 
fusto contenente il prodette da erogare comincia a 
svuotarsi, la pompa tendera ad aspirare aria e a girare 
trappo velocemente, rischiando cosi' di danneggiarsi. Se 
la pompa gira a regimi trappo elevati, fermarla 
immedialamente, Ristabilire qUindi il livello nel fusto di 
prodotto da erogare e approntare la pompa eliminande 
I'aria introdottasl 0 eseguire illavaggio della stessa, 
Lavare sempre la pompa prima che i residui dei prodotti 
eregati possanoseccarsi all'interno dellastessa. Fermare 

'sempre la pompa nel punto morto inferiore, per impedire 
a residui di prodotto erogato di seccarsi sullo stelo, 
danneggianda cosi' Ie guarnizioni. 
Controllare la regolazione della valvola d'aspirazione 
delia pompa 
La valvola d'aspirazione della pompa, viene regolata in 
fabbrica per portate ridotte e fluidi poco viscosl. Per 
utilizzare fluidi maggiormente viscosi ed eragare portate 
plu grandi, aumentare la corsa della sfera, spostando la 
spinad'arresto (114) neifori posti piuin alto, Vederefigura 
4 

FIg 4 ______ =--= _______ _ 

307-622 5 



SERVICIO 

AWERTENZA 
PROCEDURA 01 OECOMPRESSIONE 
Per ridurre il rischio di lesioni gravi, da assorbimento 
sottocutaneo di vemice 0 da spruzzi di prodotto negli 
occhi, odi lesioni indottedaparticolari in movimentooda 
folgorazionl, attenersi aile seguenti istruzioni per I'arres-
to e la manutenzione dell'apparecchiatura, per il mon-
taggio,lapuliziao durante ilcambio dell'ugello e alia fine 
delle operazioni di spruzzatura. 

Evitare dl mettere cartoni 0 carta di protezione sui suolo 
In guanto possono esc1udere il collegamento alia terra. 
Tall accorglmenti riducono I rischi di produzione di scln-
tille da elettrlcita statica. 

1. Inserire la sicura del grilletto 

6. Inserlre di nuovo la slcura del grilletto 
7. Aprire la valvola dl spurgo della pompa (indlspensa-
bile nel sistema) e sistemare un secchio metallico, con 
collegamento alia terra, sotto II rublnetto, per il recupe-
ro del prodotto. 

2. Chiudere Ie valvole d'ammissione dell'aria. 8. lasciare la valvoladl spurgo della pompa aperta fino 
all'ulterlore Impiego della pompa. 3. Chiudere la valvola di decompressione 

4. Dislnserire la slcura del grilletto 
5. Mantenere energicamente una parte metallica della 
pistola contro la parata metallica dJ un secchio di raccol-
ta del prodotto e azlonare la plstola per effettuare la de-
compressione. Usare solo SECCHI METAlLiCI corret-
tamente COllEGATI AlLA TERRA 

Se 51 rltlene che I'ugello od II flesslblle siano completa-
mente otturati 0 che la pressione non sia stata comple-
taments elimlnata avendo osservato la procedura dl cui 
sopra, svitare MOL TO lENTAMENTE 11 raccordo del 
flessibile, per slimi nare lentamente la pressione. Svitare 
poi completamente e pulire I'ugello ed II flesslblle. 

DIAGNOSTICA 

INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO 

La pompa 5i innasea rna "erogazione Tubazioni ristrettesi a causa di d1roSiti 0 Liberare Ie tubazioni; aumentare 
rimane debole sia nella corsa incrostazioni 0 alimentazione i raulica ]'alimentazione idraulica 
dlscendente che In quella ascendente del inadeguata 
pistone Pressione del fluido idraulico insufficiente; Aumentare la pressione o liberare Ie 

valvole chiuse od intasate valvole 

Prodotto da erogare esaurito Riempire iI fusto,approntare 
lavare"I'apparecchiatura 

0 

Tubazioni 0 valvole ostruite Uberare i componenti in tasati"* 
La valvola d'aspirazlone della pompa ha Registrare secondo quanta indicato nel 
bisogno dl essere registrata paragrache vi si riferisce 
La ghlera di tenuta So trappo serrata Allentare 
Ghlera dl tenuta allentata 0 guarnizione StrinQe.re il dado 0 sastitu[re la 
usurata guarntzlone 

La pompa sl innesca rna I'erogazione e 
debole durante la corsa dlscendente del 

Valvola d'aspirazione rimasta aperta od 
usurata 

Pulire 0 riparare la valvola 

pistone 

La pompa sl innesca ma I'erogazione e 
debole durante la corsa ascendente del 

Giochi del pistone 0 guarnizioni usurate Pulire 0 riparaTe pistone 0 guarnizioni 

pistone 

Funzionamento irregolare della pompa Prodotto da erogare esaurito Riempire II fusto,approntare 
lavare'O'l'apparecchiatura 

0 

Valvola d'asplrazione rimasta aperta 0 
usura della stessa 0 delle guarnizloni 

Pulire 0 riparare 

La valvola d'aspirazione del pistone da 
registrare 

Reglstrare secondo Ie indlcazioni fornite 
nel paragrafo che vi sl riferisce 

Alimentazione idraulica eccessiva Diminuire I'alimentazione 

Aria mescolata al prodotto da erogare Spurgare I'aria, cambiare il prodotto da 
erogare 

La pompa non si innesca Tubazioni ristrettesi a causa dl depositi 0 
incrostazioni 0 alimentazione idraulica. 

liberare Ie tubazioni ;aumentare 
I'alimentazione idraulica 

inadeguata 

Pressione del fIuido idraulice insufficiente; 
valvole chiuse od intasate 

Aumentare la pressione 
valvole 

o liberare Ie 

Prodotto da erogars esaurito Riemplre iI fusto,approntare 0 
lavare*I'apparecchiatura 

Tubazioni a valvole ostruite Uberare i componenti in tasaU ...... 

Matare idraulico danneggiata Riparare iI motora. Vedere manuale 307-
654 

Grippaggio della stantuffo a causa di incro 
stazioni di prodotto erogato 

Effettuare la manutenzione necessaria ....... 

Arrestare fmmediatamente la pompa sa sta funzianando a regime troppo elevato; centrallare il fusta del prodauo da erogare, se 
e vuoto riemplrlo e quindi spurgare ['arIa presente neU'apparecchiatura 0 lavale la pompa, prima di metter[a a r[poso, con un 
solvente a base di oil, tipo acqua ragla, per prevenire la corrosione. 

Eseguire la procedura di decompressione precedentemente indicata qulndi scollegare iI circuito del pradotto da erogare. Se la 
pompa sl innesca non appena Vlene riprlstinata I'alimentazione Idraulica, cio' slgmfica che iI circuito del prodotta da erogare e 
Intasato. 

Arrestare sempre la pompaal punta marta inferiore e mantenere la coppa della ghlera dl tenuta piena per un terzo dl Ilquido TSL, 
al fine di prevenire Ie incrostazioni sullo stela del pistone, , 
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NOTE: 

1. II kit n° 206-923 pUO" essere ordinato per effettuare la 
sostltuzione delle guarnizioni. Per otten ere II risuttato 
mlgllore usare sempre tutti componenti compresi nel 
kit, anchese alcuni traquelli vecchi sambrano ancora 
in buon state 

2. L'asterisco che segue certi numeri nel testo e sUlle 
iIIustrazioni, per esempio (101',), indica che Ii 
componente in questione e compreso In un kit di 
riparazione. 

3. Pulire i componenti della pompa durante 10 
smontaggio e revisions della stessa al fine di 
verificarne J'eventuale danneggiamento a usura. Se 
necessaria provvedere alia [oro sostituzion9. 

Smontaggio della pompa a stantufio (vedere lig. 5) 

1. Lavare Japompase possibile. Eseguire 1a procedura 
di decompressions j ndicata a pagina 6 ed arrestare la 
pompa al punto morto inleriore. 

2. Scollegare tutti i flessibili dalla pompa a stantuffo. 

3. Se separate la pompa dalle colon nine di montagglo, 
scollegare prima Ie tubazlonl del flu·,do oleodlnamico 
e tappare tutte i raccordi del circuito oleodinamico 
cnde evitare I'inquinamento del circuito stesso. 

4. Estrarre la spina (17) dal codolo dello stela (116). 

5. Svitare e smontare i tre dadi di lissaggio (15). 

6. Separare 10 stelo (116) dali'albero motore. 

SERRAREAD 
UfI!ACOPPIA 

COMPRESA TRA 
29 e 31 ft.lb (38-

44Nm) 

15 

17 

116 

Figo.S _______________ _ 

VALVOLA O'ASPIRAZIONE (vedere fig. 6) 

1. Svitare il fondello di ritegno (108) della valvola 
d'aspirazione. 

2. Rimuovere la spina d'arresto (106) della sfera, 
facendo attenzione a verificare in quali fori passanti 
era stata inserita; quindl smontare la valvola e pulire 
accuratamente j componenti. 

3. Rimontare lasfera (103), IIguidasfera (11 0) e laspina 
d'arresto delia sfera (106), facendo attenzione ad 
inserirla nei dovuti fori passanti (120). 

4. Se non e necessaria effettuare alcun altraaperazione 
di manutenzlonedeliapompa, mettere in sede I'o-ring 
tra II corpo di valvola (120) ad II cilindro (109) ed 
awitare il fondelio di ritegno (108). 

Fig 6.6 ______________ _ 
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PISTONE (vedere lig. 7) 

1. Avendo provveduto a rimuovere la valvola 
d'ammissione, allentare la ghiera di tenuta (121). 

2. Spingeregiu" lostelo (116) line aquando iI pistone non 
luoriesca dal cilindro (109). Afferrare il pistone ed 
estrarlo dal cilindro assleme allo stelo 

3. Togliere la chiavetta (102) dalla spinad'arresto (114) 
della stera e estrarre la spina stessa, facendo 
attenzione a notare In quali fori passanti era stata 
insarita. 

4. Mettere In morsa 10 stelo afferrandolo per Ie 
smussature piane in modo da non produrre rlgature 0 
graffiaturesullosteio stesso ad inserendo un perno da 
1/2in. (12,5 mm) di diametro neilori piu larghi, svitare 
II pistone (118) dallo stelo. 

5. Svitare il cilindro dalla fiangia di montaggio delia 
pompa (101). Controllare la superticie interna del 
cilindro e lostelo perverillcare I'eventuale eslstenzadi 
rigature 0 graffiature. Sostituire i componenti 
danneggiati per evitare I'usura prematura delie 
guarnizioni, con conseguenti perdite. 

6. Controllare I'o-rlng (105) posta all'interno della Ilangia 
di montaggio della pompa e sostituirlo se necessario. 

7. Lubrificare II cuscinetto (115'), la rosetta (119') e la 
guarnizione del pistone (107') nuovl, e rimontare iI 
pistone. I berdi d'accoppiamento del cuscinetto con il 
pistone devono avere un gloco compreso tra 0,020 e 
0,050 in; (0,51-1,3 mm). Inserire nell'ordine: la slera 
(103), la spina d'arresto (114) nel fori appropriati e la 
chiavetta (1 02'). 

8. Applicare nastro slgiliante intellon alia fllettatura dello 
stelo (116) ed awitarlo sui gruppo del pistone. 

GUARNIZIONI DELLO STELO (vedere fig. 7) 

1. Avendo provveduto a smontare la valvola 
d'ammissione e 10 stela, separare la ghiera di ten uta 
(121) dalla flangia di montaggio della pompa (101). 

2. Estrarre Ie guarnizioni, i premistoppa ad il cuscinetto 
dalla cavit" della flangia e pulire la cavit" stessa. 

3. Lubrificare I nuovl componentl montati. Avendo 
disposto Ie guamlzioni a .V» con Ie labbra rivolte 
verso il basso, inserire nelia cavit" delia fiangia 
nell'ordine: iI nuovo premistoppa maschio (III'), 
quindlle tre guarnlzlonl a «V in gomma (113'), poi la 
guarnizione in plastica (123') ed infine il premistoppa 
femmina (112'). Instaliareinoltreilcuscinetto (122') in 
modo che i bordi d'impegno abbiano un gioco 
compreso tra 0,020 e 0,050 in; (0,51-1,3 mm). 

4. Montara la ghiera di tenuta lasdandola lenta. 

RIMONT AGGIO (vedere ligg. 5 e 7) 

1. Porre la Ilangia di montagglo della pompa sulle 
colonnette e awitare I dadi di lissaggio (15) lasciandoli 
lenti. 

2. Contrellare I'o-ring (104) all'estremit"- della stelo 
(116), rimpiazzandolo se necessario. 

3. Lubrificare 10 stelo ed Inserlrlo attraverso la flangia 
all'interno della pompa. Avvitare 10 stelo sull'albero 
motore ed Inserire la spina (17). 
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4. Applicare nastro sigillante in tellon aile filettature del 
eilindro (109). Avvitare II cilindro sulla Ilangia di 
montaggio della pompa (101) serrando a fondo. 

5. Associare la valvola d'aspirazione al cilindro ed 
avvitare II fondello del cilindro (108) 

"113--!-~"::3 12" 
"II 

102" 

19" 

110 

Fig 7 _________________ _ 

6. Serrare la ghiera di tenuta (121) abbastanza da 
impedire Ie perdite ma non troppo per non 
dannegglare Ie guarnizioni 

7. Serrare alondo i dadi di fissaggio (15) dellecolonnette 

8. Ricollegare II cavo delia terra se era stato smontalo 
durante Ie operazioni di riparazione. 



ACCESSORI (devono essere ordinati separatamente) 

MENSOLA DI FISSAGGIO ALlA PARETE 206-221 

CAVO DELLA TERRA 208-950 
Lungh. 25 It (7,6 m) 

AGITATORE IDRAULICO e COPERCHIO DEL FUSTO 
214-906 

TLS LIQUIDO PER STELO 
Liquido non evaporanle per coppa della ghiera di tenuta. 

206-995 1 quart (0,95 I.) 
206-996 1 gallone (3,8 I.) 

31 
TUBAZIONE D' ASPIRAZIONE 206-266 NPT--f-, 
Da 55 gallonl "\...J 
N' N" DESCRIZIONE a.TA' 5./f-
RIF. COD. 

1 100·220 
2 176-684 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

156-591 

156-592 
156-593 
15S-100 
159-101 

161-377 

Vite con testa ad alene 
Raccordo adattatore per 
tappo 
Raccordo a gomito a 90° 
314 npl; 1,5-24 NS 
Tubazione verticale 
Anello toroidale dl tenuta 
Anello di ritegno per vaglie 
Dado di fissaggio dell'anello 
di ritegno 
Vaglie 

TUBAZIONI DI MANDATA E 01 RITORNO DELL' 
ALIMENTAZIONE OLEODINAMICA 
Tubazione di ritorno: diam. inter. 5/8 in.; raccordo 
d'accoppiamenlo maschio 3/4 npl x 7/8" -14 SAE svasato 
a 37°; raccordo a gomito 900 collegato aIla terra. 
1500 psi (104 bar) di PRESS/ONE MASS/MA 
D'ESERC/Z/O 

180-091 lungh.3 It (0,9 m) 
180-o92lungh 61t (1,9 m) 

Tubazione di mandata: diam. inter. 1/2 in.; raccordo 
d'accoppiamenlo maschio 1/2 nplx 3/4"-16 SAEsvasato 
a 37°; raccordo a gomito 900 collegato alia terra. 
2000 psi (138 bar) di PRESS/ONE MASS/MA 
D'ESERC/Z/O 

180-090 lungh.3 It (0,9 m) 
180-093 lungh 6 It (1,9 m) 

VALVOLE IDRAULICHE DI SBARRAMENTO 

102-644 3/4 npllemmina per tubazione di mandala 
102-645 I" npl lemmina per lubazione di ritorno 

FLUIDO OLEODINAMICO CONSIGLIATO DALLA 
GRACO 

169-2365 galloni (20 I.) 
207-428 1 gallona (3,8 I.) 

FLESSIBILE D' ASPIRAZIONE 214 961 
Lungh. 6 II (1,8 m) 
Per solventi di Javaggio abase di petrolia e perfJuidi a base 
d'acqua. 
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ELENCO DEI COMPONENTI 

Modello 218-077 Pompa Viscount 11000 
Serie A rlbassata 

N' N' DESCRIZIONE a.TA' 
RIF. COD. 

1 169-455 Targhetta descrittiva 1 
2 100-508 Vite di fissazione della targhetta 4 
3 179-884 Targhetta d'identificazione 1 
4 101-330 Vite di fissazione della targhetta tipo 

•• U .. x 1/4" 2 
5 100-133 Rosetta dl sicurezza 1 
6 217-222 Motora Viscount I 

consultare il manuals 307-654 

7 107-195 
per i componenti 
Raccordo maschio a titatt. drltta; 
7/8-14 UNF-2a svasato a 37° 

8 106·470 Raccordo a ic0rnito a filettatura dritta, 
svasato a 3 0 I per tubazioni 
con diam. inter. di 112" 

9 217-221 Tubazlone dl mandata, diam. inter. 112-
10 107-197 Raccordo maschio a «T» mett dritta; 

314-16 UNF 2a, svasato a 37' 
11 104-029 Dado delia terra 
12 104-582 Rosetta di sicurezza 
13 179-882 Basamento del motore 
14 166-237 Co[onnetta dl montag~IO 

lungh. 4-314" (120 mm 3 
15 102-021 Dado esa~onaJe di fissaggio, 

filet!.318- 6 3 
16 207-360 Pompa a stantuffo 

vadara I'elenco separato delle parti 1 
17 100-103 Chiavetta 1 
18 106·292 Dado esagonale 3/S" 4 

COME ORDINARE I RICAMBI 
1. Per essere certi di ricevere it ricambi richiesti, in kit a 

come accessori, fornire sempre tutte Ie informazionl 
richieste nello specchietlo qui di seguito riporlato. 

2. Contrallare I'elenco dei componenli per verilicare il 
corrispondente N° di eodiee del pezzo. Non dare mai 
II N" dl Rlf. sl/'stto dell'ordlne. 

3. Ordinare i ricambi presso II distributore GRACO piC 
vicino. 

NUMERO 
DEL PEZZO a.TA' DESCRIZIONE 

numero a 6 cifre DELPEZZO 

10 307'622 

ILLUSTRAZIONE DEI COMPONENTI 

16 

SERRAREIDAOIDELLA 
TUBAZIONE AD UNA COPPIA 
COMPRESA TRA2Se 35ft-lb 

(3447Nm) 

9 

SERRARE AD UNA COP PIA 
cOMPRESA TRA 29 e 31 ft-lb 
(3S-44Nro) 

14 
SERRAREADUNACOPPIA 
cOMPRESA-TRA 1Se 21 ft-lb 
(26·28 Nm) 



Modello 207-360 Pompa a stantuffo 
Serle C, comprende i punti dal 101 al 123 

N' N' DESCRIZIONE Q.TA' 
RIF. COD. 

101 206·529 Flangia di montagglo 1 
102 '100-063 Chiavetta SST Diam. 1/16Iungh.1" 2 
103 -101·917 SferaSSTdiam. 7/8 2 
104 156-082 O-ring in gamma nitrilica 1 
105 "''''162-942 O-ring in gamma nitrilica 1 
106 .... 162-947 Spina d'arresto della stera 1 
107 '"'164-627 Guarnizione del pistone In gamma 

nitrilica 
108 164-630 Fondello di ritegno della valvola 

d'aspirazione 1 
109 164-631 Cilindro 1 
110 164-679 Guida sfera 1 
111 '"'164-837 Premistoppa maschio 1 
112 "'165-288 Premistoppa femmina 1 
113 "'166-133 Guarnizionl a .. V., in neoprene 2 
114 "165·291 Spina d'arresto della sfera 1 
115 '165·292 Cuscinetto in 1 
116 166·236 Stela 1 
117 "166·238 O·ring In gamma nitrilica 1 
118 166·510 Pistone 1 
119 '166·512 Rosetta piatta in 1 
120 166·616 Corpo dl valvola d'aspirazione 3/4 npt(f) 1 
121 168·284 Ghiera di ten uta 1 
122 *168-285 Cuscinetto spaccato in 1 
123 *170-625 Guarnizionl a «V .. in plastica 1 

Compreso nef Kit per riparazioni n° 206·923 

** Ricambi di cui sf consigNa la disponibilita immediata 
al fine di ridurre i temPI morti - --

122' 

0!LCUSCINETTODEVEESSERE 
MONTATOCONUNGIOCO 
COMPRESOTRAO,02OeO,050 
in.(0,51-1,3mm) 

~112' 

~123' 

0--111
' 

101 

'107~ 
'119-0 

Consultars if paragrafo «Come ordlnare i ricambi» a 
pagina 10 @~~~~O:;J i '115~ 

MONTATOCONUNGIOCO .-
ILCUSCINETTODEVEESSERE cy;'03u 

Kit per riparazionl 206-923 
Pompa a stantuffo 
(dave essare ordinato separatamente) 
Comprende: 

N. RII. Q.til 

102 
107 
111 
112 
113 
115 
119 
122 
123 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

II kit 215-336 per sostituzione del cuscinetto 
della pompa a stantuffo 207·360 
deve essere ordinate separatamente 

=-

COMPRESO TRA 0,020 e 0,050 in. 

:i~~1 
"114~~ 110 

"'03 

"106~ 
'~~ 
108 

orI17
" 

V 

307-622 11 

PTFE

PTFE

PTFE



20 

mm) 

1990 

PTFE




