307983 I

MANUALE DI ISTRUZIONI

ELENCO DEI COMPONENTI

GRACO

Rev.C
Sostituisce 8
01.92

AVVERTENZA
Questa impianto ad usc esclusivamente professionals.
L'UTIUZZO e la MANUTENZIONE devono essere affidate esclusivamente a personale coo abbia letto e capito Ie IMPORTANTI
informazlonl relative alia SICUREZZA DELLE PERSONE e al MATERIALE riportate nel presents manuals e nei libretti del DIVERSI
COMPONENTI del sistema.

e

POMPA VOLUMETRICA
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 28 bar
..

La pressione massima di esercizio in condizioni di sicurezza €I determinata dal motore al quale la pompa volumetrica e collegata.

MODEllO 223-1n, SERlE B

INDICE
Awertenze ........................................................._..... _ ....__. 2.,3
Manutenzione ...•.•.........•••.....•...•.•........•.............•...•..'.... ~ 4, 5, 6
Esploso dei componenti .......................................................... 7
Elenco del componenti ............................................................ 8
Modalita. di ordinazione delle parti di ricambio ........................ 8
Garatteristiche tecniche .................................... Retro copertina

GRACO ITALIA Via F. Grossi Gondi 49" I 00162 ROM A
SEDE EUROPEA RUNGIS Tel. 16 78 700 31
© Copyright 1989 Graco

3079831 1

AVVERTENZA
A11'IMPiEGO lit

Quest'irnpianto ill ad uso eseJulivamente PROFESSIONALE.
MANUTENZIONE va adibito !iOltanto il personals cho abbia LETTO lit CAPITO Ie informazioni IMPORTANTI f1Ilativs alia. SICUREZZA DEllE PERSONE lit dai
MATERJALE riportals in questo Manual.a nlli libretti dei VARt COMPONEN11 del sistema.

VOCABOLARIO
Si consigliadi leggereattentamente adi ben comprendere ciascuno
dei seguentl vocaboJi prima di continuare la lattura del manuals.
AVVERTENZA:Awerte ,'utente che deve evitare 0 correggere una
situazione che potrebbe provocare lesioni e infortunl.

ATTENZ10N E: Awerte ,'utente che dave evitare 0 correggere una
situazione che potrebbe dannegglare 0 distruggere il materiale.
OSSERV AZIONE: matte In rlsalto procedure assanziali 0 informazioni complementari.

RISCHIO D'INFORTUNIO PER INIEZIONE
SICUREZZA GENERALE
In quesfimplanto II prodolta circela ad altissima pressione. Gli

spruzzi fuoriuscentl dalla plslOla,le perdita a la rottura dl componenti possono essere causa di penetrazione satta ,'epidermide del
prodotto a pressiona cha, introducendosi nai corpe, provoca gravl
les/oni, con pericoio di amputazione.
Proiezioni 0 schizzi di prodotto negl! occhl possono gena rare ancha
seri inconvenienti.
NON rivolgere MAlia pistola verso persone, ne verso sa stesso.
Non mettere MAlia mana a Ie dita nell'ugello.
NON provare Ml!.1 a recuperare la vemice durante iI lavaggio.
Questa sistema NON E' PNEUMATICO.

Ossarvare SEMPRE la procedura dl decompressions sotID riportata nel pullre a smontare I'ugello 0 nell'esegulre Ie operazionl dl manutenzione di una parte dell'attrezzatura.
NON provare MAl a interrompera a deviare la perdita con ia mana
o altre part! del corpo.
Controilare che i slstemi di sicurezza dell'impianto funzlonino vaiidamente prima di ogni impiego.
Controilare che i sistemi di sicurezza propri alia pistola funzionino
correttamente prima di ognl uso. Non togliere ne alterare nessun
partlcolare dell'attrezzatura onde evitare un cattivo funzionamento
oitre al rischio di infortunio.

PROCEDURA DI DECOMPRESSIONE
Per ridurre il rischio di lesioni gravi, anche da spruzzl dl prodotta, 0
di lesioni indette da particoJari in movimento 0 di choc elettrici,
attenersi aile seguenti istruzioni per I'arresto del sistema, per il
montaggio, la pulizia 0 durante il cambio dell'ugelJo e la fine delle
operazion/ dl spruzzatura.

1.
Bloooare II grilieHo
2.
Interrompere gli arrivi d'aria della pompa chiudendo ia valvola
dell'arfa, nel tipo a spurgo (obbligatorio nel sistema), can conseguente depressurizzazione del motOr9.
3.
Sbloooare la slcurezza del grilletto
4.
Mantenare energicamente una parte metallica della pistola
contra la parete metallica di un secchlo di raccolta del prodotto.
Usare solo sacchi metallic! vaJldamente collegati alia terra. Evitare
di mettere cartonl 0 carta di protezione sui suolo in quanta possono

escludere il collegamento alia terra.
5.
Azionare la pistola per spurgare il prodotto.
6.
Sioecare di nuovo it grilletto
7.
Aprire la valvoladi spurgo della pampae sistemare un secchio
metallico, con collegamento alia terra, setto il rubinetto, per II
recupero del prodotto.
8.
Lasciare la valvola di spurgo della pampa aparta fino all'ulteriore impiego della pompa.
Se si ritiene che I'ugello a il tuba siano completamente otturati ache
la pressione non sia stata completamen1e eliminata avendo osservato la procedura di cui sopra svitare MOLTO LENTAMENTE
I'anello di ritegno dell'otturatora dell'aria 0 iI raccordo del tuba
ftessibile, per eliminare lentamente la pressione. Svitare poi completamente e pulire l'Ugello 0 il flessibile.

SICUREZZA DELLA PISTOLA
Non bisogna mai modificare,alterare 0 eliminare particolari dell'attrezzatura ed in partlcolar modo della plstola.
Controllare prima dl ognl implego che Ie sicurezze del sistema della
plstola siano in perfetto state di funzionamento.
SICURA DEL GRILLElTO
Nell'interrompere laspruzzatura, anche sa momentaneamente, in·
serlre sempre lasicuradel grilletto,di modoche la pistola non passa
funzionare. L'omesse inserlmente dellasicura potrebbe far scattare
improwisamente il grilletto, soprattutto se la plstola scivola a terra.
Per togliere la sicura spingere iI bioccaggio assialmente e farlo
ruotare dl 90 grad!,
DIFFUSORE
" diffuseredella pistola spezza il getto e riduce if rischio di iniezione
sa I'ugello non e a posto. Per controllare iI funzionamento del
diffusere osservare la Procedura di Decompressione e togliere poi

I'ugello.
Regolare la pressione della pompa sui valore piu basso possibile.
Puntare la pistola in un secchio metallico appoggiata a terra.
Togliere la s1curezza della pistolaed azionare it grilletto. La spruzzo
deve essere instabile e vorticose. Sa la fuorluscita e regolare
sostituire immediatamente il diffusers.
SICUREZZA DELL'UGELLO
Bisogna fare molta attenzione durante la pulizia a Ia sostituzione
dell'ugello. Sa I'ugello si ottura durante illavoro,lnserire immediatamente II grilietID.
Osservare SEMPRE la procedura di decompresslone, smontare
poi I'ugello per pulirlo.
NON asciugare MAl iI prodotto che dovesse trovarsi sui foro
dell'ugello prima dell'awenuta completa eliminazlone della pressione e dell'inserimento della sicura.

PERICOLO DERIVANTE DALL' IMPIEGO DEI CAR BURl
ALOGENATI
AHenzione: i solventi a base di carburi aloganati sono PERICO..
LOSI in presenza di Bllumlnlo e zlneo.
Non impiegare mal nell'lmpianto tricloretano, cloruro di metilene,
altri solventi a base dl carburo alogenato 0 fluidi contenentl tali
solventi. L'inosservanza di questa awertenza puc> dare luogo a

reazioni chimiche pericolose, con rischlo di esplosioni e infortuni
gravl (ancha mortali) e/o Ingenti danni aJl'lmpianto.
II fornitore del prodotto deve garantire che I prodotti prescelli siano
idonei ad un Implego a contatto con alluminio e parti zincate.
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PERICOLO DERIVANTE DALL'ERRATO IMPIEGO DEL
MATERIALE
Qualsiasi errata Impiego dell'impianto 0 dei reiativi accessori, come
sovrapresslone, alterazione dei particolari, incompatibilita chimica,
usa di pezzi usurati 0 deteriorati. puo generare la rottura di un
elemento ecausare iniezioni di prodotto oaltre lesioni grav!, incendi
o danni aJ materiale circostant9.
Non altersrs MAl nessun particolare dell'impianto. Una modifica e
causa di cattivo funzionamento.
VERIFICARE regolarmente i componenti del materiale dl polveriz·
zazione, riparara 0 sostituire i pazzi danneggiati 0 usurati.
PRESSJONE. RiferirsJ aile Caratteristiche Tecnlcha del materiale
riportate alia fine del Manuale.
Verificare che TUTIlI COMPONENTI DEL SISTEMA presentino

prestazioni di PRESSIONI ALMENO UGUAU A QUELLE DELLA
POMPA.
Non provare MAl e in nessun modo a far funzlonare I componenti
del sistema ad una pressione superiore a quella Indicata nei

rispettivi Manuali.

Non usare MAl j'attrezzatura per un usa diverso da queUo per iI

quale e stala progettata.
FARSI PRECISARE dal !omitore che i PRODOTI! implegati siano

compatibili per in contatto con i materiali componentll'attrezzatura.

Consultare la IIsta dei MATERIAU A CONTATIO CON IL PRO·
DOTTO alia fine del Manuale Tecnico di ogni attrezzatura.

RISCHI 01 INCENDIO 0 01 ESPLOSIONE
Ii passaggio del prodotto a grande velociti. nelia pompa e nal tuba

flessibile genera elettricita statica con possibile formazlone di
scintille. Questa scintilla possono darfuoco al vapori del solvente ed
al prodotto distribuito, al pulviscolo e ad altre sostanze infiammabili,
a prescindere sa illavoro venga eseguito al/'intemo 0 all'estemo, e
provocare incandl 0 un'esplosioni con possibiJi infortuni 0 dannl
materiali gravi.

Se si verificano scintille da elettricita, 0 se si awerte Ia minima

scarica, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA DISTRIBU·
Z10NE di prodotto. Non usare dl nuovo II sistema prima di averne

identificato e riselto il problema.
Per evitare i rischi dell'elettricita statlca Ie attrezzatura devono
assere colle gate alia terra secondo quanta rlportato al paragrafo
uCollegamento alia terra"'.

COLLEGAMENTO ALLA TERRA
Per evitare I rischl derlvanti dall'elettricita statica i componenti
dell'impianto devono essere collegati alIa terra con J'osservanza
delle istruzioni sotto riportate.
Prendere sempre conoscenza della vigente normativaperi col/ega·
menti alia terra. Controllare che il sistema risulti collegato ad una
linea di terra effettiva.
1.
Pompa. Collegarla alia terra usando un cavo adeguato ed un
morsetto secondo Ie spiegazioni riportate nel manuale della pompa.
2.
Compressore d'aria e/o alimentazione eli energla idraulica:
Raccordare aI/a terra secondo Ie raccomandazione del cestruttore.
3.
Pistola: La pistola raccordata alia terra con iI tuba Prodetto
iI quale deve essere conduttore. Controllare ia conduttivita del tuba
dal fomitore 0 usare un tube Graco.
4.
Oggetti da vemiciare. Devono essere collegati alia terra can
un adeguato sistema a cavo/pinza 0, se sospesi, con un gancio a

e

spigoli vivl (lama 0 punta). Mantenere sempre pulit! i gand di
sospensiene dei pezzi per ricavare la continuitil. erettrica.
5.
Tutti gli oggetti conduttori trovantisl nella zena di lavoro
devono essere validamente collegati alia terra.
S.
1/ suolo del locale di lavoro dave essere conduttore e col/agate
alia terra. Non bisegna coprire iI suolo con cartone 0 altro materiale
non conduttore che potrebbe interrompere Ia conduttivita..
7.
Iliquidi infiammabili che si trovano nella zona di lavora devono
essere conservati in recipientl omologati e collegati alia terra Nen
prevedere quantitativi dl materiale superiori a quelli necassari per
un tumo di lavero.
Seechlo del solvente. Usare soltanto secchi metallici con
8.
prase di terra conduttrlcl. Non appoggiare il secchio su un supporto
non conduttore, come cartone a carta per non interrompere la
conduttivita.

LA SICUREZZA DURANTE IL LAVAGGIO
Prima dl procedere allavagg!o verificare che il sistemacompleto ed
iI secchio di raccolta del prodolta siano correttamente collegati alia
terra. Consultate il paragrafo .. Collegamento alia terra .. e attenersi
alia procedura .. Decompresslone ... T ogUera I'ugello di polverizza·
ziene (soltanto per Ie pistole di polverizzazione). Usare sempre la

pressione pili debole possibile e mantenete con fermezzail contatto
«metallo-metallo .. fra la pistola 0 la valvola di distribuzione e if
secchio durante I'operazlone dllavaggio perridurre i risohi di lesioni
da spruzzi, schlzzl 0 scintille provenienti dall'elettricita statica.

RISCHI PROVOCATI DA PARTIIN MOVIMENTO
Lo stantuffo del motom pneumatico che si trova dietro Ie piastre del
motore stesso sl sposta quando il motore viene alimentato con aria.
I pezzi In movlmento possono afferrare 0 amputare Ie dita 0 altre

parti del corpo, Non bisogna qUindi mai usare la pompa dopo aver

aspartato Ie piastre del motore pneumatico. Stare lontanl daUe parti
in movimento durante I'awio 0 I'usc della pompa. Prima di ognl
verifica 0 intervento sulla pompa osservare la procedura di decompressione illustrata in pag. 2 perevitare "awiamento fertuito della

pompa.

SICUREZZA PER IL TUBO FLESSIBILE
II fluido sotto pressione contenuto nel tube flessibile puo essere
melta pericoloso. Sa iI tuba flessibile perde, si taglia 0 si rompe per
usura 0 errata utilizzo,la spruzzatura del prodetto a pressione puo
generare lesioni, iniezioni di prodotto 0 danni al materiale circos·

tante.

Stringere accuratamente tutti i raccordi prima di ognl impiego • la
pressione pu6 staccare un raccordo allentato 0 gene rare una

perdita in corrlspondenza dl datto raccordo.
NON USARE MAl un tuba ftessibiie dannegglalo. Prima di ogni
impiego controllare iI tubo flessibile per tutta la lunghezza perindi·

viduarne Ie fessure,le perdite,l'abrasione, un rivestimento incurva·
to, deterioramenti 0 raccorcli non ben calettati. Se si dove sse

rilevare una di queste anQmaiie, sosliluire immedialamenle illubo

alta pressione 0 dI rimediarvi con nastro adeslvo 0 in altro modo
analogo. Un tube fJessibile riparate non puc convogliare prodotto ad
alta pressione e diventa pertante PERICOLOSO.

MANEGGIAREESISTEMAREIACCURATAMENTEITUBIFLESSIBIU.

Non tirare i tubi flessibili perspostare il materlale. Non usare solventi
o prodotti incompatibili con i rivestimenti interni 0 esterni del tube
flessibile. Non esporre iI tubo flessibile a temperature superiori a
82°C {180°F} 0 inferiore a -40°C (-40°F).

CONTINUITA' ELETIRICA.

II tuba deve essere conduttore per evitare J'aecumularsi di cariche
elettrostatiche pericolose. Verificare daJ fomitore laconformita della

reslslenza del tuba in base alia vigenle nonnativa.

flessibile. NON cercare MAl di riparare i raccordi di tubi flessibili ad
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MANUTENZIONE
Operazioni preliminari
A.

Controllare la superficie estema Jevigata delle stelo dello
stantuffo (S).per verificare I'eventuale presenza di graffi.
danni 0 usura facendo scorrere un dito suUa superflcle 0 CS~
servando ilcomponente IncontroluC8. Sostituire sa necessa~
rio.

12.

Non smontare II gruppo atela della stantuffo a mena che
non sia necessario. Primadello smontaggio, misurareesat~
tamente di quanta sporge 10 stelo del tuffante regolabile (23)
daJlacalotta interiore (10). CI6 determlna lacorsadella sfera
del plslOne (22). Svitara 10 stelo del tuffante (23) daJ gruppo
stelo dallo stantuffo e controllare gli O-ring (3) senza toglierli
daliasede.Smontareleoalottesuperioreelnferiore(27,10)
dallo stelodello stantuffo (8). Controllare gil O·rlng (4) senza
toglierli daJla sede.

Tenere a portata di mane tutti i componenti necessari. La

pam di ricambia consigliata sonocontrassegnate nell'elenco
del componenti con un doppio asterisco,ad esempio (3··).

B.

E' disponibile su richlasta iI kitdl sostituzione delleguamlzioni 223-320. Perottenere rfsultati ottlmali, utillzzare tutti icomponenti nuovi del kit
I componenti del kit sona contrassegnati cia un astarisco. ad
esemplo(S").

C.

Sostituire sempre anche i premistoppaognlqualvolta si sostituisoono Ie guamizioni, che si utilizzi a mano un kit eli sostituzione.

D.

Utilizzare un solvents compatibile per pulire i componenti.
Controllare I'aventuale presenzadi danni a usurae sostituire
i componenti dannegglati.

E.

11.

Rimontaggio (Ved. Fig. 1)
1.

Prima di procedere aI rimontaggio.lubrificare il dado del premistoppa e tutte [e guarnizioni e tenute con un Jubrificante
senza silicone, quale grasso a base di !itio N. 2.

2.

Nel case si siareso necessario smontare il gruppo stelo della
stantuffo, rimontare Ie calotte superiore e Inferlore (27, 10) e
10 stelodel tuffante (23) sullo stela dello stantuffo (8). Awitare
10 stelodel tuffante nellacalotta inferiore finoa farla sporgere
neila misura che risulta dalla annotazione esaguita al punto
12 del paragrafo Smontogglo.

3.

Installare if premlslOppamasehlo (6·),la guamlzlonl a V (25·
e 5·) e II premlstoppa femmlna (26·) nall'allogglamento lato
uselta (24) come iIIustrato nel Particola,e A della Ag. 1.
Installare Ie guamizioni a V una alia volta con i labbri rivolti
verso il basso altemando Ie guamizioni in PE UHMW (25*) a
quelle in cuolo (5·).

4.

Installare la guamizione rr) nell'alloggiamenta lata uscita
(24). Applicare il dado del premistoppalcoppa (1) senza
serrare. Inserira if gruppo stelo dallo stantuffo nella parte
inferiore dell'a1loggiamento lato uscltae spingerloverso I'alto
fino a quando la filettatura della calotta superiore (27) si
trovera circa allivello della parte superiore del premistoppal
coppa.

5.

Montare il pistone collocando una rondella (20) su ciascuna
delle Ire viti (19). Collocare una randella per pistone (21) e
una guamizione (39") al di sopra delle tre viti. Posizionare la
sede della valvola del pistone (13) aI centro del gruppo
pistone in modo tale che if labbro poggi sulla guamizione
(39·). Continuare ad appllcare i componenti sulle viti (19)
come segue: guarnizione a U (1 r") rivolta verso il basso,
rondelladi sostegno (12), guarnizione a U (11*) rivolta verso
I'alto, guamizione del pistone (39*) e rondella per pistone
(21). Mettereinseda(13)lasferadel pislOne(22). Ved.if Par·
ticola,e 8 della Fig. 1.

Perlalubriflcazione,utilizzaregrassoleggerolmpermeabife.

Smontaggio (Ved. Fig. 1)
1.

Lavare la pompa se possibile. Segulre Ia Procedura dl De·
compressions riportata a Pag. 2.

2.

Scollegare Ie linee dell'aria e del fluldo. Smontare Ia pompa
dal supporto e serrarla in una morsa. Scollegare la pompa
valumebica dal motore coma iIIustrato nal manuale della
pompa in dotazione.

3.

Allantarail dado del premlslOppaicoppa (1). Svitare a toglia,e
I quallrobullonldi ancoraggio (30) e la randelleelastiche (31).
Estrarre l'aJlogglamenlO della valvola dl aspirazione (14)
dallapompa.

4.

Togliere'a control/are la guarniziona della valvola di aspirazlone (17).Svltare if gruppo termo esede (IG)dall'alloggla·
mento della valvola (14). Rimuovere iI perno dl fermo deUa
sfera (1S) prendendo nota del foro in cui si trovava. Rimuovere la sfera della valvola di aspirazione (15). Maneggiare
concuralasferainquantopuoesserefacilmentedanneggiatao

5.

Pulire tutti i componenti della valvola di aspirazione e veriticare accuratamente I'eventuale presenza di danno 0 usura.
Contrallare lasede (C) del gruppofermo e sede (16) manon
cercare di smontarla. Se la sede e danneggiata, sostituire
l'lnteragruppo.

G.

Fare fuoriuscire il cilindra della pompa (9) dall'allogglamento
lato uscita prestando attenzione a non inc[inarlo fino a
quando non si sarilliberatodallo stelodello stantuffo (8) e daJ
gruppo pislOne (8).

7.

Centrallare la superllcie Interna levlgata del cilindro (9) per
verificare I'eventuale presenzadi graffi, dann! 0 usura facendo scorrere un dito suUa superficie 0 osservando iI componente in controluC8. Sostituire sa necessario.

6.

Collocare un dlstanzlale per pislone (42) su claseuna delle
viti (19). Applicare un prodotto sigillanteperfilettature aile viti
e awitare II gruppo pistone sulla calotta inferiore (1 O).Serra,e Ie viti (19) ad una coppia di 27·34 N·m.

8.

TogUere Ie tre viti (19) e Ie tre rondelle (20) e smontare iI
pistone. Maneggiare la sfera (22) e la sede (13) con estrema
cura in quanta possono essere facilmente danneggiate.
Pulire tutti i componenti e centrallare I'eventuale presenzadi
danni 0 usura.

7.

Guidarecon cura. il cilindro (9) sui gruppopistonee sullo stelo
della stantuffo fino a quando non si troveranell'alloggiam9n~
10 lata uselta (24).

8.

Svltare if dado del premlstoppalcoppa (1) dall'alioggiamenlO
lato uselta (24). Fare fuoriuscire 10 stelodello stanluffo (8) dal
bassodaJl'aliogglamenlo lalO uselta. Smontare e contrellare
la guamizione daJl'aJlogglamento lato uscita (7).

Applicare un prodotta sigillante e awitare il gruppo fermo e
sede (16) nell'aHoggiamento della valvola di aspirazione
(14).lnstallare la guamlzione (17") sull'alloggiamento della
valvola di aspirazione.

9.

Poslzlonare la stera della valvola di aspirazione (15) sulfa
sededel gruppo fermo esede (16).lnstallareif pemodifermo
dellasfera (1S) nelia stessaserie di fori in cui si trovavaprima
della smontaggio. (Per regolare nuovamente lacorsa della
sfera, ved. il paragrafo Regolazlone della valvoladel pistone a dl asplrazlone).

9.

10.

Estrarre la guamlzlonl della gola e I premlstoppa (A) daJl'al·
loggiamento lato uscita (24). Pulire l'aJloggiamento lato uscita
e Ie guamizioni della galae controllare I'eventuale presenza
di danni 0 usura.
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10.

11.

Lubrificare i bulloni di ancoraggio (30) e collocare una rondella elastica (31 ) su ciascuno di essi.lnserire i bulloni di ancoraggio attraverso I'alloggiamento della valvola di aspirazlone (14) e farll en!rare nell'allogglamento lalo uselta (24).
Serrare In erdine inverse e unifermemente ad una ceppia di
22.25 N·m.

Serrara II dado del premlsloppalcoppaad una eoppla dl 22·

25 N·m. Non sarrare eccessivamente per non danneggiare
Ie guamizioni. Ricollegare la pompa volumetrica al motore
coma illustrato nal manuala della pJmpa. Ricollegare iI cavo
di terra sa era stato scollegato durante la manutenzione.
12.

Rlemplre per un lerzo II dado del premlstoppalcoppa (1) can
TSL Grace 0 un solvente compatibila. Ricollegare tutti i tubi
flessibili a rimattere in funzione la pompa.

t}-'
@--26*

Nota 6

2B

23

3""

4··
10

220 •

Nota 9

**22

42
21**

39*
11*

12**
11*

13

39*
21**

Fig. 1
Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4
NotaS
Nota 6
Nota 7
NotaS
Nota 9
Notal0

Lubrlflcare e serrare ad una coppla d122·25 N·m
Ved. Particolare A
Ved. Particolare B
AppJIcare un prodelto sigillante per filettature
Lubrificare e serrare ad una coppia dI22-25 N·m
Particolare A: guamlzioni deUa gola
Appllcare un prodotto slglllanle aUe filettature
maschlo
Ilabbri delle guamizionf a V devono essere
rfvoltl verso II basso
Particolare B: gruppo pistone
Applicare un prodotta sigillante e serrare ad una
coppla dl 27·34 N·m
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Regolazione delle valvole del
pistone e di aspirazione
Ved. Fig. 2. LevalvoJedel pistone del fluido edi aspirazione sono predisposte peril pompagglo di fluldi a media viscosilil.1I perno di fermo
della sfera (18) nella valvoladi aspirazione si trova nella serie di fori
inferiora. La corsa della stera del pistone e regolata a 5,2 mm,
misurando dali'estremilil della stela del tuflante regolabile (23) alia
parte superiore della stera {22}. Taledistanza equivaleaquatlro giri
completi della stelo (23) dalla parte superiors della stera.
1.

2.

Nel caso in cui si p:Jmpino fluidi ad alta viscosita e la pompa

funzioni in modo irregolare, smontare la pompa come iIIustrato
a Pag. 4. Per aumentare la corsa della stera nella valvola del
plstone~ serrare H pistone In una morsa, aUentare fa caretta
superiore (27) per ridun'S la tensione sullo stelo del tuffante
(23) e ruotarlo in senso antiorario di due giri completi rispetto
alia posizione predeterminata. oppure In misura sufficiente a
regolare la corsa totala della sfera a 7,8 mm.

Nota 1

Nef caso in cui si pom pine fluidi ad bassa viscosita e si formino
delle f1uttuazjoni. smontare la pompa comB iIIustrato a Pag. 4.
Controllareche il perno (1 S) nella valvoladi aspirazione si trovi
nella serie inferiore di fori. Per ridurre la corsa della sfera nella
valvoladel pistone. SBrrare il pistone in una morsa, allentare la
calotta superiore (27) per ridurre la tensione sullo stelo del
tuffante (23) e ruotarlo in senso orario di due giri completi
rispetto alia poslzione predeterminata. oppure in misura
sufficiente a regolare la corsa totale della sfera a 2,6 mm.

Nota 2

Nota 3

Ag.2
Nota 1
Nota 2
Nota 3

Corsasfera
Valvola pistone
Valvola dl aspirazlone
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ESPLOSO DEI COMPONENTI
Modello 223-177, Serie 8
Pompa volumetrica

Comprende i componenti 1-42
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Nota 1
Nota 2
Nota 3

Lubrlflcare e serrare ad una coppla dl22-25 N'm
Ilabbri dolle guamlzlonl a V devono essere r1volti verso II basso

Appllcare un prodoHo slgillante aile filettature maschio

Nota 4

Appllcare un prod otto s1gillante

Nola 6

Appllcare un prodotto sigillanle e serrare ad una coppia dl 27-34 N.m

Nota 5

Lubriflcare e serrare ad una coppia dl22-25 N·m
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ELENCO DEI COMPONENTI
Modello 223-177, Serie 8

KIT 01 CONVERSIONE 223-321

Pompa volumetrica

(Dave essers acquistato separatamente)
Per la conversions in pompa con guamizionl della gola in PTFE

Comprendeicomponenti 1-42

N.

R1F.

N. COD.

DESCRIZIONE

Q.TA'

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

180-949
106-555108-832"
166-489·
185-662·
171-168·
185-650
185-649
161-743
185-630·
160-019··
160-068
180-930
101-178··
205-061
171-177"
160-006
101-529

20
21
22
23
24
25
27
28
29

171-163
185-964··
100-279185-651
180-932
185-647"
185-648·
161-742
160-502
160-022

30

110-349"

31
39
42

100-133 RONDELLAeiastica, 318
4
185-917" GUARNIZIONE pistone, in libra dicellulosa 2
160-016 DISTANZIALE pistone
3

26

DADOPREMISTOPPAICOPPA
O-RING, in Viton
O-RING, in Vilan
GUARNIZIONI A V,incuoio
PREMISTOPPAmaschio
GUARNIZIONE,innylon
STELOslenwllo
CILINDROpompa
CALOTTAinleriorestelo
GUARNIZIONEAU,inPEUHMW
RONDELLAdisoslegno
SEDEvaivoiapis1one
ALLOGGIAMENTOvaivoladiaspirazlone

1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
SFERAaspirazione, in accialo;diam. 1-1/4" 1
FERMO E SEDE valvoladi aspirazione
1
GUARNIZIONE, in nylon
1
PERNOrettilineo
1
VITE,tesleesag.;lungh.3I8-16x2-314";
con blocco in nylon
3
RONDELLApiana
3
RONDELLApistone
2
SFERA pisrone, in acciaio; diam 718"
1
STELOwffante,regolabile
1
ALLOGGIAMENTOuscitapornpa
1
GUARNIZIONE A v, in PE UHMW
3
PREMISTOPPAfernrnina
1
CALOTTAsuperiore stelo
1
DADO di accoppiarnento
1
GIUNTOadattatore,rettilineo;
giunto glrevale 1" npt(rn) x 1· npsrn(l)
DADO, teSleesag.; lungh. 9" x 318·16
unc-2a

.. Fomiti con il Kit di sostituzione delle guarnizioni 223-320

N.COD.

DESCRlZlONE

Q.TA

185-648
185-662
155-185
185-630
171-168
171-1n
185-917

Premistoppafemmina
Premistoppamaschio
Guamizionea V, inPTFE
Guamizione a U, in PE UHM
Guamizione, in nylon
Guamizione, in nylon
Guamizione, in fibra di eellulosa

1
1

5
2
1

1
2

MOOALlTA' 01 ORDINAZIONE
DELLE PARTI 01 RICAMBIO
1.

Perricevere Ie partidi ricambio, iI kitogli accessori desiderati,
fornire sempre tutte Ie infonnazianl richieste nel modulo sotta
riportato.

2.

Controtlare I'elenco dei componenti per individuare I'esatto
numera di eodiee. NON utilIzzare II N. Rif. pergli ordinativi.

3.

Ordinare tutti i componenti presso il distributore Grace di zona.

N. 01 CODICE
DELCOMP.
(6CIFRE)

Q.TA

DESCRIZIONE

4

INFORMAZIONI PER LA
MANUTENZIONE
I componenti aggiunti 50no elencati a fianco dei gruppi sostltulti .

...... Parti di ricambio consigliate della cassetta degli attrezzi.
Tenere a portata di mana per ridurre i tempi di inattivita..

KIT 01 SOSTITUZIONE DELLE
GUARNIZIONI 223-320
(Deve essere acquistato separatamente)

N.RIF.

5
6
7

11
17
25
26
39

GRUPPON
SOSTITUITO STATO
223-321
Kitdi
conversione,
Serie C

Aggiunto (1)

N.
RIF.

N.
COD.

DESCRIZIONE

166-165

Guarnizionea V

Q.TA

2
1
1

NOTA: II numera tra parentesi indica la quantitit aggiunta.

2

1

3

1
2

307983 1/8
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Parti a contatto con fluidi

Ferro dolce cadmiato, cadmio, acciaio al carbonic nichelato e ~ncator
acciaio da nitrurazione Viton:ID, fibra di cellulosa, cuoio, polietilene
UHMW.
I
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