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Madella 220-866, Serie A 
In accialo al carbonio, pompa per lubrificazione 

NOTA: Queste pompe nan contengona companenti In alluminia a linea. 
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AVVERTENZA 
Quest'implanto ~ ad uso esclusivamente PROFESSIONALE. 

AII'IMPIEGO e MANUTENZIONE va adibito soltanto if pecsonala che alibla LETTO e CAPITO Ie informazioni IMPORTANTI relative alia 
SICUREZZA DELLE PERSONE e del MATERIALE riportale In questa Manuale e nei libretti del VARI COMPONENTI del sistema 

VOCABOLARIO 
SI consiglia di leggers attentamente e di ben comprendere ciascuno 
dei seguenti vocaboJi prima dl continuare la lattura del manuals. 
AVVERTENZA: Awerte "Ulanta che deve avitare 0 correggere una 
situazione che potrebbe provocare leslonl e Infortuni. 

SICUREZZA 

A TTENZIONE: AWerte I'utante che deve avitare 0 correggere una 
sltuazlone che potrebbe dannegglare a distruggere iI materlaie. 

OSSERVAZIONE: mette In rtsalto prooadure essenziall 0 informazio-
nf complementarl. 

PERICOLO DERIVANTE DALL'ERRATO IMPIEGO DEL 
MATERIALE 
Qualsiasi errata impJego dell'implanto a dei relativl accessorl, come 
sovrapressione, altarazione dei particalari, incompatibilita chimica, 
usc di pazzi usurati a deteriorati, puc generare la rotbJra di un 
elemento e causare iniezioni di prodotto 0 aUra lesionl gravi, incandi 
a danni aI materiale circostanta. 
Non a1terara MAl nessun particolare dell'impianto. Una modifica e 
causa di cattivo tUnzionamento. 
VERIFICARE regolarmente i componenti del materiale dl polverizza· 
zione, riparare a sostituira I pezzi dannegglatl 0 usurati. 
PRESSIONE. Riferlrsi aile CaIatterlstiche Tecniche del materiale 
riportate alia fine del Manuale. 
Verificare che TUrn I COMPONENTI DEL SISTEMA presentino 

prestazloni di PRESSIONI ALMENO UGUAU A QUELLE DELLA 
POMPA. 
Non provare MAl e in nessun modo a far funzionare I componenti del 
sistema ad una pressione superiore a quella indicata nei rispeHivi 
Manuali. 
Non usare MAII'attrezzatura per un usa diverso da quello per il quale 
~ stata progettata. 
FARSI PRECISARE dallarnitore che I PRODOTTI impiegati siano 
compatibili per In contatto can i materlali componentll'attrezzatura. 
ConsultarelalisladeiMATERIALlACONTATTOCONILPRODOT-
TO alia fine del Manuale Tecnico di ogni 

PROCEDURA DI DECOMPRESSIONE 
Per ridurre il rischio di lesloni gravi, ancha da spruzzi di prodotto, a di 
lesioni indotte da particolari in movlmento 0 di choc elettrici, attenersi 
alle seguenti istruzioni per "arresto del sIstema, per il montagglo, la 
pulizia 0 durante jJ cambio dell'ugello a la fina delle operazioni di 
spruzzatura. 

1. Bloecare il grilletto 
2. lnterrompere gli arrivi d'aria della pompa chiudendo la valvola 
dell'aria, nel tipo a spurgo (obbligatorio nel sistema), con conseguente: 
depressurizzazione del motore. 
3. Sbloccare la slcurezza del grilletto 
4. Mantenere energicamente una parte metallica della pistola contro 
la parete metallica dl un secchlo di raccolta del prodotto. Usare solo 
secchf metallia validamente collegati alia terra. Evltare dl meHere 
cartoni 0 carta di protezione sui suolo in quanta possono escludere il 

RISCHI DIINCENDIO 

collegamento alIa terra. 
5. Azionare Ia pistola per spurgare il prodotto. 
6. Bloccare di nuovo iI grilletto 
7. Aprire la valvola di spurgo della pompa 9 sistemare un secchio 
metallico, con collegamento alia terra, sotto II rubinetto, per il recupero 
del prodotto. 
8. Lasclare la valvola dl spurgo della pompa aparta fino all'ulteriore 
impiego della pompa. 

Sa 51 ritiene che I'ugello 0 II tubo siano completamente otturati 0 che 
la pressione non sla stata completamente eliminata avendo osserva-
to la procedura dl cui sopra svitare MOL TO LENTAMENTE I'anello di 
ritegno dell'otturatore dell'aria 0 il raccordo del tubo flessibile, per 
eliminare lentamente la pressione. Svitara poi completamente e pulire 
I'ugello 0 iI fiessibile. 

RISCHI DIINCENDIO 0 OJ ESPLOSIONE 
II passaggio del prodotto a grande veloeita nella pompa e nel tuba 
flessibile genera elettricita statica con possibile formaziona di scintille. 
Cueste scintilla possono dar tuoco al vapori del solvente ed al 
prodotto distribuito, al pulviscolo e ad altre sostanze infiammabili, a 
presclndere se II lavoro venga eseguito a11'interno a all'esterno, e 
provocare incandl 0 un'esplosionl con posslbill intortuni 0 dann! 
materiali gravi. 

COLLEGAMENTO ALLA TERRA 
Per evitare I risch! derivanti da[l'elettricita statiCS i component! dell'im-
pianto devono essere collegati alia terra con I'osservanza delle 
istnJzioni sotto rlportate. 
Prendere sempre conoscenza della vigente normativa per I collega-
menti alia terra. Contrail are che iI sistema risulti collegato ad una linea 
di terra effettiva. 
1. Pompa. Collegarla alia terra usando un cavo adeguato ed un 

Sssi verificano sclntille daelettricita, ose si awerte la minimascarica, 
INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA DISTRIBUZIONE di 
prodotto. Non usare di nuovo il sistema prima di averne identificato e 
risolto II problema. 
Per 9vitare I rischi dell'elettrlcita statica Ie attreZlatura devono essere 
coilegate alia terra secondo quanto riportato al paragrafo «Collega-
mento alIa terra». 

morsetto secondo Ie splegazloni riportate nel manuale della pompa. 
2. Compress ore d'aria e/o alimentazione di energia idraulica: Rae-
cordare alIa terra secondo Ie raccomandazione del costruttore. 
3. Pistola: La plstola e raccordata. alia terra con if tubo Prodotto iI 
quate dave essere conduttore. Controllare fa conduttivitade\ tuho dal 
tomltore a usare un tube Grace. 
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4. Oggetti da verniciare. Devono essere collegati alia terra con un 
adeguate sIstema a cavo/plnza a, se sospesl. con un gancia a spigoll 
vivf (lama 0 punta). Mantenere semp,e pulitl i ganc! dl sospensione del 
pazzi per ricavare la continuita elettrlca, 
5. Tutti gil oggettf conduttori travantisi nella zona di lavora devono 
essere validamente collegati alia terra. 
6, II suolo del locale dilavoro deve essere conduttore e collegato alia 
terra. Non blsogna copTiTe \I suolo con cartone 0 aftl'o matefiale non 
conduttore che potrebbe interrompere la conduttivltt 

7. I liquldl infiammabili che sl trovano nella zona di lavara devono 
essere conservati in reclpienti omologati e collegati alia terra. Non 
prevedere quantitativi di materiale superiori a quem necessari per un 
turno dllavoro. 
8. Secchio del solvente. Usare sol tanto secchl metallici con prese di 
terra eonduttrici. Non appoggiare II seechlo su un supporto non 
conduttore, come cartone 0 carta per non interramparela conduttivi~ 
tao 

LA SICUREZZA DURANTE IL LAVAGGIO 
Prima dl praceder. allavaggio verifiear. chell sistema completo ed il 
secchio dJ raccoita del prodotto siano correttamente oollegatl alia 
terra. Consultate II paragrafa .. Collegamenta ana terra .. e attenersi 
alia pracedura "Decompressions ... Togiiere I'ugello di polverizza· 
zione (soltante per Ie pistole di polverizzazione). Usare sempre la 

presslone piO debole possibile. mantenet. con fermezza II contatto 
.. metallo-metalla .. fra ia pistola 0 ia valvola di distribuzione e iI secchio 
durante l'operazione di lavaggio per ridurre i rischi di lesloni da 
sprtlzzi, schlzzi 0 sclntille provenienti dall'elettrjcita statica. 

RISCHI PROVOCATI DA PARTIIN MOVIMENTO 
La stantuffo del motore pneumatico che sl trova dletra Ie piastre del 
motore stesso si sposta quando it molore viene alimentato con aria. I 
peul in movimenta possano afferrare a amputare Ie dita 0 aitre parti 
del corpo. Non bisogna quindi mal usare la pompa dopa aver aspar-
tato Ie piastre del motore pneumatico. Stare lontanl dalle patti in 

mavimento durante j'awio 0 "usa della pompa. Prima di ogni verifica 
a intetvento sul!a pompa osservare Ia procedura di decompressions 
iII11strata in pag. 2 per evitare I'avviamenta fortuita della pompa. 

SICUREZZA PER IL TUBO FLESSIBILE 
II fluido sotto pressione contenuta nel tuba flessibile puo essere malta 
periccloso. Se il tuba flessibile perde, si taglia 0 si rompe per usura 0 
errata utilizzo. la spruzzatura del prodatta a pressione puo generare 
lesionl, infezioni dl prodotta 0 danni al materiale circostante. 
Stringere accuratamente tutti i raccordi prima di ogni Impiego - la 
pressione puo staccare un raccordo allentato 0 generare una perdita 
In corrlspondenza di detto raccordo. 
NON USARE MAl un lubo ftessibile danneggiato. Prima di ogni 
lmpiego contrallare il tuba tlessibiJe per tutta la lunghezza per indivi-
dUarne Ie fessure, Ie perdite, I'abrasione, un rivastimento incurvata, 
deterioramenti a raccordi non ben calettat!. Se sl dovesse rilevare una 
di queste anamalie, sostituire immediatamente iI tuba flessibile. NON 
cereare MAl dl riparare I raccordi di tubi f1essibili ad alta pressione 0 

di rimedlarvi con nastra adesivo a In altra moda analogo. Un tuba 
ftessibile rlparata non pu6 convogiiare prodotto ad alta pressiane e 
divenla perlanlo PERICOLOSO. 
MANEGGIARE E SISTEMARE I ACCURATAMENTE ITUBI FLES-
SIBILI. 
Non tirate I tubl f1essibili per spos\aJe iI materiale. Non usare solventi 
o prodott/ incompatibiil con i rivestimenti Interni a esternl del tuba 
flessibile. Non esporre il tuba flessibile a. temperature superlori a 82"C 
(ISO·F) 0 Inlerlore a -40·C HO·F). 
CONTINUITA' ELETTRICA. 
II tubo dave essere conduttore per evitare !'accumularsi dl cariche 
elettrostatiche perioolose. Verlficare dal fornitore la confarmita della 
reslstenza del tubo in base alia vlgente normatlva. 
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MODELLl218-746 e 218-754 
Riparazione della pompa 
volumetrica (Ved. Fig. 3.1) 
NOTA: Durante 10 smontagglo della pompa pulire e controllare tutti 

I componentf per veriflcare "eventuaJe presenza di dannl a 
usura. $ostituife l oomponenti danneggiati. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sa e possibile,lavare la pompa e seguire quindi la Procedura 
dl decompresstone a Pag. 2. Arrestars la pompa nella parte 
infer lore della corsa. Scollegare la pompa volumetrica dal 
motore. 

Svitare i quattro bulloni di ancoraggio (31) dall'alloggiamento 
della bocca di usclta (6). Smontare ,'allogg1amento della valvo-
la di aspirazione (19 0 20). 

Atlentare il dado del premistoppalguarnizioni per contatto con 
fluidi (2). 

Svitare la seda della valvola (22) datl'alloggiamento della 
bocca di entrata (19 0 20). ToglJere II perno dl arresta della 
sfera (18) e annotare in quais foro si trova iI perno. La 
pasiziane del perna determina la corsa della sfera (21). To-
gliere lasfera (21) e la guarnizione Inferiore (7). PuHre accura-
tamenta tutti i componenti e verificare I'eventuaie presenza di 
danni 0 usura, 

Estrarre il cilindra (9) dal gruppa stela della stantuffa (38). Can-
trollare I'eventuale presenza di graffi, usura 0 danni sulla su-
perficie interna del cilindra facendo scorrere un dita sulfa 
superficie 0 osservando iI componente in controluce. 80sti-
tuire i componentl danneggiatl. 

Togliere Ie tre viti (17) e Ie rondelle (16). 8montare ! compo-
nenti del pistone, pullrli e rimontarli nell'ordlne IIlustrato nella 
Ag. 3.1 0 a Pag. 4 nel caso si Insta\li \I Kit di sostituzlone delle 
guarnlzloni optional 218-7570220-925. lnstallare I compo-
nenti nuavi del kit. Applicare un composto sigillante aile viti 
(17) e serrare uniformemente ad una coppia di 40-42 N·m. 

Smontare la guarnizlone superiore (7) dall'alloggiamento della 
bocca df uscita (6) e sostituirla con una nuova 

Rimuovere il dado del premistoppa (2), I premistoppa (40 e 43) 
e Ie guarnizioni a V (41 e 42) dall'alloggiamento della bocca dl 
uscita (6) e pulire I'alloggiamento. lubrificare i componenti 
nuovl e rlmontarll neU'ordine iIIustrato nella Fig. 3.1 0 a Pag. 4 
nel caso sl installi iI Kit di sostituzlone delleguarnizionl optional 
218-757 a 220·925. ASSICURARSI che i labbrl delie guarni-
zioni a V 0 delle tenute optional (comprese nel kit 218-757) 
siano rivolli verso il BASSO nell'alloggiamento della pompa. 
Installare if dado del premistoppa e serrare ad una c:;oppia di 
22-25 N·m. 

Non smontare il gruppo stelo dello stantuffo (38) a meno che 
non sia necessario. Annotare di quanto la vite di regolazlone 
(38e) sparge dal tappo inferiore (3St). Cia determina la corsa 
della sfera del pistone (12). Svitare la vite di regolazione dalla 
stelo dello stantuffo (3Sc). Smontare i tappl superiore e infe· 
rlore (38d e 38f). Controllare gli O-ring (38a e 38b) lasclandoli 
in sede. Sostituire tutti I component! che presentano tacche, 
danni 0 usura Rimontare assicurandosi che la vite di regola· 
zione (3Se) si trovl alia carretta distanza. (Per rlpetere la 
regolazione della corsa della stera del pistone, ved. Ie istruzio-
ni rlportate a lato). 

Inslallare il gruppa stela della stantuffa (38) inserendala dalla 
parte inferiore deU'alloggiamento della bocca di uscita (6) e 
applicare iI dado di giunzlone (1). 

ATIENZIONE 
Non rlposizlonare Ie sfere della valvola di aspirazione 0 della 
valvala del pistone del fluida (12, 21). La sedl (22, 23) passona 
assere facilmente danneggiate. Soslituire sempre Ie sedi al 
mamento della sastituzlane delie sfere. 

11. Rimontare Ia valvola di aspirazione riposizionando il perno dl 
arresto della stera (18) negli stassi fori in cui sl trovava prece-
dentemente. (Per ripetere la regolazlone della corsa della 
sfeTa, ved. il paragrafo sotta riportata). 

12. Lubrificare i quattro bulloni dl ancoraggio (31) eavvitarli neU'al-
logglamento della bocca di uscita (6). Serrare ad una coppia dl 
22-25 N·m. 

13. Rimontare la pompa volumetrica seguendo Ie Istruzlonl riper-
tate nel manuals dl istruzioni della pompa. 

14. Ricollegare II cava dl lerra nel caso fosse stato scollegata 
durante la rlparazione. 

15. Riempire II dado del premistoppafguarnizloni per contatto can 
fluidi per 1/3 dl TSL Graco. 

Regolazione delle valvole del 
pistone del fluido e di 
aspirazione (Ved. Fig. 2.1) 
Le valvole del pistone del Huldo a di aspirazione sono predispaste per 
il pompaggio dl fluidi. a viscosita media come verniei applicabi\i a 
spruzzo. II perno (18) della valVola dl asplrazione si trova nellaserie 
inferiore di fori e la COIsa della sfera del pistone e regolata a 4,8 mm 
oppure a quattro girl completl della vite di regolazione (38e) a partire 
dalla parte superiore della sfera del pistone. 

1. Nel caso sl utilizzasse vernice ad alta visco5ita e 51 riscontrasse 
un tunzionamento irregolare della pompa, aumentare la corsa 
della sfera nella valvola di aspirazione spostando II perno (18) 
nella serie centrale 0 superlore di fori e nella valvola del pistone 
facendo arretrare la vite dl regolazlone di due giri completi 0 di 
7,1 mm dl corsa totale. 

2. Nel caso si utilizzasse vernice estremamente leggera e si 
verlficassero rigurgiti, ridurre tale effetto awitando la vite di 
regolazione dl due girl completi 0 di 2,3 mm di corsa totale nella 
valy-ola del pistone. 

Smontare la pompa come ilIustrato a lata e regolare [e valvole coma 
segue. Bloccare il pistone in una morsa. Allentare II tappo superiore 
del tuffante (38d) per ridurre la tensione sulla vite dl regolazlone (38e), 
regalare la vite in modo da ortenere ia corsa desiderata e serrare 
nuovamenle il tappo superiore del tuffante (38d). Posizlonare il perno 
della valvola d! aspirazione come desiderata e rimontara la pompa. 

38e 

Nota 3 

Nota 2 
Nota 1 

Flg.2_1 ________________ _ 

Nota 1 
Nola 2 
Nota 3 

Pistone 
Corsa della sfera 
Valvol. dt •• plrazlane 

307652 1/4 



+Componenti compresl nel kit dl sostituzlone delle guarnizlonl 220-927. 
···Parti di ricambio consigliate della cassetta degli attrezzi. 

o 

1~ 

cir-38d 

(~~-38b" 

38c 

__ </./38a" 
38 ~ 

Fig. 3.1 

38e 

(;;j 
~38f 

"f>----38a' • 

Nota 1 

Not32 

19 

Nota 6 

Serrare ad una coppia di 22·25 Nom 

Nota 3 

Nota 4 

Appllcare prodotto sigillante aile filettature maschio 

"1 "-- >"-' 

t24 

32 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 
Nota 4 
Nota 5 
Nota 6 

Applicare prodotto sigillante e serrare ad una coppia dI 40·42 Nom 
Modello 218-746 
Modello 218·754 
LubrlHcare Ie flIettature e serrare ad una coppJa dl22.25 Nom 

7t 

9 

7t 

19 

Nota 6 
32 
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KIT DI SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI PER I MODELLI 
218-726 E 218-754 
Prima di proceders alia riparazione la pompa, assicurarsl dl avere a 
portata dl mana tutti i componenti necessari per ridurrs i tempi di Inaf-
tivita. 

NOTE: 
1. Le parti ombregglate nsi disegni sotto riportati non sana 

compress osl kit. 

Le guamizionl per queste pompa possono essere seelte in base a 2. Ordinare il kit indieandola con il numera di codlea in modo tale 
da rieevara tutti i component! eompresi nal kit diverse combinazioni a seconda del t1po di fluido utillzzato e dal grado 

di utilizzo. Durante la riparazfone della pompa, scegliere Ie guamlzloni 
pill adatta aile speciflche nsc8ssita. 3, 

Kit di sostituzione delle 
guarnizioni 220-927 
Con guamizion! in polietilene UHMW e in cuoio. 
II kit comprende guarnizionl a V della gala e guarnlzioni del 
pistone di madelIa cOlTispondente aU'origina\e. 

N. N. COD. DESCRIZIONE a.TA· 
RIF. 

7 180·963 GUARNIZIONE, in nylon, pistone 2 
13 180·792 GUARNIZIONE A U, in polietilene 

UHMW, pistone 2 
24 180·791 GUARNIZIONE, in libra di cellulosa, pistone 2 
40 181·396 PREMISTOPPA femmina, gala 1 
41 181·870 GUARNIZIONE A V, in polietilene 

UHMW,gola 3 
42 166·490 GUARNIZIONE A V, in cuoio, gala 2 
43 171·209 PREMISTOPPA maschio, gala 1 

Kit di sostituzione delle 
guarnizioni optional 218-757 
Can guarnizioni in polietilene UHMW. 
Comprende: 

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

A 180·401 
B 107-507 
7 180·963 

13 180·792 

24 180·791 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 

CUSCINETTO, gala 1 
TENUTA, in polietilene UHMW, gala 1 
GUARNIZIONE. in nylon, pistone 2 
GUARNIZIONE A U, in polletilene 
UHMW, pistone 2 
GUARNIZIONE, in fibra dl eellulosa, pistone 2 

A 

Nota 3 

B 
Nota 4 

Nota 1 

13~~ 
W7~ 

Gala Nota 2 
Pistone 
Estremltil rastremata In basso rivolta verso la 
tenuta 

Nota 4 Labbrl rivoltl verso II basso 

Segulre la procedura di rlparazione della pompa volumetrlca 
a Pag, 4 e installare Ie guarniztoni neU'ordine previsto per il kit in 
oggatto illustrate nella figura. 

Nota 1 Gala 
Nota 2 Pistone 

J 40 
"t'_'--- 41 

hJioi--42 
i--"'--J'T--41 
V"~--42 

41 

Nota 1 
43 

Nota 2 

Kit di sostituzione delle 
guarnizioni optional 220-925 
Con guarnizioni In  
Comprende: 

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

A 
B 
C 
D 
7 

166·769 
171·209 
181·396 
164·920 
180·963 

Nota 1 
Nota 2 

GUARNIZIONE A V, in  gala 
PREMISTOPPA maschio, gala 
PREMISTQPPA femmina, gala 
GUARNIZIONE A U, in  pistone 
GUARNIZIONE, in nylon, pistone 

Gala 
Pistone 

Nota 1 

Nota 2 

c 

A 

B 

5 
1 
1 
2 
2 
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NOTE: ________________________ ~~ ______ __ 
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ESPLOSO DEI COMPONENTI 
Modello 218-754, Serie C 
Pompa volumetrica in acciaio nichelato non elellroliti-
camente 

o Nota 1 

Nota 2 

1~ 

~ 38d 

~~-38b" 

38c 

.-/~38a"" 
38 ~ 

""10--../ -

t13 

t24 

Nota 3 

Nota 4 

~=-----"--

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 
Nota 4 

Nota 6 

Serrare ad una coppla di 22-25 N'm 
Appllcare prodelta sigillante aile fileltalure maschio 
Applicare prodotto sfgillante e serrare ad una coppla di 40-42 Nom 
Lubrificare Ie filetlature e serrare ad una coppia dl 22-25 N'm 

9 

7t 

19 

Nota 6 
32 
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ElENCO DEI COMPONENTI 

Madella 218-754, Serie C 
Pompa volumetrica in acciaia nichelato non elettroliti-
camente 
Comprende i componentl 1 ·43 

N. N. COD. DESCRIZIONE a.TA· 
RlF. 

1 
2 
6 
7 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
21 
22 

23 
24 
28 

31 

32 
37 
38 

38a 
38b 
38c 
38d 
38e 
38f 
39 
40 
41 
42 
43 

160-502 
180-949 
180-932 
180·963. 
180-743 
100-279" 
180·792. 
162·641" 
180·957"' 
171-163 
100·454 

160-006 
180·930 
101·178-
205-061 

160-068 
180·791+ 
160·022 

102·293 

103·975 
160·016 
205·039 

107·305-
107·306" 
180·951 
180·950 
162·632 
162·633 
172·477 
181·396+ 
181·870+ 
166·490+ 
171·209+ 

DADO di giunzione 1 
DADO premlstoppa 1 
ALLOGGIAMENTO uscita pompa 1 
GUARNIZIONE. in nylon 2 
CILINDRO pompa 1 
SFERA, in acciaio legato cromo; diam. 7/8" 1 
GUARNIZIONE A U. in polieWene UHMW 2 
RONDELLA dl sostegno 1 
RONDELLA pistone 2 
RONDELLA plana 3 
VITE A FERRO. testa esag.; 3/8·16 UNC· 
28x3" 3 
PERNO rettilineo, senza testa; 2,97" 1 
ALLOGGIAMENTO valvola di aspirazione 1 
SFERA, in accialo legato cromo; diam. 1-1/4" 1 
GRUPPO FERMO VALVOLA DI FONDO E 
SEDE 1 
SEDE valvoJa 1 
GUARNIZIONE. in fibra di cellulosa. pistone 2 
RACCQRDO adattator8, reUilineo; giunto 
girevole 1" npt(m) x 1" npsm(f) 
VITE A FERRO, testa esag.; 318-16 UNC· 
2ax8·3/4' 4 
RON DELLA ELASTICA; 3/8" 4 
DISTANZIALE pistone 3 
GRUPPO STELO STANTUFFO 
Comprende I componenti 38a-38t 1 
.O·RING, in Vrton 2 
.O·RING, in Viton 2 
.STELO stantuffo 1 
.TAPPO superiors stela 1 
.VITE di regolazlone 1 
.TAPPO inferiore stela 1 
TARGHETTA awertenze (non iltustrata) 1 
PREMISTOPPA femmina 1 
GUARNIZIONE A V, in polietilene UKMW 3 
GUARNIZIONE A V, in cuoio 2 
PREMISTOPPA maschio 1 

+Compreso nel kit di sos\ituzione delle guarnizionl 220-927 
"·PaTti di ricambio della cassetta degli attrezzl. Tenere a portata di 
mane per ridurre i tempi di inattivlta, 

NOTA: Ved Pag, 5 per informazioni relative at kit delle guarnizioni 

MODAlITA' DI ORDINAZIONE 
DELLE PARTI DI RICAMBIO 
1. Per rieevers Ie parti di ricambio, il kit a gli accessorl desideTati. 

fornire sempre tune Ie Informazlani richieste nel modulo satta 
rlportato. 

2. Controllare I'etanco dei componenti per individuare I'esatto 
numera di codlce. NON utilizzare II N. Fllt. per gil ordInatIvI. 

3. Ordlnare tutti I componenti presso iI distributore Grace di zona. 

N. DI CODICE DEL 
PEZZO (6 CIFRE) a.TA DESCRIZIONE DEL PEZZO 
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ESPLOSO DEI COMPONENTI 

Modello 218-746, Serie D 
Pompa volumetrica in acciaio inossidabile 

Nota 1 
7** 

9 

Nota 2 

38c 

Nota 3 

32 

Nota 1 Serrare ad una coppla d122~25 Nom 
Nota 2 AppUcare prodolto slgillan1e aile filettature maschio 
Nota 3 Appllcare prodoUo slglllante e serrare ad una coppla d140-42 N'm 
Nota 4 Lubrlficare Ie fIIettalure e serrara ad una coppia di 22-25 N"m 
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ELENCO DEI COMPONENTI 

Modello 218-746, Serie D 
Pompa volumetrica in acciaio inossidabile 
Comprende i componenti 1-45 

N. N. COD. DESCRIZIONE O.TA· 
RIF. 

1 
2 
6 
7 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

lB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2B 

31 

32 
37 
3B 

3Ba 
3Bb 
3Bc 
3Bd 
3Be 
381 
39 
42 
43 
44 
45 

171-171 
181-871 
180-933 
180-963+ 
In-721 
101-917"" 
180-792+ 
180-958*" 
180-956"" 
171-163 
10B-139 

171-176 
171-250 
180-959 
101-968"" 
214-618 
180-944 
180-791+ 
218-963 

103-961 

103-975 
171-167 
220-928 

107-305-
107-306-
180-954 
180-955 
171-214 
171-212 
172-4n 
181-396+ 
181-870+ 
166-490+ 
171-209+ 

DADO di giunzione 
DADO premistoppa 
ALLOGGIAMENTO uscita pompa 
GUARNIZIONE. in nylon 
CILINDRO pompa 
SFERA; diam. 718" 
GUARNIZIONE A U, in polietilene UHMW 
RONDELLA di sostegno 
RONDELLA pistone 
RONDELLA piana 
VITE A FERRO, in acciaio inox, 
testa esag.; 318·16 UNC-2ax2-112" 
PERNO rettilineo, senza testa; 2,97" 
PIASTRA di ancoragglo 
ALLOGGIAMENTO valvola d( aspirazlone 
SFERA; diam, 1-114" 
SEOE valvola di aspirazione 
SEOE valvola 
GUARNIZIONE pistone, in fibra dJ cellulosa 
RACCORDO adattatore. rettilineo; glunto 
girevole 11-1/2 npt(m) x 11-1/2 npsm(l) 
VITE A FERRO, lesta esag.; 3/8-16 UNC· 
2ax9" (229 mm) 
RON DELLA ELASTICA; 318" 
DISTANZIALE pistone 
GRUPPO STELO STANTUFFO 
Comprende i componenti 38a-38f 
.O-RING, in Viton 
_O-RING. in Viton 
.STELO stantuffo 
.TAPPO superiore stelo 
. VITE di regolazione 
.TAPPO inferiore stela 
TARGHETTA awertenze (non iIIustrata) 
PREMISTOPPA femmina 
GUARNIZIONE A V, in polietilene UHMW 
GUARNIZIONE A V, in cucio 
PREMISTOPPA maschio 

+Compreso nel kit di sostituzione delle guarnizioni 220-927 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

4 
4 
3 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

..... Parti di ricambio della cassetta degli attrezzi. Tenere a portata di 
mano per rldurre I tempi di inattivita.. 

MODALlTA' 01 ORDINAZIONE 
DELLE PARTI 01 RICAMBIO 
1. Per rlcevere Ie parti dl ricambio, iI kit 0 gil accessori desiderati, 

fornirs sempre tutte Ie inrormazionl richieste nel modulo sotte 
riportato. 

2. Controtlare I'atanco del componenti per individuare l'esatto 
numero err codice. NON uUUzzaro n N. Rif. per gil ordinativi. 

3. Ordinare tutti i component! presso il dlstributore Graco di zona. 

N. 01 CODleE DEL 
PEZZO (6 CIFRE) Q,TA DESCRIZIONE DEL PEZZa 
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MODELLO 220-868 

Riparazione della pompa 
volumetrica (Ved. Fig. 11.1) 
NOTE: Durante 10 smontaggio della pompa pulire e controllare tutti 

i componenti per verificare l'eventuaJe presenza dl danni 0 
usura. Sostituire i component! danneggiatl. 

1. Sa e possibile, lavare la pompa e seguire quindi la Procedura 
di decompresslone a Pag. 2. Arrestare fa pompa nella parte 
inferiore della corsa. Scollegare Ia pompa volumetrica dal 
motore. 

2. Svitare i quattro bullani di ancoraggio (31) dall'aHoggiamento 
della bocca dl uscita (6), Smontare ,'alloggiamento della valvola 
di asplrazione (19 0 20). 

3. Allentare il dado del premistoppalguarnlzioni per contatto con 
fluidi (2). 

4. Svitare la sada della valvola (22) dall'alloggiamento della bocca 
dl entrata (19). Togliere i1 perno di arresro della sfera (18) e 
annotaTe In quale toro si trova il peroo. La posizione del perno 
determina la corsa della sfera (21). Togliere la stera (21) e la 
guarnizione inferiors (7). Pulire accuratamente tutti i 
componenti e verificare I'eventuale presenza di dannl a usura. 

5. Estrarre il cilindro (9) dal gruppo slelo delio slantuffo (38). 
Contrallare I'eventuale presenza ell grattl, usura 0 dann; sulla 
superficie interna del dUndro facendo scorrere un dito sulla 
superficie 0 osservando II componente in controlUC9. Sostituire 
i component! danneggiati. 

6. Togliere Ie Ire viii (17) e Ie rondelie (16). Smontare i componenli 
del pistone, PUIiTli e r!montarli nell'ordine iIIustrato neHa Fig. 11.1. 
Applicare un composto sigillante aile viti (17) e serrare 
uniformemente ad una coppia di 40-42 N·m. 

7. Smontare la guarnizione superiore (7) dall'alloggiamento della 
bocca di uscita (6) e sostituirla con una nuova. 

8. Rimuovere II dado del pTemistoppa (2), i premlstoppa (40 e 43) 
e Ie guarnizioni a V (42) dall'allogglamento della bocca dl uscita 
(6) e pulire I'alloggiarnento. Lubrificare i componenti nuovl e 
rimontarli neWordine iIIustrato nella Fig. 11.1. ASSICURARSI 
che i labbn delle guarnizioni a V 0 delle tenute optional 
(comprese nel kil 218-757) siano rlvolti verso II BASSO 
nell'alloggiamento della pompa. InstaliaTe iI dado del 
premistoppa e serrare ad una coppia d122-25 N·m. 

9. Non smontare iI gruppo stelo dello stantuffo {3S} a meno che 
non sia necessario. Annotara di quanta \a \lite di rego\azione 
(38e) sparge dal tappo inferiore (38f). Cic determina la corsa 
della stera del pistone (12). Svitare la vite dl regolazione dallo 
stela dello stantuffo (38c). Smontare! tappi superiore e inferiore 
(38d e S8f). Control/are gli O-ring (38a e 3Sb) la5ciandoli in sade. 
Sostituire tutti I componenti che presentano tacche, danni a 
usura. Rimontare assicurandosi che la vite di regolazione (38e) 
sl trovi alia corretta dlstanza. (Per ripetere la regolaziooe della 
cor5a della stera del pistone, ved. Ie istruzioni riportate a lato). 

10. Installare iI gruppo stelo dello stantuffo (38) inserendolo dalla 
parte inferiore dell'alloggiamento delia bocca di uscita (6) e 
appllcare it dado di glunzlone (1). 

ATTENZIONE 
Non riposlzionare Ie sfere della valvola di aspirazione 0 della 
valvola del pistone del Huido (12, 21). Le sedi (22, 23) possono 
essere facilmente danneggiate. Sostituire sempre Ie sedi al 
momento della sostituzione delle stereo 

11. Rimontare la valvola dl aspirazione rlposlzionando II perno dl 
arr9sto della stera (18) neglJ stassi fori In cui sl trovava 
precedentamenta. (Per npetere la regolazlone della corsa della 
sfera, ved. il paragrafo sotto riportato). 

12. Lubrificare I quattro bulloni di ancoraggio (31) e awitarli 
nell'alloggiamento della bocca di uscita (6). Serrare ad una 
coppia di 22-25 N-m. 

13. Rimontare la pompa vo[umetrica seguendo Ie Istruzioni 
riportate nel manuals di istruzloni della pompa. 

14. Ricollegare II cavo di terra nel caso fossa stato scollegato 
durante la riparazione. 

15. Riempire if dado del premistoppaJguarnizioni per contatto con 
f1uidi per 1/3 dl TSL Graco. 

Regolazione delle valvole del 
pistone del fluido e di 
aspirazione (Ved. Fig. 10.1) 
La valvole del pistone del fluido e di aspirazione sono predisposte per 
il pompaggio di fluidi a viscosita media come vemici applicabili a 
spruzzo. II perno (18) della valvola di aspirazione sl trova nella serie 
inferiore di fori e la corsa della stera del pistone e regolata a 4,8 mm 
oppure a quattro giri completi della vite di regolazione (38e) a partire 
dalla parte superiore della sfera del pistone. 

1. Nel caso 5i utilizzasse vernice ad alta viscosita e sl riscontrasse 
un funzionamento irregolare della pompa, aumentare la corsa 
della stera nella valvola di aspirazione spostando iI perno (18) 
nella serie centrale 0 superiore di fori e nella valvola del pistone 
facendo arretrare la vite di regolazione di due gin completi 0 dl 
7,1 mm di corsa totale. 

2. Nel caso sl utilizzasse vernlce estremamenle leggera e si 
verificassero rigurgiti, ridurre tale eHetto awitando la vite di 
rego1azione di due girl completi 0 di 2,3 mm di corsa totale nella 
valvola del pistone. 

Smontare la pampa come illustrato a lata e regolare Ie va[vole come 
segue. Bloecare if pistone in una morsa. Allentare il tappa superiore 
del luftante (38d) per ridune la tension. sulia vite di regolazion. (38e), 
regolare la vite in modo da ottenere la corsa desiderata e serrare 
nuovamente if tappa superiore del ruffante (38d). Posizionare II perno 
della valvola di aspirazione come desiderato e rimontare la pompa. 

Nota 3 

Nota 2 
Nota 1 Fig.l0.l _________________ _ 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 

Pistone 
Corsa della sfera 
Valvola dl aspirazione 
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tta deglf attrezzL . slgHate della casse "Parti di rlcamblo con "" 

Fig. 11.1 

Nota 1 
Nota 2 
Nota 3 

o Nota 1 

Nola 2 

38b** 

38c 

38 ~ 
38a** 

38e 

9Q--. ~. 38b" 

~3ru 
~38a" 

dl 22-25 N'm ma.chlo 
Serrare ad un~~t~~~:~lIIante aile ~~::~~~pPla d122-25 N'm Applicare p~o fIIattature a sarrare LubriHcare e 

7"" 

9 

37 - -~-

13** 

14** 

24** 

15** 

.'Pl~- 16 
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ESPLOSO DEI COMPONENTI 

Modello 220-868, Serle A 
Pompa volumetrica in acciaio nichelato non elettroliti-
camente 

Nola 1 
Nola 2 
Nola 3 
Nots 4 

o 

1~ 

;~38d 
~ 
!c",=""-l)--38b** 

380 

38 ~38a" 

38e 

~38b" 
ri:j 
~38f 
~38a" 

Serrare ad una coppJa di 22-25 N'm 

NOla 1 

Nola 2 

Applicare prodotto sigillante aile filettalure maschlo 
Applieare prodolto slgmanle e serrare ad una eoppla dl 40-42 N'm 
Lubrificare Ie filetrature e serrare ad una coppia dj 22-25 N'm 

9 

7" 

~-'"'' 

Nota 4 
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ELENCO DEI COMPONENTI 

Modello 220-868, Serie A 
Pompa volumetrica in acciaio nichelato non elettroliti-
camente 
Comprende i componenti 1-43 

N. N.COD. DESCRIZIONE Q.TA· 
RlF. 

1 160·502 DADO di giunzione 1 
2 183·723 DADO premisloppa 1 
6 180·932 ALLOGGIAMENTO uscita pompa 1 
7 180·963- GUARNIZIONE. in nylon 2 
9 180·743 CILINDRO pompa 1 
12 100·279" SFERA, In accialo legato cremo; dlam. 7/8" 1 
13 162·642- GUARNIZIONE A U. in cuoio 2 
14 162·641- RON DELLA en sostegno 1 
15 180·957'"" RON DELLA pistone 2 
16 171-163 RONOELLA piana 3 
17 100·454 VITE A FERRO, testa esag.; 3/8-16 UNC· 

2ax3" 3 
18 160·006 PERNO rettilineo, senza testa; 2,97" 1 
19 180·930 AlLOGGIAMENTO valvola di asplrazlone 1 
21 101-178"" SFERA., in acclaic legato creme; diam. 1-1/4" 1 
22 205-0S1 GRUPPO FERMo VALVO LA 01 FONDO 

ESEDE 1 
23 160·068 SEDE valvola 1 
24 180·934" DISTANZIATORE A U 2 
28 160·022 RACCORDO adattatore, rettilineo; giunto 

girevolo I" npt(m) x I" npsm(l) 
31 102·293 VITE A FERRO, testa esag.; 3/8·16 UNC· 

=8-3/4" 4 
32 103-975 RONDELLA ELASTICA; 3/8" 4 
37 160·016 DISTANZIALE pistone 3 
38 205·039 GRUPPO STELO STANTUFFO 

Comprende I componentl 38a-38f 1 
38a 107·305" .O-RING, in Viton 2 
38b 107·30S" .O-RING, in Viton 2 
38c 18().9S1 .STELO stantuffo 1 
38d 18().9Sa .TAPPO superiore stela 1 
38e 162-S32 • VITE di regolazione 1 
38f 162-633 .TAPPQ inferiore stela 1 
39 172-477 TARGHETIA awertenz9 (non iIIustrata) 1 
40 181-396- PREMISTOPPA femmin., gal. 1 
42 166-490- GUARNIZ10NE A V, in cuo!o, goJa 2 
43 171-209'· PREMISTOPPA maschio, gol. 1 

·"'Parti di ricambio della cassetta degl/ anrezzt Tenere a portata dl 
mano per ridurre i tempi di inattivita. 

NOTA: Ved Pag. 5 per informazioni relative ai kit delle guarnizioni 

MODAlITA' m ORDINAZIONE 
DELLE PARTI 01 RICAMBIO 
1. Per ricevere Ie part! dl ricamblo, II kit a gli accessor! desideratl, 

fornJre sempre tutte Ie informazioni richieste nel modulo sana 
riportato. 

2. Control/are "alanco de! componenti per individuare "esatto 
numero dl codice. NON utllizzare iI N. Rif. per gil ordinativi. 

3. Ordlnare tutti i componenti presso II distributors Graco di zona 

N. DI CODICE DEL 
PEZZO (6 CIFRE) C.TA DESCRIZIONE DEL PEZZO 
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INFORMAZIONI PER LA 
MANUTENZIONE 
01 seguito sono indioati, accanto al gruppo sostituito, i componenti 
VECCHI e NUOVI. 

Gruppo Condiz. N. Ril. N.Cod. Descrizione 
soslitul!o 

218·746 VECCHIO 102·972 Stera 
Pompa NUOVO 12 101·917 Sfera 
volum. VECCHIO 102·973 Sfera 
Serie D NUOVO 21 101·968 Stera 

NOTA SULL'INTERCAMBIABIUTA·: I componen~ nuovl sostitui· 
scona quelli VECCHI elencati immediatamente al di sopra di essi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamma pressione pneumatica di fUnzlonamento 

Fabbisogno d'aria 

eieli della pompa per 3,8 litri 
Velocita massima conslgUata 

Veiocita. consigliata per ottenare una vita media 
cHimale della pompa 

Parti a contatto con fluidi 

Viton sono marchl depositati della Du Pont Co. 

3·8,3 bar 
0,112 m3/minllitra a 7 bar; fino a 1,23 m3/minllitro con funzionamento della 
pompa entra la gamma consigliata 
6 
60 deli/min; 38 litrilmin 

15-30 cicll/min; da 9 a 19l1trilmin 
Pompa volumetrica 218·746: 
Acciaio inossidabile, Viton, acclaio al eromo, acetale, nylon, cuoio, polietile-
neUHMW 
Pompa volumetrica 218-754 e 220-868: 
Acclaio nichelato non elettroliticamente, Viton, cuoio, acetale, nylon, acciaio 
al eromo, acciaio da nitrurazione, polietilene UHMW, ferro dolce, cuoio 

GRACO ITALIA Via F. Grossi Gondi 49 -100162 ROM A 
SEDE EUROPEA RUNGIS Tel. 167870031 
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