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AVVERTENZA 
QU8st'lmplanto 8 ad usc asduslvamenle PROFESSIONALE. 

AII1MPIEGO e MANUTENZIONE va adlbko sollanlo II persona!!) che abbla LErrO e CAPITO Ie IntormazlonilMPORTANTI relative alia SICUREZZA DEllE PERSONE e del 
MA TERIALE riportate In questa Manua~ e nei Jibmlli dei VAAl COMPONENTI del sistema. 

VOCABOLARIO 
SI consiglia di leggere attentamente e di ben comprendere ciascuno 
dei seguenti vocaboli prima di continuare la leltura del manuale. 
AVVERTENZA: Awerte I'utente cha deve evitare 0 correggere una 
situazione cha potrebbe provocare lesioni e infortuni. 

A TIENZIONE: Avverte ,'utente che.deve evitare 0 correggere una si-
tuazione che potrebbe danneggiare 0 distru9gere il materiale. 
OSSERVAZIONE: mette in risalto procedure essenziali a informazlo-
ni complementarL 

RISCHIO D'INFORTUNIO PER INIEZIONE 
SICUREZZA GENERALE 
In quesfimpianto iI prodonoclrcola ad altissima pressione, Gli spruzzi 
fuoriuscenti dalla plstola,le perdite 0 la rottura di componentl possono 
essers causa di penetrazione sotto I'epidermide del prodotto a -pres-
sioneche, introducendosi nel corpo, provoca gravj lesioni, con perlco-
10 di amputazione. 
Proiezionl 0 schlzzi di prodotta negli occhi possono gene rare anche 
seri inconvenienti. 
NON rivolgere MAlia pistola verso persone, ne verso se stesso. 
Non mettere MAlia mana 0 Ie dita nell'ugello, 
NON provare MAl a recuperare la vernice durante Illavaggio. Questa 
sistema NON E' PNEUMATICO, 

Osservare SEMPRE la procedura di decompressione setto riportata 
nel pullre 0 smontare I'ugello 0 nell'eseguire Ie operazionl di manuten-
zione di una parle dell'attrezzatura. 
NON provare MAl a lnlerrompere 0 deviare Ie perdita con la mana 0 

attre parti del corpo. 
Contrallare che I sistemi di sicurezza dell'impianto funzionino valida-
mente prima di ognl implego. 
Controllars che i sistemi di sicurezza propr! alia pistola funzionino cor-
rettamente prima di ogoi uso. Non togliere ne alterare nessun partico-
lare dell'aurezzatura onde evitare un cattivo funzionamento oltre al 
rischia di infortunio. 

PROCEDURA 01 DECOMPRESSIONE 
Per ridurre il rischio di lesioni gravl, anche da spruzzi di prodotto, a di 
lesion! indotta da particolari in movimento 0 di choc elettrici, attenersi 
aile seguenti istruzioni par I'arresto del Sistema, per j[ montaggio, la 
pulizia 0 durante iI cambia dell'ugello e la fine delle operazioni di 
spruzzatura. 
1 . Sioecare iI grilletto 
2. Interrompere gli arrivi daWolio a pressiona a polla linea di rUorno. 
Fermara iI Gruppo Idraulico di potenza. 
3. Sbloccare la sicurezza del 9rllleUo 
4. Mantenere energicamente una parte metalJica della pistola 
contra la parete metailica di un secchio di raecolta del prodotto. Usare 
solo secchi metallici validamente coUegati alia terra. Evitare di mettere 
cartoni a carta di protezione sui suolo in quanta possono escludare il 
collegamento alia terra. 
5. Azienare la pistola per spurgare il prodetto. 

SICUREZZA DELLA PISTOLA 
Non bisognamai a1terare oeliminare particolari deU'atlrezzatura ed in 
particolar modo della pistola. 
Controllare prima di ogni implego che H sistema di sicurezza e della 
pistola siano in perfetto stato di funzionamento. 
SICURA DEL GRILLETTO 
Nell'intarrompere la spruzzatura, anche se momentaneamente, ins9-
rire sempre la sicura del grilleUo, di modo che la pistola non possa 
funzionare. L'omesso inserimento della sicura petrebbe far scattare 
improvvisamente iI grilletto, soprattutto se la pistola savala a terra. 
Per togliere 1a sicura spingere iI blaccaggio assialmente e farlo ruotare 
di 90 gradi. 
DIFFUSORE 
II diffusore della pistola spezza II geuo e riduce il rischio di iniezione se 
l'ugello non e a posto. Per controllare il funzionamento del diffusore 
osservare la Procedura di Decompressione e t09'iere poi I'ugello. 

SICUREZZA 

6. Sioecare di nuovo iI grilletto 
7. Aprire la valvola di spurgo della pompa a sistemare un secchio 
metaUico, con collegamento alia terra, sotto iI rubinetto, per il racupero 
del prodouo. 
8. Lasciara la valvola di spurgo della pompa aperta fino all'ulteriore 
impiego della pompa, 
Se sl ritiene che I'ugello a iI tuba siano completamante otturati ache 
la pressione non sia stata complelamente eiiminata avendo osserva-
to la procedura di cui sopra svitare Mal TO LENTAMENTE I'anello di 
ritegno deJl'otturatore dell'aria 0 iI raccordo del tubo flessibile, per 
eliminare lentamente la pressione. Svitare poi completamente e pulire 
I'ugello 0 il fiessibile. 
IMPORTANTE: Se la pompa risulta montata su un Circulating non 
vanna eseguite Ie operazToni 1, 4, 5 s 6. 

Regolara la pressione della pompa sui valore pill basso possibile. 
Pun tare la pistola in un secchio metallico appoggiato a terra. Togliere 
la sicurezza della pistola ed azionare il griJIeno. Lo spruzzo deve 
assere instabile e vorticoso. Sa [a fuoriuscita e rego[are sostituire 
immediatamente il diffusore. 
SICUREZZA DELL'UGELLO 
Bisogna fare molta attenzione durante la pulizia 0 la sostituzione 
dell'ugello. Se I'ugello sl ottura durante illavoro, inserire immediata-
mente il grilletto. 
Osservare SEMPRE la procedura di decompressione, smontare poi 
I'ugello per pulirlo. 
NON asciugare MAl iI prodotto che dovessa trovarsi sui forodell'ugel-
10 prima dell'awenuta completa eliminazione della pressione e dell'in-
serimento della sicura. 

PERICOLO DERIVANTE DALL'ERRATO IMPIEGO DEL 
MATERIALE 
Qualsiasi errato impiego dell'impianto 0 dei relativi accessori, come 
sovrapressione, alterazione del particolari, incompatibilita chimica, 
usa di pezzi usurati 0 deteriorati, pu6 generare la roUura di un 
eJemento e causare iniezioni di prodotto 0 altre lesioni gravi, Incendi 
o danni al materiale clrcostante. 
Non alterare MAl nessun particolare dell'impianto. Una modifica e 
causa dl cattiva funzionamento. 
VERIFICARE regolarmente i componenti del materiale di polverizza-
zione, riparare 0 sostituire I pezzi dannegglati a usurati. 
PRESSIONE. Riferirsl aile Caratteristiche Tecnlche del materiale 
riportate alia fine del Manuale. 
Verilicare che TUTII I COMPONENTI DEL SISTEMA presentine 

prestazioni di PRESSIONI ALMENO UGUALI A QUELLE DELLA 
POMPA. 
Non provare MAl e in nessun modo a far funzionara I componenti 
del sistema ad una pressione superiore a quella indicata nsi 
rispettivi Manuali. 
Non usara MAl I'attrezzalura per un uso diverse da quello per il 
quale e stala progettata. 
FARSI PRECISARE dal lornitore che i PRODOTII impiegati siano 
compatibili per in contatto coo i materiali componenti J'attrezzatura. 
Censultare 10 lisla dei MATERIAL! A CONTATIO CON IL PRO. 
OOTTO alia fine del ManuaJe Tecnico di ogoi attrezzatura. 
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RISCHI DIINCENDIO 
RISCHI DI INCENDIO 0 DI ESPLOSIONE 
II passaggio del prodotto a grande velocita nella pompa e nel rubo 
flesslbite genera elettricita stalica con possibile formazione di scintilla. 
Queste scintilla possono dar fuoco al vapori del solvents eel al 
prodotta distribuito, al pulviscolo e ad allrs sostanze infiammabili, a 
prescindere sa il lavera venga eseguito all'interno 0 all'esterno, e 
provocare Incandi 0 un'ssplosioni con possibili infortuni 0 danni 
malariali gravi. 

COLLEGAMENTO ALLA TERRA 
Per evitare i rischi derivanti dall'elettricita statica i componenti deU'lm-
planto devono essere collegati alia terra con J'osservanza delle 
istruzioni satta riportate. 
Prendere sempre conoscenza della vigente normativa per i coUega· 
menti alia terra. Contrallare che il sistema risultl colle9alo 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 di energia idraulica: 
Raccordare alia terra secondo Ie raccomandazione del costruttore. 
3. Pistola: La plstola ell raccordata aUa terra can il tuba Prodotto il 
quale deve essere conduUore. Controliare la conduttivita del tubo dal 
fomitore 0 usare un tuba Graco, 
4. 09gettl da verniciare. Devono essere collegati alia terra con un 
adeguato sistema a cavo/pinza 0, 59 sospesi, can un gancio a spigoli 

Se si verificano scintille da elettric.ita, 0 sasi avverte la minimascarica, 
INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA DISTRIBUZIONE di 
prodotta. Non usare di nuovo il sistema prima di averne identificato e 
rlsolto it problema. 
Perevitare i rischi dell'eleUrlcita statica Ie attrezzatura devono essere 
collegate alia terra secondo quanto ripartato al paragrafo .. Collega-
mento alia terra ... 

vivi (lama a punta). Manteneresempre puliti iganci di sospensionedei 
pezz! per ricavare la continuita elettrica. 
5. Tutti gil oggetti conduttori travantisi nella zona di lavaro devono 
essere validamente callegati alia terra. 
6. II suolo del locale di lavoro dave essere conduttore e colle9ato 
alia terra. Non bisogna coprire il suolo con cartone 0 altro materiale 
non condunore che potrebbe interrompere la condultivita. 
7. Iliquidi infiammabili che sl trovana nella zona di lavoro devono 
essere conservati in recipienti omologati e collegati alia terra. Non 
prevedere quantitativi di materiale superiori a quelJi necessari per un 
turna di lavoro. 
8. Secchio del solvente. Usare soltanto secchi metallici con prese 
di terra conduttrici. Non appoggiare iI secchio su un supporto non 
condullare, come cartone 0 carta per non interrompere laconduttivita. 

LA SICUREZZA DURANTE IL LAVAGGIO 
Prima di procedere allavaggio verilicare che it sistema completo ed II 
secchio di raccolta del prodotto siano correttamente collegati alia 
terra. Consultate il paragrato "CoUegamento alia terra" e attenersi 
alia procedura «Decompressione ... Toghere I'ugello di polverizza-
zione (soltanto per Ie pistole di polverizzazione). Usare sempre la 

pressione piO debole possibile e mantenete con fermezza il contatto 
«metallo-metallo .. fra la pistola 0 la valvola di distribuzione e II secchio 
durante I'operazione di Javaggio per riducre I rischi di lesion! da 
spruzzi, schizzi 0 scintille provenienti dall'elettricita statica. 

RISCHI PROVOCATI DA PARTI IN MOVIMENTO 
Lo stantuffo del motore pneumatica che sl trova dietro Ie piastre del 
motore stesso si sposta quando il motore viene alimentato con aria. I 
pezzi in movimento possona afferrare 0 amputare Ie dila a allre pani 
del corpo. Non bisogna quindi mai usare la pompa dopo aver aspor~ 

tate Ie piastre del motore pneumatico. Stare lontani dane parti in 
movimento durante J'avvio 0 I'uso della pompa. Prima dl ogni verifica 
o intervenlo sulla pompa osservare la procedura di decompressione 
illustrata in pag. 2 per evitare I'avviamenlo fortuito dena pompa. 

SICUREZZA PER IL TUBO FLESSIBILE 
II fluido satta pressionecontenuto nel tubo flessibile pu6 assere malta 
pericoloso. Se II tubo flessibile parde, 5i taglia 0 si rompe per usura 0 
errata utilizzo, la spruzzatura del prodotto a pressione pu6 generare 
lesioni, iniezioni di prodotto 0 danni al materiale circostante. 
Stringere accuratamente tutti i raccordi prima di agni impiego w la 
pressione pu6 staccare un raccordo allentato 0 generare una perdita 
in corrispondenza di detto raccordo 
NON USARE MAl un tubo tlessibile danneggiato. Prima di ogni 
impiego controUare illubo fles5ibile per tutta la lunghezza per indivi· 
duarne Ie tessure, Ie perdite, I'abrasione, un rivestimento incurvato, 
deterioramenti a raccordi non ben calettati. Se si dovesse rilevare una 
di questa anomalie, sostituire immediatamente il tuba flessibile. NON 
cercare MAl dl riparare i raccordi di tubi flessibili ad alta pressione 0 

x 

w-~IIH.' 

di rimediarvi can nastro adesivo 0 in altro modo ana1090. Un tuba 
Ilessibile riparato non pUD convogliare pradolto ad alta pressione e 
diventa perlanto PERICOLOSO. 
MANEGGIARE E SISTEMAIlE I ACCURATAMENTE I TUBI FlES-
SIBIU. 
Non tlrare i tubi flessibili per spostare il materiale. Non usare solventi 
o prodotti incompatibili can i rivestimenti interni 0 esterni del tuba 
flessibile. Non esporre il tuba flessibile a temperature superiori a 82"C 
(180·F) 0 inferiore a ·40·C (-40·F). 
CONTINUITA· ELETTRICA. 
II tubo deve essere conduttore per evitare I'accumularsi di cartche 
elettrostatiche pericolose. Verificare dal famitore la conformita della 
reslstenza del tubo in base alia vigente normativa. 

Per la messa a terra della pompa: allentare iI controdado (W) e la 
rosetta (X) del ~pocorda di collegamento aUa terra (14). Inserire un 
capo oel cavo di terra (2) di sezione pari ad almena 1,5 mm2 nella 
1eritoia del capocorda e serrare a fondo la vite di bloccagglo. 
Collegare il morsetto posta all'altro capo del cavo di terra ad una 
pre5a dj terra effettiva. Si veda iI § ACCESSORI per I'inoltro degJi 
otdinativi 'coO-cernent! iJ cavo ed il morsetto 'di messa a terra. 
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INSTALLAZIONE 

Generalita' 
1. Leggere e seguire attentamente Ie istruzioni d'installazione. di 

funzionamento e di manutenzione fomite negU allri manu ali 
cI1e accompagnano iI molor. VISCOUNT II. 

2. La temperatura dell'olio non dave mai superare i 54"C. Una 
temperatura eccessiva limita Ie prestazioni e riduce la durata 
delle guarnizioni di tenuta. 

3, Tutti i raccord! coonessi al carter inferiore e superiore (25,53) 
sono a tanuta e consentono la sostituzione deUe guarnizioni 
toriche. Sa 5i verificano delle perdita a livello dei suddeni 
raccordL serrarli maggiormente. Se Ie perdita perslstono, 
smontare i raccordi e sostituire Ie guarnizioni lorlche U5urate. 

4. Collegare iI tubo di drenaggio (58) ali'inerente raccordo (13), 
Dirigsrs il suddetto tubo verso iI basso In un recipients di 
raccolta assicurandolo al recipiente slesso per evitare che 
uscendo dal contenltore rivarsi a terra dell'olio. Tagliare iI tubo 
se risulta eccessivamente lunge. Svuetare II recipiente prima 
che illivello dell'olio raggiungal'estremita del tuba ed impedisca 
cosl il drenagglo. 

RIPARAZIONI 

ATTENZIONE 
La puUzla e essenziale quando si r[parano i motori idraulici. 
Evitare accuratamente che della polvare 0 delle impurita si 
introducano all'interno del motore. 

NOTA: Esiste un apposito kit per la riparazione del roechetto (38) e 

Messa a terra 

2. 

AVVERTENZA 
Per ragioni disicurezza, leggere iI capilolo RISCHI D'INCENDIO 
E D'ESPLOSIONE a pag.3 e callegare alia terra I'intera 
appareechiatura come ivl indica to. 

ATTENZIONE 
Mantenere il eircuito Idraulico pUlito per evitare di dannegglare 
il motore. SoUiare dell'arla pulita nelle tubazioni Idrauliche e 
lavare quindi accuratamente con del solvente primadl callegare 
Ie tubazloni stesse al motore. 

Assieurarsi che il cireuito Idraulico sia dotato di un IiIllo a livella 
dell'aspirazione della pompa idraulica e di un'ulteriore fillro da 
10 micron suUa tubazione di ritorno. Tranandosi dl un motore a 
rleupero, la portata di fluido nella tubazione di (itorna risulta 
doppia di quella misurata aU'ammissione del motora. Assicurarsi 
dunque che il flIuo dena tubazlone dl ritemo sia dl tag\ia 
sufficiente a cansentlre il passaggio della suddetta pertata 
maggiorara. Segulre Ie istruzioni del costruttore per quanta 
concerne la nettatura del serbatolo e del tittre e per il cambia 
periodico del f1uido idraulico. 

ATTENZIONE 
Tappare immediatamente luUe le tubazioni idrauliche per evitare 
I'inquinamento del circuito idraulico. 

Metiere -il motore idraulieo in una morsa. 

delle parti connesse. Sostituire sempre Ie molle con ralativi 3. Svitare Ie viti (12) della coppa dell'olio (16) e separare 
quest'ultima dal basamento (2). Svitare Ie viti di rltegno (20) 
della calotta (18) e separare quest'ultlma dalla stantuHo (30). 

riscontri quando si rimpiazza iI roechetto (38). Le parti di 
ricambio che fanno parte del suddeUo kit oel testa sono 
contrass9gnato con un asterisco, ad esempio (45"*). 

Smontaggio 
NOTA: Per I'esecuzione di tale procedura, far riferimento aile fi99.1 

e 2. 

4. Spingere in alto 10 stantuffo (30) II piO possibile. 

5. Allentare, senza staccarli, rispettivamente: i quanra controdadJ 
del tiranti, i dadi di compressione delia tubazione Idraulica (4) 
e Ie tie viti (51) dl fissaggio della piastra superiors (47). 

1. Eseguire la Procedura di Deeompressione indicata a pag.2. 6. Togliere 11 motore daUa morsa e posarlo su di un fianco in una 
Scollegare tutte Ie tubazioni del motore. Staccare la pompa dal baeineJla. 
suppono. Separare la pompa dal motore seguendo Ie istruziooi 
fornite nel relativo manuale. 
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7. Smontare valvola completa, costituita dal tappa (39), la 
guarnlzlone (41),la molla (40),la guida (42) e la slera (43), da 
uno dei latl del carter superiore (53). Se uno del suddetti 
componenti resta bloccato nel carter superiore (53), 
capovolgere if motors e assestare sullo stesso dei leggeri colpi 
in modo da liberare i component! bloccatl, I quail non devono 
assolutamente cadere all'interno del matare. Ripetere la 
suddetta operazione sull'altro lato. 

ATTENZIONE 
Per evitare if danneggiamento del roechetto (38) e del carter 
superiore (53), assicurarsi che Ie valvole complete siano state 
esb-aHe prima dl smontare la piastra superiors (47). 

4 

Nola 2 

56 

Nola 1 

8. Svitare dana tubazione idraufica (4) i dadi dl compressione 
inferiore e superlore e smontare la tubMione stessa. SVuotare 
rolio nella bacinella. Togliere Ie tre viti (51) della piastra 
superlore (47). 

9. Togliere I controdadl (19) del tirantl ed I tiranti stessl (57). Non 
e necessaria togliere i dadi a cappello (44) dai tiranti. 

ATTENZIONE 
Una volta smontati i tiranti, fare attenzione, poicM il motore puc 
separarsi all'altezza delle congiunzloni tra il cilindro (29) ed i 
carter inferiore e superiore (53 e 25). 

19 
~Nola3 

Figure 1 ________________________________________________________________________________________ _ 

Nota 1 Serrare a fondo I raccordl atenuta. Controllare e 
sosUtulre Ie garnizlonl torlche se Ie perdite 
perslstono 

Nota 2 Serrare I dadi ad una coppla compresa tra 54 e 82 
Nm 

Nota 3 Serrare 1 dadl ad una coppla compresa tra 27 e 41 
Nm 
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10. Taglier. il tappa alturalare (48) dal carter superiare (53), 
Spingere in alto il carter superiore di 5· 7 em facendo{o 
scorrers sui cHindro (29), farlo quindi oscillare a desha e 
sinistra per smuoverlo e liberarlo dal cilindro. Non separare iI 
cHindro ad il carter inferiore (25). 

11. Trattenere fermamente I'asta d'inversione (31) con una chiave 
regoJabile serrata 5ugli smussi dell'a5ta stessa e togliere iI 
dado superiors (46). 

12. Sollevare iI carter superiore (53). Togliere Ie viti (36) trattenendo 
i\ cuscinetto/guida (35). $montare il rocchetto (38), i guida· 
rocchetto (37) e Ie molle (45), 

NOTA: Sa non si utilizza iI kit per Ie riparazicni, ispazionare I'asta 
d'inverslone al dl sopra della spallamento per rilevare even· 
walj traece d'USUTa. \I diametro del\'asta non deve risultate 
diminuito. In case contrarla, sostituire I'asta d'inversiona. 

NOTA: Effettuare Ie operazloni illustrate dai punti 13 e 14 solamente 
nel caso in cui si sostituiscano I'asta d'inversione 0 10 
stantutfo. 

13. Estrarre I'asta d'inversione (31) ed 10 stantuHo (30) dal carter 
inferiore (25) e dal cilindro (29). Serrare in una morsa gli 
smussi dello stantuHo. A mezzo di un martello e di lin punzone 
estrane I'arresto (34) c'ne e stato 1issato con del sigillante per 
tilettatura. Smontare j'asta d'inversione daUo stantliffo. 

14, Togliere it controdado (27) dall'asla d'inversione ad iI fine 
corsa (28) della stanluffo. Nel caso in cui si sostituisca 10 
stantuffo, smontare la mol\a a compressions (26) e la 
guarnizione torica (17), conservandoli in luogo sicuro. IJ kit di 
riparazlone comprende dei seg menti a compressione (32) 
nuovi. 

ATTENZIONE 
NON graffiare la parete interna del cilindro a 10 stantuffo nel 
corso delle suddette operazioni. 

15. Smontare if cilindro (29) ed il carter inferiore (25). Smontare 
Ie guarnizioni ad uU .. (24), il cusclnetto (23) ed il raschiaolio 
(22) dat carter Inferiore (25) 

Rimontaggio 
NOTA: Nel caso in cui sl presentl la necessita d'utlJizzare un si-

gillante, sceglierne uno a basso potere adesivo come ad 
esempio il LoctitelS TL·222. 

1. II carter inferiors (25) e munito di gate per I'inserimento delle 
guarnizioni (24), del cuscinetto (23) e del raschiaolio (22·). 
Lubrificare tutti questi component! con dell'olio pooo viscoso. 
Montare una guamizione ad «U" (24), can Ie labbra orientate 
verso ]'alto, in cima al carter. Montara nella parte inferiore del 
carter il cusc{netto (23}, la guamizione ad .. U» {24} con \e 
labbra orientate verso II cuscinetto, ed iI raschiaolio (22"). Si 
veda la vista in dettaglio della fi9.1. 

2. Mettere la mOlla a compressione (26) sullo stantulto (30). 

3. Sui segmenti a compressione (32) e stampigliata la dicitura 
uUP ... Tale dicitura deve essere rlvolta in basso verso 10 
stantuffo (30). Disporre j tagli dei segment] a compressione in 
opposlzione I'uno rlspetto aH'altro. 

4. Montara la guarn/zione torica (17) nella gola prodotta sullo 
stelo dello stantuffo. 

5. Montare II fine corsa (2S") della stantuffo ad it controdado (27) 

sull'asla d'inversione (31-). (nlilara I'asla d'inversiona nella 
stantuUo (30) e nena mol\a (26). 

6. Montara delle guarnizioni toriche (33*) nuova sulle estremita. 
interiore a superiore del cilindro (29). 

7. Se s{ e proceduta alla slacca dell'asm d'lnverslone e 
dello stantuflo. applicare del sigillants sui tiletti dell'arresto 
(34). Dopo aver serrato gli smussi dello stantuffo in una 
morsa, infilare I'arresta sull'asta d'invarslone (31) ed awitarlo 
a fonda sullo stantuffo (30). 

ATTENZIONE 
Avvitare rarresla (34) a fando sullo stantuHo (30) in modo che 
non si sviti durante II fUnzionamento del motore danneggiandolo 
seriamente. 

a, Utilizzare un utensile per comprimera i segmenti (32*) in 
modo da !rattenerli in sede mentre si fa scivalare 10 stantuffo 
completo all'inlerno del ciHndro (29) fino ache si venga a 
posizionare a filo con il cilindro medesimo. Per spingere 10 
stantuffo all'interno del cilindro. utillzzare un'asta in ottone ad 
un martello con testa in plastica. 

9. Montare il cuscinetto/guida (35) sui carter superiore (53) a 
mezzo delle viti (36). 

10. Trattenere ]'asta d'inversione (31) afferrandone gli smussi 
con una chi ave regolabila a montare quindi il carter superlore 
(53) in modo da portare i raccord! delle tubazioni in allineamento 
con quelli portati dal carter inferiore {25}. L'asta d'inversione 
sbordera dall'estremita superiore. 

11. Infilare j'estremita esagonale della guida inleriora (37") a la 
molfa inleriore (45~) sull'asta d'inversione. Inserire II rocchetto 
(38') con il denle d'arteslo in cima, Mantar. la malla superiore 
(45") e la parte cillndrica della guida superiore (37") sull'asta 
d'inversiona. Trattenendo, per mezzo d! una chiave serrata 
sugli smussl, I'asta d'inversione, montare it dado esagonale 
superiore {4·61. 

12. Montare la guarnizione torica (49") sui tappo otturatore (48*) 
ed avvitare quest'ullimo sui rocchello (38*). Applicare del 
sigillante per filettature sulle viti (51) e montare la piastra 
superiore (47). Rimontare lntine i tiranti (57). 

ATTENZIONE 
AI fine di evitare iJ danneggiamenlo del roechetto (38) e del 
carter superiore (53), assieurarsl ella la piastra superiore (47), 
ed iI cuscinetto/guida (35) siano stati montali correttamente 
prima di mettere in sade Ie valvole. 

13. Appoggiare sui fianco iI molore Monlare la prima valvola nel 
carter superiore (53) inserendo neU'ordine: la stera (43), la 
gulda (42 - superflcie concava verso la sfera). la moJla (40*) 
ed il termo della molla (39) con la guarnlzione lorica (41), 
Procedere in modo identico per I'altra valvola. 

14. Serrare i dadl a cappello (44) ad i tiranti ad una coppia 
compresa tra 95 e loa Nm. 

15. Apl'licare del sigillante a basso potere adesivo sulle fUettature 
dei tirant;-(57) e serrare i relallvi quanro controdadi (19) ad 
una coppia compresa tra 27 e 41 Nm. 

16. Montare la tubazione idraulica (4) e serrare i dadi di 
compressione ad una coppia compresa tra 54 e 82 Nm. 
Montara la tubaziona di spurgo (56) e serrare i dadi di 
compresslone ad una coppia compresa tra 27 e 34 Nm, 
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17. 

4 

Nola 3 

Nota 12 

Nota 13 

Figur.2 
Nota 1 

Nola 2 
Nota 3 
Nota 4 

Nota 5 
Nola 6 
Nota 7 
Nola 8 

18. Ricollegare il fila di terra prima di tar funzionare it motore. 

47 

Nola 1 

43 
(!J 42 40• 
o~ 41 
~39 Nola2 

/ 
-, 

/ 
, --

45---' / 31 

37~ / Nota 7 34 ........ W 
35-®J' 28~ 8 ~ 
36~_ 27 

NotaS 

Nola 9 

30 

Nola 10 

Nota 14 

24 Nota 15 

23 Nola 16 

24 Nota 15 

22 Nola 17 

Serrare ad una coppia compress tra 95 e 108 
Nm 
Lubrillcare Ie lilettalure 
Serrare ad una coppls compress lta 54 e 82 Nm 
Serrare I dadl ad una coppla compresa tra 27 e 
34Nm 
Labbra orientate verso I'allo A 
Vadera vista dettagliata 
Appllcare del slgillante 
I t0911 del •• gmenll d.vono •••• r. opposU 
('uno aU'altro 

Nota 9 

Nota 10 
Nota 11 
Nota 12 
Nota 13 

Nota 14 
Nota 15 

Nota 16 
Nola 17 

( 
~\ 

33 

__ 57 Nola2 

29 

33 

24* 

Nota 5 

25 

23* 

~24* 
O/NOla5 

e __ 22* 

0 __ 21 * 

...--u.~~ __ 2 

Nola 6 

\j)~ 
\ 14 

15 

16/ 

i 
12/ 

L'lscrizlono .. UP .. deve easer. orientata verso 
to olonlullo (30) 
Gola della guarnlzlono torleD (17) 
Serrare ad una copple compreaa lra 27.41 Nm 
Vi.la d.llagllola 
Cc.nlrassognarele rispeltlv8 gole dl: guarnlzio~ 
nl, cuscineuo 8 raschiaolio nal carter Inferior. 
Carler 
Guarnizione AD .. U" 
labbra orIental. verso I'allo A 
Cuscinetlo 
Raschlaolio 
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ELENCO DEI COMPONENTI 
Usare solo ACCE:SSORI E RICAMBI ORIGINAL! GRACO 

N' N' OESCRIZIONE Q.TA N" N' OESCRIZIONE Q.rA 
RIF. COD. RIF. COO. 

1 172-447 TARGHETTA con istruzioni 33 166-071 GUARNIZIONE TORICA, in gamma nilrilica 2 
2 186·221 BASAMENTO. include vari componenti 34 171·398 ARRESTO 1 
3 110· 797 GOMITO, maschio; 3/4 npt 35 2tO·292 CUSCINETTO E GUIDA 1 

comprende iI componente n '3a 36 t08·538 VlTE a testa ad esagono incassato; 
Sa 110·926 .GUARNIZIONE TORICA, in gamma nilrilica aulobloccante;1/4·20 x 12,7 mm 3 
4 210-108 TUBAZIONE 37 183·659 GUIDA 2 
5 104·524 RACCOROO, 314 npl (I) xl· 1/16-t2 (1) 38 183·658 ROCCHETTO 1 

svasatura 37' 39 186·222 FERMO della molla 2 
6 110-791 RACCOROO A .. T .. , 7/8" - 1/4 unl·2. x 40 108·522" MOLLA 2 

1/16-12 un-2a; svasatura 37' per una 41 110·801 GUARNIZIONE TORICA, In gamma 
lubazione da 19,05 mm di diam. nitrilica 2 
Include it componente n"Sa 42 167·210 GUIDA deUa sfera 2 

6a 110-926 - GUARNIZIO~E-TORfCA, in gamma nitrilica 43 101·701 SFERA; in carburo; diametro 6,4 mm 2 
7 110-876 RACCOROO, 1 11 - 1/2 npt xl 5/16·12, 44 104·143 DADO a cappello; 518-18 4 

un- 2a. Include iJ componente 7a 45 171·411" MOLLA 2 
7a 110-927 ,GUARNIZIONE TORICA. in gamma nitrilica 46 104·105 CONTROOADO; 1/4·20 1 
8 183·695 TARGHETTA d'identificazione 47 180·953 PIASTRA superiore 1 
9 172·975· TARGHETTA con avvertenze 1 48 171·416 TAP PO 1 
10 100·50B V1TE del tipo a ",U .. ; n'4 x 4,77 mm 4 49 104·093' GUARNIZIONE TORICA, in gamma 
11 172-815· TARGHETTA con aVVertenze 1 nitrilica 
12 100·333 VITE 01 BLOCCAGGIO a testa esagonals; 50 108·132 ANELLO di sollevamento 

1/4-20 x 12,7 mm 3 51 101·864 VITE a testa ad esagono incassato; 
13 103-875 RACCORDO con scanalature per 5/16·18 x 25.4 mm 3 

tubazlone; 1/8 npt,per tuba con 52 100·128 RON DELLA O'ARRESTO, elastica, 5/18' 4 
Diam. Int. da 6,4 mm 1 53 186·217 CARTER superiors 1 

14 104-029 CAPOCORDA. per messa a terra 1 54 110·792 OOMITO A 90', 7116·20 unf-2a(m) x 
15 104-528 RON DELLA con linguetta 1 9/16·18 unf-2a(m); svasatura 37" per 
16 210-110 COPPA dell'olio 1 tubaziane con diam. da 9,52 mm; 
17 165-295 GUARNIZIONE TORICA, in gamma nitrllica 1 comprende it components 54a 2 
18 171-397 CALOTTA della coppa dell'olio 1 54a 110·801 ,GUARNIZIONE TORICA, in gomma 
19 100-155 CONTRODADO esagonale; 5/8-18 4 nitrilica 
20 101-577 VITE a testa 9sagonale fresata; 55 110·799 TAPPO 9116·18 unf-2b; 

10-20 x 9,52 mm compcende it componente 55a 
21 110-800" GUARNIZIONE TORICA, in Buna·N 55a 110·925 .GUARNIZIONE TORICA, In gomma 
22 110·796" RASCHIAOUO della stantuffa, nitriiica 1 

in paHuretano 56 223·608 TUBAZIONE dl spurgo 1 
23 186-223" CUSCINETTO derla stanluffo, 57 171·405 nRANTE 4 

in bronzo 1 58 186·493 TUBO di drenaggio. !unghezza 1,9 m 1 
24 110-795" GUARNIZIONE. in poliuretano 2 
25 186·218 CARTER inferiore de! motore 1 .. Compreso nel kll dj riparazione 223-654 
26 104·664 MOLLA a compressione 1 Da ordinare separatamente 
27 103·450 DADO esagonale autobloccante, 5/16·1.8 1 
28 181·243 FINE CORSA 1 ... Parti di r~cambia ",borsa degli attrezzi", da tenere di scorta per 
29 186·219 CILINORO 1 ridu.rre I tempi morU d'arresto. 
30 186·220 STANTUFFO 
31 171·407 ASTA d'inversione i Attre targhet~e con avvertenze sana disponibilj gratuitamente 
32" 104·103 SEGMENTO di compressione dello 

stantuffo 2 
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ILLUSTRAZIONE DEI COMPONENTI 
Modella 223·646, Serle A 

A 

*32 

26 

30 

51 veda II capitola RIPARAZIOIllI per quanto concerne Ie copple 
di serraggio e Ie indicazioni per la lubrlflcazlone 

I 

~~ c:J) 

33 

29 

33 

24 

54_ t fJ ~ 
",~.ot:Jt 25 

jA~ 
, 3 3a 

I 
I 

I 
I 

I 
1 

I 

I 
I 

~23* 

0 __ 24* 

~ __ 22* 

<:>--21* 
___ 2 

~ 
\ 14 

15 

I 
I 

17--~) 
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ILLUSTRAZIONE CON LE 
QUOTE 

Nota3/ 

Nota 1 
Nota 2 
Nela3 
Nota 4 

Nota4/ 

Nota 5 

Usclta 1" opt 
Ammlsslone 3/4 opt 
Dlam. 285,8 mm 
Tube di drenaggio 
lunghezza massima 1,9 m 
tsgliare della lunghezza voluts 

Nota 6 

NotaS 45.72 mm dal punto morlo superlore della 
corsa da 119,1 mm 

Nota 6 633,8mm 

SCHEMA DEL FORO 01 
MONTAGGIO 

Nota 2 

Nota 3 

Guarnizione 161·806 
Raggio 34,93 mm 

90° 

Nota 4 

Notal 
Nola 2 
Nota 3 CuaUro fori da 11,1 mm sulla clrconferenza df 

fissaggio tramlte bulloni da 267 mm 
Nota 4 
Nota 5 

247.7mm 
102rnm 

ACCESSORI 
USARE ACCESSORI E PARTI Of RICAMBIOORIGINALI GRACe 

Oa ordinarsi separatamente 
Nota 1 

Nota 2 

Nota 1 Marsetta di Messa 8 terra 103-538 
Nota 2 Ca vo di terra 208-950 

Lunghezza 7,6 m 
Sezione 1,5 mm2 
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OIAGRAMMA DEL LlVELLO 01 RUMOROSITA' 

Nota 2 

No1a 1 Uvello de rumorosita" (dBA) 
per una pressionc idraulica d'eserc)ziQ pari a 42 bar 

Nota 2. Clcli 81 mlnuto 

NOTA: I livelli di rumorosjt~ variano un po" a seconda delia temperatura e della pressione del fluido idraulico, oltre che per altri fattori inerenti 
aile tubazioni della pompa a stantutfo. II rumore dl fondo nelle condlzioni rappresentate dal grafico e dl 58 dBA. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Consumo d'olio 
Superficie utile dello sl.nluffo 

Diametro della slelo della stantuffo 
Corsa 

Spinta a 103 bar 
Dimensioni deU'uscita a vedera j'iI!ustrazione deil'ammissione 

del fluido idraulico 
Portata massima di 'Iuido idraulico 

Peso 

Loclite=e un marchio depositato della Loctite Corporation 

3,8 I ogni 5 cieli 
31,6 em' 
64mm 
119,1 mm 
3311 Kg 

con quote 
45,6 litrilminuto 
43,5 Kg 
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