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ImportantiImportantiImportanti istruzioniistruzioniistruzioni perperper lalala sicurezzasicurezzasicurezza
Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute in questo
manuale e nel manuale d'uso della pompa SaniForce 1040e prima di
utilizzare l’unità. Conservare queste istruzioni.

Per le massime pressioni di esercizio,
vedere i Grafici delle prestazioni alle
pagine Manuale d'uso.
Per le informazioni sul modello e le
approvazioni, vedere a pagina 6-8.
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Avvertenze

AvvertenzeAvvertenzeAvvertenze
Le avvertenze seguenti sono correlate all'impostazione, all'utilizzo, alla messa a terra, alla manutenzione e alla
riparazione della presente apparecchiatura. Il simbolo con il punto esclamativo indica un'avvertenza generica, mentre
i simboli di pericolo si riferiscono a rischi specifici della procedura. Fare riferimento a queste avvertenze quando questi
simboli compaiono nel presente manuale o sulle etichette di avvertenza. Simboli di pericolo specifici del prodotto e
avvertenze non trattate in questa sezione potrebbero comparire all'interno del presente manuale laddove applicabili.

PERICOLO
PERICOLOPERICOLOPERICOLO DIDIDI GRAVIGRAVIGRAVI SCOSSESCOSSESCOSSE ELETTRICHEELETTRICHEELETTRICHE

Questa apparecchiatura può essere alimentata a più di 240 V. Il contatto con questa tensione
può causare morte o gravi lesioni.

• Disattivare e arrestare l'alimentazione dall'interruttore principale prima di scollegare i cavi e
di eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura.

• Queste apparecchiature devono disporre di messa a terra. Collegare solo a una sorgente
di alimentazione dotata di messa a terra.

• Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato ed essere
conformi a tutti i codici e le normative locali.

AVVERTENZA
PERICOLOPERICOLOPERICOLO DIDIDI INCENDIOINCENDIOINCENDIO EEE DIDIDI ESPLOSIONEESPLOSIONEESPLOSIONE

I fumi infiammabili, come il solvente, nell'areaareaarea dididi lavorolavorolavoro possono esplodere o prendere fuoco. I
solventi che passano attraverso l’apparecchiatura possono originare scintille statiche. Per prevenire
qualsiasi pericolo di incendio e di esplosione:

• Utilizzare l'apparecchiatura solo in aree ben ventilate.
• Eliminare tutte le sorgenti di combustione, ad esempio fiamme pilota, sigarette, torce elettriche e
coperture in plastica (pericolo di scariche elettrostatiche).

• Collegare a terra tutte le apparecchiature nell’area di lavoro. Vedere le istruzioni di MessaMessaMessa aaa terraterraterra.
• Mantenere l'area di lavoro libera da detriti, inclusi solventi, stracci e benzina.
• Non collegare né scollegare i cavi di alimentazione né accendere o spegnere gli interruttori delle
luci in presenza di fumi infiammabili.

• Usare solo linee del fluido collegate a terra.
• InterrompereInterrompereInterrompere immediatamenteimmediatamenteimmediatamente lelele attivitàattivitàattività in caso di scintille elettrostatiche o di scossa elettrica... Non
utilizzare l'apparecchiatura finché il problema non è stato identificato e corretto.

• Tenere un estintore funzionante nell'area di lavoro.

Durante la pulitura, sulle parti di plastica può accumularsi una carica statica che potrebbe
successivamente scaricarsi e accendere i vapori infiammabili. Per prevenire incendi ed esplosioni:

• Pulire le parti in plastica solo in aree ben ventilate.
• Non pulire con un panno asciutto.
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Avvertenze

AVVERTENZA
PERICOLIPERICOLIPERICOLI DADADA APPARECCHIATUREAPPARECCHIATUREAPPARECCHIATURE SOTTOSOTTOSOTTO PRESSIONEPRESSIONEPRESSIONE

Il fluido che fuoriesce dall’apparecchiatura, dalle perdite o dai componenti rotti può colpire gli occhi o
la pelle e causare gravi lesioni.

• Seguire la proceduraproceduraprocedura dididi scaricoscaricoscarico delladelladella pressionepressionepressione quando si arresta la spruzzatura/l'erogazione e
prima di pulire, verificare o riparare l'apparecchiatura.

• Serrare tutti i raccordi del fluido prima di utilizzare l'apparecchiatura.
• Controllare i flessibili, i tubi e gli accoppiamenti ogni giorno. Sostituire immediatamente parti
usurate o danneggiate.

PERICOLOPERICOLOPERICOLO DADADA USOUSOUSO IMPROPRIOIMPROPRIOIMPROPRIO DELL'APPARECCHIATURADELL'APPARECCHIATURADELL'APPARECCHIATURA

Un uso improprio può causare gravi lesioni o il decesso.

• Non mettere in funzione l'unità quando si è affaticati o sotto gli effetti di droghe o alcol.
• Non superare la pressione di esercizio o la temperatura massima del componente di sistema
con il valore nominale minimo. Fare riferimento alle SpecificheSpecificheSpecifiche tecnichetecnichetecniche di tutti i manuali delle
apparecchiature.

• Utilizzare fluidi e solventi compatibili con le parti dell'apparecchiatura a contatto con il fluido. Fare
riferimento alle SpecificheSpecificheSpecifiche tecnichetecnichetecniche di tutti i manuali delle apparecchiature. Leggere le avvertenze
del produttore del fluido e del solvente. Per informazioni complete sul materiale, richiedere le
schede di sicurezza (SDS) al distributore o al rivenditore.

• Spegnere completamente l'apparecchiatura e seguire la ProceduraProceduraProcedura dididi scaricoscaricoscarico delladelladella pressionepressionepressione
quando l'apparecchiatura non è in uso.

• Controllare quotidianamente l'apparecchiatura. Riparare o sostituire immediatamente le parti
usurate o danneggiate solo con parti originali del produttore.

• Non alterare né modificare l'apparecchiatura. Le modifiche o le alterazioni possono rendere nulle le
approvazioni e creare pericoli per la sicurezza.

• Accertarsi che tutte le apparecchiature siano classificate e approvate per l'ambiente di utilizzo.
• Utilizzare l'apparecchiatura solo per gli scopi previsti. Per informazioni, rivolgersi al distributore.
• Disporre le linee del fluido e i cavi lontano da aree trafficate, spigoli vivi, parti mobili e superfici calde.
• Non attorcigliare o piegare eccessivamente le linee del fluido né utilizzarle per tirare l’attrezzatura.
• Tenere bambini e animali lontani dall’area di lavoro.
• Seguire tutte le normative in vigore in materia di sicurezza.

PERICOLOPERICOLOPERICOLO DADADA PARTIPARTIPARTI INININ ALLUMINIOALLUMINIOALLUMINIO PRESSURIZZATEPRESSURIZZATEPRESSURIZZATE

L'uso di fluidi incompatibili con l'alluminio in apparecchiature pressurizzate può causare serie reazioni
chimiche e la rottura dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa avvertenza può
provocare morte, gravi lesioni o danni alla proprietà.

• Non utilizzare 1,1,1-tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi a base di idrocarburi alogenati o
fluidi contenenti tali solventi.

• Non utilizzare candeggina.
• Molti altri fluidi possono contenere sostanze chimiche in grado di reagire con l'alluminio. Verificare
la compatibilità con il fornitore del materiale.
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Avvertenze

AVVERTENZA
PERICOLOPERICOLOPERICOLO DIDIDI DILATAZIONEDILATAZIONEDILATAZIONE TERMICATERMICATERMICA

I fluidi soggetti a calore in spazi ristretti, comprese le linee, possono creare un rapido aumento di
pressione a causa della dilatazione termica. L'eccessiva pressurizzazione può portare alla rottura
dell'apparecchiatura, con conseguenti gravi lesioni.

• Aprire una valvola per contrastare la dilatazione del fluido durante il riscaldamento.
• Sostituire le linee in modo proattivo a intervalli regolari in relazione alle condizioni di funzionamento.

PERICOLOPERICOLOPERICOLO DIDIDI FUMIFUMIFUMI OOO FLUIDIFLUIDIFLUIDI TOSSICITOSSICITOSSICI

I fluidi o i fumi tossici possono causare lesioni gravi o mortali se spruzzati negli occhi o sulla pelle,
inalati o ingeriti.

• Leggere le schede dei dati di sicurezza (SDS) per documentarsi sui pericoli specifici dei fluidi
utilizzati.

• Conservare i fluidi pericolosi in contenitori approvati e smaltire i fluidi in conformità alle linee guida
applicabili.

PERICOLOPERICOLOPERICOLO DIDIDI USTIONIUSTIONIUSTIONI

Le superfici dell'apparecchiatura e il fluido sottoposti a riscaldamento possono diventare incandescenti
durante il funzionamento. Per evitare ustioni gravi:

• Non toccare l'apparecchiatura o il fluido quando sono caldi.

ATTREZZATURAATTREZZATURAATTREZZATURA DIDIDI PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE PERSONALEPERSONALEPERSONALE

Quando ci si trova nell’area di lavoro, indossare adeguate protezioni per prevenire lesioni gravi,
incluse lesioni agli occhi, perdita dell'udito, inalazione di fumi tossici e ustioni. I dispositivi di
protezione includono, tra l'altro:

• Occhiali protettivi e protezioni acustiche.
• Respiratori, indumenti protettivi e guanti secondo le raccomandazioni del fabbricante del fluido
e del solvente.
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Matrice del codice di configurazione per le pompe FG

MatriceMatriceMatrice deldeldel codicecodicecodice dididi configurazioneconfigurazioneconfigurazione perperper lelele pompepompepompe FGFGFG

CercareCercareCercare sullasullasulla targhettatarghettatarghetta identificativaidentificativaidentificativa (ID)(ID)(ID) ililil codicecodicecodice dididi
configurazioneconfigurazioneconfigurazione delladelladella pompa.pompa.pompa. UtilizzareUtilizzareUtilizzare lalala seguenteseguenteseguente
matricematricematrice perperper definiredefiniredefinire iii componenticomponenticomponenti delladelladella pompa.pompa.pompa.

AllaAllaAlla ricezionericezionericezione delladelladella pompa,pompa,pompa, registrareregistrareregistrare ililil codicecodicecodice dididi 999
carattericarattericaratteri presentepresentepresente sullasullasulla scatolascatolascatola dididi spedizionespedizionespedizione (ad(ad(ad es.es.es.
SE3B.0014):SE3B.0014):SE3B.0014):

_______________________________________

RegistrareRegistrareRegistrare ancheancheanche ililil numeronumeronumero dididi configurazioneconfigurazioneconfigurazione riportatoriportatoriportato
sullasullasulla targhettatarghettatarghetta identificatrice,identificatrice,identificatrice, perperper assistenzaassistenzaassistenza neglineglinegli ordiniordiniordini
delledelledelle partipartiparti dididi ricambio:ricambio:ricambio:

_______________________________________________________________________________________________________________

CodiceCodiceCodice dididi configurazioneconfigurazioneconfigurazione dididi esempio:esempio:esempio: 1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModelloModelloModello
delladelladella
pompapompapompa

MaterialeMaterialeMateriale
delladelladella
sezionesezionesezione aaa
contattocontattocontatto
conconcon ililil
fluidofluidofluido

Tras-Tras-Tras-
mis-mis-mis-
sionesionesione

MaterialeMaterialeMateriale
delladelladella
sezionesezionesezione
centralecentralecentrale

RiduttoreRiduttoreRiduttore eee
motoremotoremotore

CollettoriCollettoriCollettori eee
coperchicoperchicoperchi deldeldel
fluidofluidofluido

SediSediSedi SfereSfereSfere MembraneMembraneMembrane AnelliAnelliAnelli dididi
tenutatenutatenuta
collettorecollettorecollettore

Certifi-Certifi-Certifi-
cazionecazionecazione

PompaPompaPompa MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sezionesezionesezione
aaa contattocontattocontatto conconcon ililil fluidofluidofluido

TipoTipoTipo dididi
trasmissionetrasmissionetrasmissione

MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sezionesezionesezione
centralecentralecentrale

MotoreMotoreMotore eee riduttoreriduttoreriduttore

104010401040 FGFGFG GradoGradoGrado
alimentarealimentarealimentare

EEE ElettricoElettricoElettrico AAA AlluminioAlluminioAlluminio 04A04A04A MotoreMotoreMotore standardstandardstandard CACACA aaa induzioneinduzioneinduzione
conconcon riduttoreriduttoreriduttore

SSS AcciaioAcciaioAcciaio inossidabileinossidabileinossidabile 04B04B04B MotoreMotoreMotore CCCCCC senzasenzasenza spazzolespazzolespazzole
(brushless)(brushless)(brushless)

04E04E04E RiduttoreRiduttoreRiduttore NEMANEMANEMA 565656 CCC ‡‡‡

04F04F04F RiduttoreRiduttoreRiduttore conconcon flangiaflangiaflangia IECIECIEC 909090 B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G SenzaSenzaSenza motore,motore,motore, senzasenzasenza trasmissionetrasmissionetrasmissione

05C05C05C MotoreMotoreMotore CCCCCC senzasenzasenza spazzolespazzolespazzole
(brushless)(brushless)(brushless) (configurato(configurato(configurato perperper sistemisistemisistemi
aaa carrello)carrello)carrello)

CollettoriCollettoriCollettori eee coperchicoperchicoperchi
deldeldel fluidofluidofluido

MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sedesedesede MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sferasferasfera MaterialeMaterialeMateriale delladelladella
membranamembranamembrana

GuarnizioniGuarnizioniGuarnizioni deldeldel
collettorecollettorecollettore

CertificazioneCertificazioneCertificazione

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS AcciaioAcciaioAcciaio inoxinoxinox
316316316

CWCWCW PolicloroprenePolicloroprenePolicloroprene
pesatopesatopesato

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
sagomatosagomatosagomato

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 ENENEN 102041020410204
tipotipotipo 2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
222 pezzipezzipezzi

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN 102041020410204
tipotipotipo 3.13.13.1

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Matrice del codice di configurazione per pompe HS e PH

MatriceMatriceMatrice deldeldel codicecodicecodice dididi configurazioneconfigurazioneconfigurazione perperper pompepompepompe HSHSHS eee PHPHPH

CercareCercareCercare sullasullasulla targhettatarghettatarghetta identificativaidentificativaidentificativa (ID)(ID)(ID) ililil codicecodicecodice dididi
configurazioneconfigurazioneconfigurazione delladelladella pompa.pompa.pompa. UtilizzareUtilizzareUtilizzare lalala seguenteseguenteseguente matricematricematrice perperper
definiredefiniredefinire iii componenticomponenticomponenti delladelladella pompa.pompa.pompa.

AllaAllaAlla ricezionericezionericezione delladelladella pompa,pompa,pompa, registrareregistrareregistrare ililil codicecodicecodice dididi 999 carattericarattericaratteri
presentepresentepresente sullasullasulla scatolascatolascatola dididi spedizionespedizionespedizione (ad(ad(ad es.es.es. SE3B.0014):SE3B.0014):SE3B.0014):

_______________________________________

RegistrareRegistrareRegistrare ancheancheanche ililil numeronumeronumero dididi configurazioneconfigurazioneconfigurazione riportatoriportatoriportato sullasullasulla
targhettatarghettatarghetta identificatrice,identificatrice,identificatrice, perperper assistenzaassistenzaassistenza neglineglinegli ordiniordiniordini delledelledelle partipartiparti
dididi ricambio:ricambio:ricambio:

_______________________________________________________________________________________________________________

CodiceCodiceCodice dididi configurazioneconfigurazioneconfigurazione dididi esempio:esempio:esempio: 1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModelloModelloModello
delladelladella
pompapompapompa

MaterialeMaterialeMateriale
delladelladella
sezionesezionesezione aaa
contattocontattocontatto
conconcon ililil
fluidofluidofluido

Tras-Tras-Tras-
mis-mis-mis-
sionesionesione

MaterialeMaterialeMateriale
delladelladella
sezionesezionesezione
centralecentralecentrale

RiduttoreRiduttoreRiduttore eee
motoremotoremotore

CollettoriCollettoriCollettori eee
coperchicoperchicoperchi deldeldel
fluidofluidofluido

SediSediSedi SfereSfereSfere MembraneMembraneMembrane Guarnizi-Guarnizi-Guarnizi-
onionioni deldeldel col-col-col-
lettorelettorelettore

Certifi-Certifi-Certifi-
cazionecazionecazione

PompaPompaPompa MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sezionesezionesezione aaa
contattocontattocontatto conconcon ililil fluidofluidofluido

TipoTipoTipo dididi
trasmissionetrasmissionetrasmissione

MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sezionesezionesezione
centralecentralecentrale

MotoreMotoreMotore eee riduttoreriduttoreriduttore

104010401040 HSHSHS HighHighHigh SanitationSanitationSanitation EEE ElettricoElettricoElettrico SSS AcciaioAcciaioAcciaio
inossidabileinossidabileinossidabile

04A04A04A MotoreMotoreMotore standardstandardstandard CACACA aaa induzioneinduzioneinduzione
conconcon riduttoreriduttoreriduttore

PHPHPH SettoreSettoreSettore
farmaceuticofarmaceuticofarmaceutico

04B04B04B MotoreMotoreMotore CCCCCC senzasenzasenza spazzolespazzolespazzole
(brushless)(brushless)(brushless)

04E04E04E RiduttoreRiduttoreRiduttore NEMANEMANEMA 565656 CCC ‡‡‡

04F04F04F RiduttoreRiduttoreRiduttore conconcon flangiaflangiaflangia IECIECIEC 909090 B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G SenzaSenzaSenza motore,motore,motore, senzasenzasenza riduttoreriduttoreriduttore

05C05C05C MotoreMotoreMotore CCCCCC senzasenzasenza spazzolespazzolespazzole
(brushless)(brushless)(brushless) (configurato(configurato(configurato perperper
sistemisistemisistemi aaa carrello)carrello)carrello)

CollettoriCollettoriCollettori eee coperchicoperchicoperchi
deldeldel fluidofluidofluido

MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sedesedesede MaterialeMaterialeMateriale delladelladella sferasferasfera MaterialeMaterialeMateriale delladelladella
membranamembranamembrana

GuarnizioniGuarnizioniGuarnizioni deldeldel
collettorecollettorecollettore

CertificazioneCertificazioneCertificazione

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS ooo PHPHPH

SSSSSS AcciaioAcciaioAcciaio inoxinoxinox
316316316

BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN 212121 ENENEN
102041020410204
tipotipotipo 2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS ooo
PHPHPH

CWCWCW PolicloroprenePolicloroprenePolicloroprene
pesatopesatopesato

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
sagomatosagomatosagomato

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN
102041020410204
tipotipotipo 3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFE/Santo-PTFE/Santo-PTFE/Santo-
prenepreneprene ininin 222 pezzipezzipezzi

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Approvazioni

ApprovazioniApprovazioniApprovazioni
ApprovazioniApprovazioniApprovazioni

TuttiTuttiTutti iii modellimodellimodelli sonosonosono approvatiapprovatiapprovati per:per:per:

*I*I*I materialimaterialimateriali delladelladella membranamembranamembrana conconcon codicecodicecodice POPOPO ,,, PTPTPT
ooo PSPSPS combinaticombinaticombinati conconcon materialimaterialimateriali delladelladella sferasferasfera conconcon
codicecodicecodice PTPTPT sonosonosono certificaticertificaticertificati secondo:secondo:secondo:

ECECEC 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ LeLeLe pompepompepompe conconcon codicecodicecodice 04E04E04E ooo 04F04F04F sonosonosono
certificate:certificate:certificate: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

III materialimaterialimateriali delladelladella membranamembranamembrana conconcon codicecodicecodice PTPTPT ooo PSPSPS
combinaticombinaticombinati conconcon materialimaterialimateriali delladelladella sferasferasfera conconcon codicecodicecodice
PTPTPT sonosonosono certificaticertificaticertificati secondo:secondo:secondo:

ClasseClasseClasse VIVIVI

TuttiTuttiTutti iii materialimaterialimateriali aaa contattocontattocontatto conconcon ililil fluidofluidofluido sonosonosono
conformiconformiconformi agliagliagli standardstandardstandard FDAFDAFDA eee soddisfanosoddisfanosoddisfano lelele
normenormenorme CFRCFRCFR (United(United(United StatesStatesStates CodeCodeCode ofofof FederalFederalFederal
Regulations).Regulations).Regulations).

*** LeLeLe pompepompepompe conformiconformiconformi allaallaalla normanormanorma CECECE 1935/20041935/20041935/2004 possonopossonopossono essereessereessere soggettesoggettesoggette alleallealle singolesingolesingole disposizionidisposizionidisposizioni nazionalinazionalinazionali oltreoltreoltre aaa
quellequellequelle specificatespecificatespecificate nelnelnel regolamentoregolamentoregolamento CE.CE.CE. L'utilizzatoreL'utilizzatoreL'utilizzatore èèè tenutotenutotenuto aaa conoscereconoscereconoscere eee aaa rispettarerispettarerispettare lelele leggileggileggi locali.locali.locali.
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Panoramica

PanoramicaPanoramicaPanoramica
LaLaLa linealinealinea dididi prodottiprodottiprodotti comprendecomprendecomprende pompepompepompe aaa membranamembranamembrana elettricheelettricheelettriche ininin unaunauna vastavastavasta gammagammagamma dididi modelli.modelli.modelli. InInIn questaquestaquesta sezionesezionesezione
èèè mostratamostratamostrata lalala strutturastrutturastruttura dididi basebasebase deideidei modellimodellimodelli disponibili.disponibili.disponibili.

ModelliModelliModelli dididi pompepompepompe gradogradogrado alimentarealimentarealimentare

SezioneSezioneSezione
centralecentralecentrale

TipoTipoTipo dididi
motoremotoremotore

robotrobotrobot RiduttoreRiduttoreRiduttore CompressoreCompressoreCompressore OpzioniOpzioniOpzioni
certificazionecertificazionecertificazione

Car-Car-Car-
rellorellorello

Sì, 120 V Nessuno No*

Sì, 240 V No*AC
VFD— non compreso. Sono
disponibili i kit VFD 16K911
(240 V) e 16K912 (480 V).

Sì, compo-
nente del
motore No†

CE
No*

Sì, 120 V Nessuno Sì

Sì, 240 V SìCC senza
spazzole

Comando motore Graco –
incluso NEMA

No†
CE

No*

NEMA

Alluminio o
acciaio
inossidabile

Nessuno Nessuno
IEC

Nessuno ATEX & CE No*

* È disponibile il kit carrello 24Y923.† Sono disponibili i kit compressore 24Y921 (120 V) e 24Y922 (240 V)

ModelliModelliModelli dididi pompepompepompe highhighhigh SanitationSanitationSanitation ooo farmaceutichefarmaceutichefarmaceutiche

SezioneSezioneSezione centralecentralecentrale TipoTipoTipo dididi
motoremotoremotore

robotrobotrobot RiduttoreRiduttoreRiduttore CompressoreCompressoreCompressore OpzioniOpzioniOpzioni
certificazionecertificazionecertificazione

Car-Car-Car-
rellorellorello

AC
VFD — non compresp
Sono disponibili i kit VFD
16K911 (240 V) e 16K912
(480 V).

Sì, com-
ponente
del motore

CC senza
spazzole

Comando motore Graco –
incluso NEMA

No† CE

NEMA

Acciaio
inossidabile

Nessuno Nessuno
IEC

Nessuno ATEX & CE

No*

* È disponibile il kit carrello 24Y923.† Sono disponibili i kit compressore 24Y921 (120 V) e 24Y922 (240 V)

PuntiPuntiPunti chiave:chiave:chiave:

• Sono disponibili pompe con motore in CA o in CC
senza spazzole (BLDC) o con un semplice riduttore
(per applicazioni in cui è già disponibile un motore).

• Graco consiglia l'uso di un avviatore soft start o
di un VFD (codice 16K911 o 16K912) nel circuito
elettrico di tutti gli impianti. Quando si installano
questi componenti consultare le raccomandazioni
del produttore del motore. In ogni caso assicurarsi
che tutti i prodotti siano installati in conformità alle
norme e regolamenti locali.

• I motori BLDC sono controllati dal comando motore
Graco in dotazione con la pompa.
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Individuazione e correzione malfunzionamenti

IndividuazioneIndividuazioneIndividuazione
eee correzionecorrezionecorrezione
malfunzionamentimalfunzionamentimalfunzionamenti

••• VedereVedereVedere ProceduraProceduraProcedura dididi scaricoscaricoscarico delladelladella pressione,pressione,pressione,
pagepagepage 121212 primaprimaprima dididi ispezionareispezionareispezionare ooo dididi sottoporresottoporresottoporre aaa
manutenzionemanutenzionemanutenzione l'apparecchiatura.l'apparecchiatura.l'apparecchiatura.

••• VerificareVerificareVerificare tuttituttitutti iii possibilipossibilipossibili problemiproblemiproblemi eee lelele relativerelativerelative
causecausecause primaprimaprima dellodellodello smontaggio.smontaggio.smontaggio.

Per le procedura di ricerca e riparazione dei guasti, vedere il manuale d'uso (3A3167) o le informazioni sugli errori
riportate nel comando motore Graco.

ProblemaProblemaProblema CausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzione

La pompa funziona troppo
velocemente provocando la
cavitazione prima dell'adescamento.

Rallentare il controller del motore (VFD o
comando motore Graco)

La sezione centrale non è in
pressione o la pressione dell'aria è
troppo bassa.

Applicare la pressione pneumatica nella
sezione centrale secondo le proprie esigenze
applicative.

La sfera della valvola di ritegno è
molto usurata o incastrata nella
sede o nel collettore.

Sostituire la sfera e la sede.

Pressione aspirazione insufficiente Aumentare la pressione di aspirazione:
Vedere il manuale 3A3167.

La sede è gravemente usurata. Sostituire la sfera e la sede.

L'uscita o l'ingresso sono ostruiti. Rimuovere l'ostruzione.

I raccordi o i collettori di ingresso
sono allentati.

Serrarlo.

La pompa si avvia ma non si
adesca e/o non pompa.

Gli o-ring dei collettori sono
danneggiati.

Sostituire gli o-ring.

La sezione centrale è
eccessivamente calda.

L'albero motore è rotto. Sostituire.

Le sfere delle valvole di ritegno, le
sedi o gli O-ring sono usurati.

Sostituire.

I morsetti del collettore o del
coperchio del fluido sono allentati.

Serrarlo.

La pompa non riesce a
mantenere la pressione del
fluido in stallo.

La vite dell'albero della membrana
è lenta

Serrarlo.

Il motore o il controller non sono
collegati correttamente.

Collegare come indicato nel manuale.La pompa non si avvia.

Il rilevatore di perdite (se installato)
è scattato.

Verificare l'eventuale presenza di rotture
nella membrana o controllare la corretta
installazione della stessa. Riparare o
sostituire.

La linea di aspirazione è ostruita. Controllare; pulire.

Verificare se le sfere sono incollate
o se perdono.

Effettuare la pulizia o la sostituzione.

La portata della pompa è
irregolare.

La membrana (o il supporto) è rotta. Sostituire.

La pompa emette rumori
insoliti.

La pompa funziona alla pressione
di stallo o a valori prossimi a
quest'ultima.

Regolare la pressione pneumatica o ridurre
la velocità della pompa.
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Individuazione e correzione malfunzionamenti

ProblemaProblemaProblema CausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzione

Un raccordo è lento. Serrarlo. Verificare il sigillante per filettature.

O-ring o tenuta dell'albero allentati
o danneggiati.

Sostituire.

Il consumo d'aria è superiore
a quanto previsto.

La membrana (o il supporto) è rotta. Sostituire.

La linea di aspirazione è allentata. Serrarlo.

La membrana (o il supporto) è rotta. Sostituire.

I collettori sono allentati oppure le
sedi o gli o-ring sono danneggiati.

Serrare i bulloni del collettore o sostituire le
sedi e gli o-ring.

Ci sono bolle d'aria nel fluido.

Il bullone dell'albero della membrana
è allentato.

Serrarlo.

Morsetti del collettore o del
coperchio del fluido allentati.

Serrarlo.La pompa perde fluido verso
l'esterno dai giunti.

Gli o-ring del collettore sono usurati. Sostituire gli o-ring.

L'interruttore differenziale è scattato. Rimuovere il controller dal circuito
dell'interruttore differenziale.

L'alimentazione è scarsa. Determinare e correggere i problema con la
fonte di alimentazione.

Il controller è guasto o si
spegne.

Vengono superati i parametri
operativi.

Per i codici evento, vedere il manuale
3A3167.

NOTA:NOTA:NOTA: In caso di problemi con un dispositivo a frequenza variabile (VFD), consultare il manuale del VFD. In caso
di problemi con il comando motore Graco, consultare il manuale d'uso.
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Riparazione

RiparazioneRiparazioneRiparazione

ProceduraProceduraProcedura dididi scaricoscaricoscarico delladelladella pressionepressionepressione

Attenersi alla Procedura di scarico
della pressione ogni qualvolta è visibile
questo simbolo.

L'apparecchiatura rimane pressurizzata finché
la pressione non viene rilasciata manualmente.
Per evitare lesioni gravi causate dal fluido
pressurizzato, ad esempio schizzi di fluido, seguire
la Procedura di scarico della pressione quando si
smette di spruzzare e prima di pulire, verificare o
sottoporre a manutenzione l'apparecchiatura.

1.1.1. SpegnereSpegnereSpegnere lalala pompapompapompa eee scollegarescollegarescollegare l'alimentazionel'alimentazionel'alimentazione
dell'ariadell'ariadell'aria alalal sistema.sistema.sistema.

2.2.2. ChiudereChiudereChiudere lalala valvolavalvolavalvola dididi sfiatosfiatosfiato principaleprincipaleprincipale (J)(J)(J) perperper
interrompereinterrompereinterrompere l’alimentazionel’alimentazionel’alimentazione dididi ariaariaaria allaallaalla pompa.pompa.pompa.

3.3.3. AprireAprireAprire lalala valvolavalvolavalvola dididi drenaggiodrenaggiodrenaggio deldeldel fluidofluidofluido (L)(L)(L) perperper
scaricarescaricarescaricare lalala pressionepressionepressione deldeldel fluido.fluido.fluido. TenereTenereTenere aaa
disposizionedisposizionedisposizione ununun contenitorecontenitorecontenitore perperper lalala raccoltaraccoltaraccolta deldeldel
drenaggio.drenaggio.drenaggio.

4.4.4. ChiudereChiudereChiudere lalala valvolavalvolavalvola dididi ingressoingressoingresso dell'ariadell'ariadell'aria delladelladella
pompapompapompa (E)(E)(E) sullasullasulla centralinacentralinacentralina pneumatica.pneumatica.pneumatica.

5.5.5. UnitàUnitàUnità conconcon ununun compressore:compressore:compressore: AzionareAzionareAzionare lalala valvolavalvolavalvola
perperper sfiataresfiataresfiatare l'eventualel'eventualel'eventuale ariaariaaria rimasta.rimasta.rimasta.

RiparazioneRiparazioneRiparazione delladelladella valvolavalvolavalvola dididi ritegnoritegnoritegno

NOTA:NOTA:NOTA: sono disponibili kit per nuove sfere delle
valvole di ritegno, membrane e O-ring del collettore
in vari materiali. È disponibile anche un kit costituito
da sede e O-ring del collettore.

NOTA:NOTA:NOTA: Per garantire il posizionamento corretto delle
sfere di ritegno, sostituire sempre le sedi quando si
sostituiscono le sfere. Sostituire le sedi se necessario
se la superficie mostra segni di usura.

SmontaggioSmontaggioSmontaggio delledelledelle valvolevalvolevalvole dididi ritegnoritegnoritegno

1.1.1. SeguireSeguireSeguire ProceduraProceduraProcedura dididi scaricoscaricoscarico delladelladella pressione,pressione,pressione,
pagepagepage 121212... DisconnettereDisconnettereDisconnettere l’alimentazionel’alimentazionel’alimentazione daldaldal
motore.motore.motore. ScollegareScollegareScollegare lelele lineelineelinee dell'ariadell'ariadell'aria eee deldeldel fluido.fluido.fluido.

2.2.2. RimuovereRimuovereRimuovere iii morsettimorsettimorsetti deldeldel collettorecollettorecollettore (6),(6),(6), quindiquindiquindi
rimuovererimuovererimuovere ililil collettorecollettorecollettore dididi uscitauscitauscita (3).(3).(3).

3.3.3. RimuovereRimuovereRimuovere iii gruppigruppigruppi delledelledelle sferesferesfere dididi ritegno:ritegno:ritegno:

a.a.a. SulSulSul modellomodellomodello 1040FG,1040FG,1040FG, rimuovererimuovererimuovere gligligli O-ringO-ringO-ring
(9),(9),(9), lelele sedisedisedi (7)(7)(7) eee lelele sferesferesfere (8).(8).(8).

b.b.b. SuiSuiSui modellimodellimodelli 1040HS1040HS1040HS eee 1040PH,1040PH,1040PH, rimuovererimuovererimuovere
gligligli arrestiarrestiarresti delledelledelle sferesferesfere (8),(8),(8), lelele guarnizioniguarnizioniguarnizioni (9)(9)(9) eee
lelele sferesferesfere (8).(8).(8).

4.4.4. RipetereRipetereRipetere perperper ililil collettorecollettorecollettore dididi ingressoingressoingresso (4),(4),(4), gligligli O-ringO-ringO-ring
(9),(9),(9), lelele sedisedisedi (7)(7)(7) eee lelele sferesferesfere (8).(8).(8).

5.5.5. PerPerPer continuarecontinuarecontinuare lololo smontaggio,smontaggio,smontaggio, vederevederevedere
SmontaggioSmontaggioSmontaggio delledelledelle membranemembranemembrane,,, pagepagepage 141414...

RimontaggioRimontaggioRimontaggio delledelledelle valvolevalvolevalvole dididi ritegnoritegnoritegno

1.1.1. PulirePulirePulire tuttetuttetutte lelele partipartiparti eee ispezionarleispezionarleispezionarle perperper verificareverificareverificare
checheche nonnonnon sianosianosiano presentipresentipresenti segnisegnisegni dididi usurausurausura ooo danni.danni.danni.
SostituireSostituireSostituire lelele parti,parti,parti, sesese necessario.necessario.necessario.

2.2.2. RimontareRimontareRimontare ininin ordineordineordine inverso,inverso,inverso, seguendoseguendoseguendo tuttetuttetutte lelele
notenotenote contenutecontenutecontenute nell’illustrazione.nell’illustrazione.nell’illustrazione. InserireInserireInserire perperper
primaprimaprima cosacosacosa ililil collettorecollettorecollettore dididi ingresso.ingresso.ingresso. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi
checheche lelele valvolevalvolevalvole dididi ritegnoritegnoritegno aaa sferasferasfera (7–9)(7–9)(7–9) eee iii collettoricollettoricollettori
(3,(3,(3, 4)4)4) sianosianosiano assemblatiassemblatiassemblati esattamenteesattamenteesattamente comecomecome
mostratomostratomostrato ininin figura.figura.figura. LeLeLe freccefreccefrecce suisuisui coperchicoperchicoperchi deldeldel
fluidofluidofluido (2)(2)(2) devonodevonodevono essereessereessere rivolterivolterivolte versoversoverso ililil collettorecollettorecollettore
dididi uscitauscitauscita (3).(3).(3).
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1040FG1040FG1040FG

1
LaLaLa frecciafrecciafreccia sususu entrambientrambientrambi iii coperchicoperchicoperchi devedevedeve
puntarepuntarepuntare versoversoverso ililil collettorecollettorecollettore dididi uscitauscitauscita

1040HS1040HS1040HS ooo 1040PH1040PH1040PH
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RiparazioneRiparazioneRiparazione delladelladella membranamembranamembrana

SmontaggioSmontaggioSmontaggio delledelledelle membranemembranemembrane

NOTA:NOTA:NOTA: III kitkitkit delledelledelle membranemembranemembrane sonosonosono disponibilidisponibilidisponibili ininin varivarivari
materialimaterialimateriali eee stili.stili.stili. VedereVedereVedere lalala sezionesezionesezione PartiPartiParti dididi ricambio.ricambio.ricambio.

1.1.1. SeguireSeguireSeguire ProceduraProceduraProcedura dididi scaricoscaricoscarico delladelladella pressione,pressione,pressione,
pagepagepage 121212... DisconnettereDisconnettereDisconnettere l’alimentazionel’alimentazionel’alimentazione daldaldal
motore.motore.motore. ScollegareScollegareScollegare tuttituttitutti iii flessibili.flessibili.flessibili.

2.2.2. RimuovereRimuovereRimuovere iii collettoricollettoricollettori eee smontaresmontaresmontare lelele
valvolevalvolevalvole dididi ritegnoritegnoritegno aaa sferasferasfera comecomecome mostratomostratomostrato ininin
RiparazioneRiparazioneRiparazione delladelladella valvolavalvolavalvola dididi ritegnoritegnoritegno,,, pagepagepage 121212...

3.3.3. RimuovereRimuovereRimuovere iii morsettimorsettimorsetti (5)(5)(5) daidaidai coperchicoperchicoperchi deldeldel fluido,fluido,fluido,
quindiquindiquindi sollevaresollevaresollevare iii coperchicoperchicoperchi deldeldel fluidofluidofluido dalladalladalla pompa.pompa.pompa.

4.4.4. AllentareAllentareAllentare lelele vitivitiviti eee rimuovererimuovererimuovere ililil coperchiocoperchiocoperchio delladelladella
ventolaventolaventola motore.motore.motore. RuotareRuotareRuotare aaa manomanomano lalala ventolaventolaventola deldeldel
motoremotoremotore perperper spostarespostarespostare ililil pistonepistonepistone completamentecompletamentecompletamente
dadada ununun lato.lato.lato.

NOTA:NOTA:NOTA: sesese lalala pompapompapompa èèè ancoraancoraancora attaccataattaccataattaccata alalal
motore,motore,motore, rimuovererimuovererimuovere ililil tappotappotappo (124)(124)(124) eee l'O-ringl'O-ringl'O-ring
(134).(134).(134). UtilizzareUtilizzareUtilizzare unaunauna chiavechiavechiave aaa tubotubotubo dadada 101010 mmmmmm
perperper ruotareruotareruotare l'alberol'alberol'albero ininin sensosensosenso orarioorarioorario eee spostarespostarespostare
ililil pistonepistonepistone sususu ununun lato.lato.lato. LaLaLa sezionesezionesezione aaa tubotubotubo devedevedeve
muoversimuoversimuoversi facilmentefacilmentefacilmente [coppia[coppia[coppia nonnonnon superioresuperioresuperiore aaa 1,71,71,7
N•mN•mN•m (15(15(15 in-lb)].in-lb)].in-lb)]. SeSeSe èèè necessarianecessarianecessaria unaunauna coppiacoppiacoppia
maggiore,maggiore,maggiore, fermarsi.fermarsi.fermarsi. RimuovereRimuovereRimuovere ililil motore.motore.motore. VedereVedereVedere
RiparazioneRiparazioneRiparazione sezionesezionesezione centralecentralecentrale,,, pagepagepage 171717

5.5.5. MembraneMembraneMembrane sovrastampatesovrastampatesovrastampate (modelli(modelli(modelli POPOPO)))

a.a.a. TenereTenereTenere unaunauna chiavechiavechiave dadada 5/85/85/8 in.in.in. suisuisui latilatilati
piattipiattipiatti dell'alberodell'alberodell'albero deldeldel pistonepistonepistone esposto.esposto.esposto. LaLaLa
membranamembranamembrana (12)(12)(12) dovràdovràdovrà essereessereessere svitatasvitatasvitata aaa mano.mano.mano.
RimuovereRimuovereRimuovere lalala piastrapiastrapiastra delladelladella membranamembranamembrana latolatolato
ariaariaaria (11).(11).(11).

b.b.b. SpostareSpostareSpostare ililil pistonepistonepistone completamentecompletamentecompletamente sususu ununun latolatolato
ruotandoruotandoruotando l'alberol'alberol'albero motore.motore.motore. SuiSuiSui modellimodellimodelli CA,CA,CA,
spostarespostarespostare ililil pistonepistonepistone aaa manomanomano girandogirandogirando lalala ventolaventolaventola
deldeldel motore.motore.motore. (Vedere(Vedere(Vedere lelele istruzioniistruzioniistruzioni alalal passopassopasso 4).4).4).
RipetereRipetereRipetere ililil puntopuntopunto 5a.5a.5a.

6.6.6. TutteTutteTutte lelele altrealtrealtre membranemembranemembrane

a.a.a. TenereTenereTenere unaunauna chiavechiavechiave dadada 5/85/85/8 in.in.in. suisuisui latilatilati piattipiattipiatti
dell'alberodell'alberodell'albero deldeldel pistonepistonepistone esposto.esposto.esposto. UtilizzareUtilizzareUtilizzare
unaunauna chiavechiavechiave dadada 151515 mmmmmm perperper agireagireagire sullasullasulla vitevitevite
dell'alberodell'alberodell'albero (15)(15)(15) eee rimuoverla.rimuoverla.rimuoverla. RimuovereRimuovereRimuovere
quindiquindiquindi tuttetuttetutte lelele partipartiparti deldeldel gruppogruppogruppo delladelladella
membrana.membrana.membrana.

b.b.b. SpostareSpostareSpostare ililil pistonepistonepistone completamentecompletamentecompletamente sususu ununun latolatolato
ruotandoruotandoruotando l'alberol'alberol'albero motore.motore.motore. SuiSuiSui modellimodellimodelli CA,CA,CA,
spostarespostarespostare ililil pistonepistonepistone aaa manomanomano girandogirandogirando lalala ventolaventolaventola
deldeldel motore.motore.motore. (Vedere(Vedere(Vedere lelele istruzioniistruzioniistruzioni alalal passopassopasso 4).4).4).
RipetereRipetereRipetere ililil puntopuntopunto 6a.6a.6a.

7.7.7. PerPerPer continuarecontinuarecontinuare conconcon lololo smontaggiosmontaggiosmontaggio
delladelladella sezionesezionesezione centrale,centrale,centrale, vederevederevedere
SmontaggioSmontaggioSmontaggio delladelladella sezionesezionesezione centralecentralecentrale,,, pagepagepage 171717...
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RimontaggioRimontaggioRimontaggio delledelledelle membranemembranemembrane

SeguireSeguireSeguire tuttetuttetutte lelele istruzioniistruzioniistruzioni riportateriportateriportate allaallaalla paginapaginapagina
seguente.seguente.seguente. TaliTaliTali notenotenote contengonocontengonocontengono importantiimportantiimportanti
informazioni.informazioni.informazioni.

AVVISOAVVISOAVVISO
Dopo il rimontaggio, lasciare polimerizzare il
composto frenafiletti per 12 ore o come indicato
nelle istruzioni del produttore, prima di utilizzare la
pompa. Se il bullone dell'albero della membrana si
allenta, può causare danni alla pompa.

CONSIGLIO:CONSIGLIO:CONSIGLIO: In caso di riparazione o di
intervento di manutenzione alla sezione
centrale (albero motore, pistone ecc.) vedere
Riparazione sezione centrale, page 17 prima di
rimontare le membrane.

1.1.1. PulirePulirePulire tuttetuttetutte lelele partipartiparti eee verificareverificareverificare checheche nonnonnon sianosianosiano
visibilivisibilivisibili segnisegnisegni dididi usurausurausura ooo danni.danni.danni. SostituireSostituireSostituire lelele
parti,parti,parti, sesese necessario.necessario.necessario. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi checheche lalala sezionesezionesezione
centralecentralecentrale siasiasia pulitapulitapulita eee asciutta.asciutta.asciutta.

2.2.2. MembraneMembraneMembrane sovrastampatesovrastampatesovrastampate (PO)(PO)(PO)

a.a.a. SeSeSe lalala vitevitevite dididi fermofermofermo delladelladella membranamembranamembrana sisisi
allentaallentaallenta ooo vienevieneviene sostituita,sostituita,sostituita, applicareapplicareapplicare frenafilettifrenafilettifrenafiletti
permanentepermanentepermanente (rosso)(rosso)(rosso) alleallealle filettaturefilettaturefilettature lateralilateralilaterali
delladelladella membrana.membrana.membrana. AvvitarlaAvvitarlaAvvitarla aaa fondofondofondo nellanellanella
membrana.membrana.membrana.

b.b.b. AssemblareAssemblareAssemblare lalala piastrapiastrapiastra deldeldel latolatolato dell'ariadell'ariadell'aria
(11)(11)(11) nellanellanella membrana.membrana.membrana. IlIlIl latolatolato arrotondatoarrotondatoarrotondato
delladelladella piastrapiastrapiastra devedevedeve essereessereessere rivoltorivoltorivolto versoversoverso lalala
membrana.membrana.membrana.

c.c.c. PulirePulirePulire lelele filettaturefilettaturefilettature femminafemminafemmina dellodellodello stelostelostelo deldeldel
pistonepistonepistone conconcon unaunauna spazzolaspazzolaspazzola ininin metallometallometallo immersaimmersaimmersa
nelnelnel solventesolventesolvente perperper eliminareeliminareeliminare ogniogniogni residuoresiduoresiduo dididi
frenafiletti.frenafiletti.frenafiletti. ApplicareApplicareApplicare primerprimerprimer frenafilettifrenafilettifrenafiletti eee
lasciarlolasciarlolasciarlo asciugare.asciugare.asciugare.

d.d.d. PulirePulirePulire accuratamente,accuratamente,accuratamente, quindiquindiquindi applicareapplicareapplicare ununun
frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza (blu)(blu)(blu) alleallealle
filettaturefilettaturefilettature deldeldel gruppogruppogruppo membrana.membrana.membrana.

e.e.e. TenereTenereTenere unaunauna chiavechiavechiave dadada 5/85/85/8 in.in.in. suisuisui latilatilati piattipiattipiatti
dellodellodello stelostelostelo deldeldel pistone.pistone.pistone. AvvitareAvvitareAvvitare aaa manomanomano ililil piùpiùpiù
saldamentesaldamentesaldamente possibilepossibilepossibile ililil gruppogruppogruppo sull'albero.sull'albero.sull'albero.

f.f.f. SpostareSpostareSpostare ililil pistonepistonepistone completamentecompletamentecompletamente sususu ununun latolatolato
ruotandoruotandoruotando l'alberol'alberol'albero motore.motore.motore. SuiSuiSui modellimodellimodelli CA,CA,CA,
spostarespostarespostare ililil pistonepistonepistone aaa manomanomano girandogirandogirando lalala ventolaventolaventola
deldeldel motore.motore.motore. VedereVedereVedere lelele istruzioniistruzioniistruzioni alalal passopassopasso 444 dididi
SmontaggioSmontaggioSmontaggio delledelledelle membranemembranemembrane,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RipetereRipetereRipetere perperper installareinstallareinstallare l'altrol'altrol'altro gruppogruppogruppo
membrana.membrana.membrana.

3.3.3. TutteTutteTutte lelele altrealtrealtre pompepompepompe aaa membranamembranamembrana ininin metallometallometallo

a.a.a. PulirePulirePulire accuratamenteaccuratamenteaccuratamente ooo sostituiresostituiresostituire lalala vitevitevite delladelladella
membranamembranamembrana (14).(14).(14). InstallareInstallareInstallare l'O-ringl'O-ringl'O-ring (15).(15).(15).

b.b.b. AssemblareAssemblareAssemblare lalala piastrapiastrapiastra latolatolato fluidofluidofluido (10),(10),(10), lalala
membranamembranamembrana (12),(12),(12), lalala membranamembranamembrana secondariasecondariasecondaria
(13,(13,(13, sesese presente)presente)presente) eee lalala piastrapiastrapiastra delladelladella membranamembranamembrana
latolatolato ariaariaaria (11)(11)(11) sulsulsul bullonebullonebullone esattamenteesattamenteesattamente comecomecome
mostratomostratomostrato ininin figura.figura.figura.

c.c.c. PulirePulirePulire lelele filettaturefilettaturefilettature femminafemminafemmina dellodellodello stelostelostelo deldeldel
pistonepistonepistone conconcon unaunauna spazzolaspazzolaspazzola ininin metallometallometallo immersaimmersaimmersa
nelnelnel solventesolventesolvente perperper eliminareeliminareeliminare ogniogniogni residuoresiduoresiduo dididi
frenafiletti.frenafiletti.frenafiletti. ApplicareApplicareApplicare primerprimerprimer frenafilettifrenafilettifrenafiletti eee
lasciarlolasciarlolasciarlo asciugare.asciugare.asciugare.

d.d.d. ApplicareApplicareApplicare frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza (blu)(blu)(blu)
aiaiai filettifilettifiletti delladelladella vite.vite.vite.

e.e.e. TenereTenereTenere unaunauna chiavechiavechiave dadada 5/85/85/8 in.in.in. suisuisui latilatilati piattipiattipiatti
dellodellodello stelostelostelo deldeldel pistone.pistone.pistone. AvvitareAvvitareAvvitare ililil bullonebullonebullone
sull'alberosull'alberosull'albero eee serrareserrareserrare aaa unaunauna coppiacoppiacoppia dididi 81-9581-9581-95
N•mN•mN•m (60-70(60-70(60-70 piedi-lb).piedi-lb).piedi-lb).

f.f.f. SpostareSpostareSpostare ililil pistonepistonepistone completamentecompletamentecompletamente sususu ununun latolatolato
ruotandoruotandoruotando l'alberol'alberol'albero motore.motore.motore. SuiSuiSui modellimodellimodelli CA,CA,CA,
spostarespostarespostare ililil pistonepistonepistone aaa manomanomano girandogirandogirando lalala ventolaventolaventola
deldeldel motore.motore.motore. VedereVedereVedere lelele istruzioniistruzioniistruzioni alalal passopassopasso 444 dididi
SmontaggioSmontaggioSmontaggio delledelledelle membranemembranemembrane,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RipetereRipetereRipetere perperper installareinstallareinstallare l'altrol'altrol'altro gruppogruppogruppo
membrana.membrana.membrana.

4.4.4. FissareFissareFissare iii coperchicoperchicoperchi deldeldel fluido.fluido.fluido. LaLaLa frecciafrecciafreccia sulsulsul
coperchiocoperchiocoperchio deldeldel fluidofluidofluido devedevedeve essereessereessere rivoltarivoltarivolta versoversoverso
ililil collettorecollettorecollettore dididi uscita.uscita.uscita. SerrareSerrareSerrare ililil morsettomorsettomorsetto dididi
montaggiomontaggiomontaggio (5).(5).(5).
NOTA:NOTA:NOTA: ÈÈÈ possibilepossibilepossibile applicareapplicareapplicare ununun lubrificantelubrificantelubrificante
antigrippaggioantigrippaggioantigrippaggio alleallealle filettaturefilettaturefilettature deldeldel morsettomorsettomorsetto perperper
facilitarefacilitarefacilitare ililil montaggio.montaggio.montaggio.

5.5.5. RimontareRimontareRimontare lelele valvolevalvolevalvole dididi
ritegnoritegnoritegno eee iii collettori.collettori.collettori. Vedere:Vedere:Vedere:
RimontaggioRimontaggioRimontaggio delledelledelle valvolevalvolevalvole dididi ritegno,ritegno,ritegno, pagepagepage 121212...
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Riparazione

1
IlIlIl latolatolato arrotondatoarrotondatoarrotondato sisisi trovatrovatrova dididi frontefrontefronte allaallaalla
membrana.membrana.membrana.

ModelliModelliModelli ininin 222 pezzipezzipezzi (((PTPTPT eee PSPSPS)))

2
ApplicareApplicareApplicare ununun compostocompostocomposto frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi
mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza (blu)(blu)(blu) sullesullesulle filettature.filettature.filettature.

3
LeLeLe indicazioniindicazioniindicazioni AIRAIRAIR SIDESIDESIDE sullasullasulla membranamembranamembrana
devonodevonodevono essereessereessere rivolterivolterivolte versoversoverso ililil corpocorpocorpo
centrale.centrale.centrale.

4
SeSeSe lalala vitevitevite sisisi allentaallentaallenta ooo vienevieneviene sostituita,sostituita,sostituita,
applicareapplicareapplicare frenafilettifrenafilettifrenafiletti (rosso)(rosso)(rosso) permanentepermanentepermanente
alleallealle filettaturefilettaturefilettature sulsulsul latolatolato membrana.membrana.membrana.
ApplicareApplicareApplicare aiaiai filettifilettifiletti latolatolato dell'alberodell'alberodell'albero ununun
compostocompostocomposto frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza
(blu).(blu).(blu).

5
SerrareSerrareSerrare conconcon unaunauna coppiacoppiacoppia dididi 818181---959595 N•mN•mN•m
(60(60(60---707070 piedipiedipiedi---lb)lb)lb) aaa ununun massimomassimomassimo dididi 100100100 girigirigiri
alalal minuto.minuto.minuto.

6
ApplicareApplicareApplicare ununun primerprimerprimer alleallealle filettaturefilettaturefilettature
femmina.femmina.femmina. LasciareLasciareLasciare asciugare.asciugare.asciugare.

ModelliModelliModelli sovrastampatisovrastampatisovrastampati (((POPOPO))) ModelliModelliModelli standardstandardstandard (((SPSPSP)))

AVVISOAVVISOAVVISO
DopoDopoDopo ililil rimontaggio,rimontaggio,rimontaggio, lasciarelasciarelasciare polimerizzarepolimerizzarepolimerizzare ililil
compostocompostocomposto frenafilettifrenafilettifrenafiletti perperper 121212 oreoreore ooo comecomecome indicatoindicatoindicato
nellenellenelle istruzioniistruzioniistruzioni deldeldel produttore,produttore,produttore, primaprimaprima dididi utilizzareutilizzareutilizzare lalala
pompa.pompa.pompa. SeSeSe ililil bullonebullonebullone dell'alberodell'alberodell'albero delladelladella membranamembranamembrana sisisi
allenta,allenta,allenta, puòpuòpuò causarecausarecausare dannidannidanni allaallaalla pompa.pompa.pompa.
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Riparazione

RiparazioneRiparazioneRiparazione sezionesezionesezione centralecentralecentrale

SmontaggioSmontaggioSmontaggio delladelladella sezionesezionesezione centralecentralecentrale

VedereVedereVedere lelele figurefigurefigure allaallaalla paginapaginapagina seguente.seguente.seguente.

1.1.1. SeguireSeguireSeguire ProceduraProceduraProcedura dididi scaricoscaricoscarico delladelladella pressione,pressione,pressione,
pagepagepage 121212... ScollegareScollegareScollegare lelele lineelineelinee dell'ariadell'ariadell'aria eee deldeldel fluido.fluido.fluido.

2.2.2. RimuovereRimuovereRimuovere iii collettoricollettoricollettori eee controllarecontrollarecontrollare iii componenticomponenticomponenti
delladelladella valvolavalvolavalvola dididi ritegnoritegnoritegno comecomecome indicatoindicatoindicato ininin
SmontaggioSmontaggioSmontaggio delledelledelle valvolevalvolevalvole dididi ritegno,ritegno,ritegno, pagepagepage 121212...

3.3.3. RimuovereRimuovereRimuovere iii coperchicoperchicoperchi deldeldel fluidofluidofluido
eee lelele membranemembranemembrane comecomecome indicatoindicatoindicato ininin
SmontaggioSmontaggioSmontaggio delledelledelle membranemembranemembrane,,, pagepagepage 141414...

CONSIGLIO:CONSIGLIO:CONSIGLIO: FissareFissareFissare lalala staffastaffastaffa deldeldel riduttoreriduttoreriduttore (27)(27)(27)
alalal banco.banco.banco. LasciareLasciareLasciare lalala pompapompapompa collegatacollegatacollegata alalal motore.motore.motore.

4.4.4. UtilizzareUtilizzareUtilizzare unaunauna chiavechiavechiave esagonaleesagonaleesagonale dadada 555 mmmmmm perperper
rimuovererimuovererimuovere lelele 444 vitivitiviti (117).(117).(117). EstrarreEstrarreEstrarre lalala pompapompapompa daldaldal
corpocorpocorpo dididi allineamentoallineamentoallineamento (116).(116).(116).

CONSIGLIO:CONSIGLIO:CONSIGLIO: PotrebbePotrebbePotrebbe essereessereessere necessarionecessarionecessario colpirecolpirecolpire
lalala pompapompapompa conconcon ununun martellomartellomartello dididi gommagommagomma perperper aprireaprireaprire
ililil giunto.giunto.giunto.

5.5.5. UtilizzareUtilizzareUtilizzare unaunauna chiavechiavechiave esagonaleesagonaleesagonale dadada 5/165/165/16 in.in.in.
perperper rimuovererimuovererimuovere ililil tappotappotappo (124).(124).(124). UtilizzareUtilizzareUtilizzare unaunauna
chiavechiavechiave aaa tubotubotubo dadada 303030 mmmmmm perperper rimuovererimuovererimuovere lalala vitevitevite
deldeldel cuscinettocuscinettocuscinetto (106)(106)(106) eee l'O-ringl'O-ringl'O-ring (108)(108)(108) dalladalladalla parteparteparte
superiore.superiore.superiore.

6.6.6. RuotareRuotareRuotare l'alberol'alberol'albero motoremotoremotore (112)(112)(112) ininin modomodomodo checheche lalala
scanalaturascanalaturascanalatura (G)(G)(G) dellodellodello stessostessostesso vengavengavenga aaa trovarsitrovarsitrovarsi ininin
alto,alto,alto, ininin linealinealinea conconcon iii segnisegnisegni dididi allineamentoallineamentoallineamento (A)(A)(A) sulsulsul
corpocorpocorpo centrale.centrale.centrale.

7.7.7. UtilizzareUtilizzareUtilizzare unaunauna vitevitevite dadada 3/4-163/4-163/4-16 avvitataavvitataavvitata nelnelnel foroforoforo perperper
ililil tappotappotappo (124),(124),(124), perperper l'alberol'alberol'albero motoremotoremotore (112).(112).(112). ÈÈÈ inoltreinoltreinoltre
possibilepossibilepossibile utilizzareutilizzareutilizzare lalala vitevitevite deldeldel cuscinettocuscinettocuscinetto (106),(106),(106), mamama
rimuovererimuovererimuovere primaprimaprima ililil cuscinettocuscinettocuscinetto (107).(107).(107). AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi
checheche lalala scanalaturascanalaturascanalatura sull'alberosull'alberosull'albero motoremotoremotore rimangarimangarimanga
allineataallineataallineata conconcon iii segnisegnisegni nellanellanella sezionesezionesezione centrale.centrale.centrale.

AVVISOAVVISOAVVISO
ÈÈÈ essenzialeessenzialeessenziale ununun allineamentoallineamentoallineamento corretto.corretto.corretto. NonNonNon
utilizzareutilizzareutilizzare unaunauna coppiacoppiacoppia superioresuperioresuperiore aaa 1,11,11,1 N•mN•mN•m
(10(10(10 ininin---lb).lb).lb). UnaUnaUna coppiacoppiacoppia eccessivaeccessivaeccessiva potrebbepotrebbepotrebbe
danneggiaredanneggiaredanneggiare lalala filettaturafilettaturafilettatura deldeldel corpo.corpo.corpo. SeSeSe sisisi
riscontrariscontrariscontra resistenza,resistenza,resistenza, verificareverificareverificare l'allineamentol'allineamentol'allineamento
dell'alberodell'alberodell'albero ooo contattarecontattarecontattare ililil proprioproprioproprio distributore.distributore.distributore.

8.8.8. RimuovereRimuovereRimuovere lalala cartucciacartucciacartuccia delladelladella tenutatenutatenuta (110),(110),(110), l'O-ringl'O-ringl'O-ring
(109)(109)(109) eee lalala tenutatenutatenuta radialeradialeradiale (111)(111)(111) conconcon l'O-ringl'O-ringl'O-ring (111a).(111a).(111a).

9.9.9. FareFareFare scorrerescorrerescorrere ililil gruppogruppogruppo pistonepistonepistone (102)(102)(102)
allontanandoloallontanandoloallontanandolo daldaldal centro.centro.centro.

10.10.10. LasciareLasciareLasciare ililil giuntogiuntogiunto deldeldel riduttoreriduttoreriduttore (114)(114)(114) collegatocollegatocollegato
all'alberoall'alberoall'albero deldeldel riduttoreriduttoreriduttore (118),(118),(118), aaa menomenomeno checheche nonnonnon
siasiasia danneggiato.danneggiato.danneggiato. SeSeSe èèè necessarionecessarionecessario rimuoverlo,rimuoverlo,rimuoverlo,
rimuovererimuovererimuovere primaprimaprima ililil corpocorpocorpo dididi allineamentoallineamentoallineamento (116).(116).(116).
UsareUsareUsare unaunauna chiavechiavechiave esagonaleesagonaleesagonale dadada 888 mmmmmm perperper
allentareallentareallentare lalala vitevitevite (115),(115),(115), quindiquindiquindi rimuovererimuovererimuovere ililil giuntogiuntogiunto
deldeldel riduttoreriduttoreriduttore (114).(114).(114).

NOTA:NOTA:NOTA: sesese ililil giuntogiuntogiunto nonnonnon esceesceesce liberamente,liberamente,liberamente,
utilizzareutilizzareutilizzare ununun estrattoreestrattoreestrattore perperper cuscinetticuscinetticuscinetti perperper
rimuoverlo.rimuoverlo.rimuoverlo. NonNonNon utilizzareutilizzareutilizzare alcunalcunalcun attrezzoattrezzoattrezzo checheche
facciafacciafaccia leva,leva,leva, ininin quantoquantoquanto potrebbepotrebbepotrebbe danneggiaredanneggiaredanneggiare lalala
flangiaflangiaflangia dididi montaggiomontaggiomontaggio sulsulsul riduttore.riduttore.riduttore.
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Riparazione

1
Applicare un composto frenafiletti di
media resistenza (blu) sulle filettature.

2
Serrare a una coppia di 20-34 N•m
(15-25 ft-lb).

3
I labbri devono essere rivolti verso
l'interno INININ, verso il centro.

4
Applicare lubrificante antigrippaggio
sulle superfici del gruppo albero motore.

5
Installare il gruppo albero motore con la
scanalatura rivolta verso l'alto.

6

Serrare le viti secondo uno schema
incrociato, 5 giri per volta, per assicurare
che il giunto ingrani in modo uniforme.
Serrare fino a una coppia di 15-18 N•m
(130-160 in-lb)

7
Applicare del lubrificante sulla superficie
interna a contatto.
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Riparazione

RimontaggioRimontaggioRimontaggio delladelladella sezionesezionesezione centralecentralecentrale

VedereVedereVedere lelele figurefigurefigure allaallaalla paginapaginapagina precedente.precedente.precedente.

1.1.1. PulirePulirePulire eee asciugareasciugareasciugare ililil corpocorpocorpo centralecentralecentrale (101),(101),(101), ililil
centrocentrocentro deldeldel pistonepistonepistone (102)(102)(102) eee l'alberol'alberol'albero motoremotoremotore (112).(112).(112).

2.2.2. VerificareVerificareVerificare lalala presenzapresenzapresenza dididi usurausurausura eccessivaeccessivaeccessiva nelnelnel
pistonepistonepistone eee sostituirlosostituirlosostituirlo sesese necessario.necessario.necessario. IngrassareIngrassareIngrassare ililil
pistonepistonepistone comecomecome mostratomostratomostrato aaa paginapaginapagina 181818 eee montarlomontarlomontarlo
nellanellanella sezionesezionesezione centralecentralecentrale conconcon lalala scanalaturascanalaturascanalatura nellanellanella
parteparteparte superiore,superiore,superiore, ininin linealinealinea conconcon ililil foroforoforo delladelladella vitevitevite deldeldel
cuscinettocuscinettocuscinetto (106)(106)(106) nellanellanella sezionesezionesezione centrale.centrale.centrale.

3.3.3. MontareMontareMontare ililil cuscinettocuscinettocuscinetto (107)(107)(107) [se[se[se rimossorimossorimosso dalladalladalla
vitevitevite deldeldel cuscinetto],cuscinetto],cuscinetto], gligligli O-ringO-ringO-ring (108)(108)(108) eee lalala vitevitevite deldeldel
cuscinettocuscinettocuscinetto (106).(106).(106). ApplicareApplicareApplicare aiaiai filettifilettifiletti delladelladella vitevitevite
deldeldel cuscinettocuscinettocuscinetto ununun frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza
(blu).(blu).(blu). AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi checheche ililil cuscinettocuscinettocuscinetto (107)(107)(107) siasiasia
inseritoinseritoinserito nellanellanella scanalaturascanalaturascanalatura deldeldel pistone,pistone,pistone, comecomecome
mostratomostratomostrato ininin figura.figura.figura. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi checheche ililil pistonepistonepistone siasiasia
liberoliberolibero dididi muoversi.muoversi.muoversi. SerrareSerrareSerrare ililil bullonebullonebullone conconcon unaunauna
coppiacoppiacoppia dididi 20-3420-3420-34 N•mN•mN•m (15-25(15-25(15-25 piedi-lb).piedi-lb).piedi-lb).

4.4.4. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi checheche lalala superficiesuperficiesuperficie dididi tenutatenutatenuta dell'alberodell'alberodell'albero
dididi trasmissionetrasmissionetrasmissione (112)(112)(112) siasiasia pulita.pulita.pulita. MontareMontareMontare lalala
cartucciacartucciacartuccia dididi tenutatenutatenuta (110(110(110 †)†)†) eee lalala tenutatenutatenuta radialeradialeradiale
(111†)(111†)(111†) sull'alberosull'alberosull'albero motore.motore.motore. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi checheche
l'O-ringl'O-ringl'O-ring (111a†)(111a†)(111a†) siasiasia sullasullasulla tenutatenutatenuta radiale.radiale.radiale. III labbrilabbrilabbri
delladelladella tenutatenutatenuta radialeradialeradiale (111†)(111†)(111†) devonodevonodevono essereessereessere rivoltirivoltirivolti
all'interno,all'interno,all'interno, versoversoverso ililil centro.centro.centro.

5.5.5. InstallareInstallareInstallare l'O-ringl'O-ringl'O-ring (109†).(109†).(109†).
6.6.6. ApplicareApplicareApplicare lubrificantelubrificantelubrificante antigrippaggioantigrippaggioantigrippaggio suisuisui bordibordibordi

combacianticombacianticombacianti dell'alberodell'alberodell'albero motore,motore,motore, comecomecome mostratomostratomostrato
nellanellanella figurafigurafigura aaa paginapaginapagina 18.18.18.

7.7.7. CentrareCentrareCentrare ililil pistonepistonepistone nelnelnel corpocorpocorpo eee montaremontaremontare ililil gruppogruppogruppo
alberoalberoalbero motoremotoremotore (112)(112)(112) conconcon lalala scanalaturascanalaturascanalatura (G)(G)(G) rivoltarivoltarivolta
versoversoverso l'altol'altol'alto nelnelnel corpocorpocorpo centralecentralecentrale (101).(101).(101).

8.8.8. VerificareVerificareVerificare lalala presenzapresenzapresenza dididi usurausurausura nelnelnel giuntogiuntogiunto
dell'alberodell'alberodell'albero (114)(114)(114) eee sostituirlosostituirlosostituirlo sesese necessario.necessario.necessario.
InstallareInstallareInstallare sull'alberosull'alberosull'albero motore.motore.motore.

9.9.9. SeSeSe rimosso,rimosso,rimosso, installareinstallareinstallare ililil giuntogiuntogiunto deldeldel (114)(114)(114)
sull'albero.sull'albero.sull'albero. ApplicareApplicareApplicare ununun frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia
resistenzaresistenzaresistenza eee inserireinserireinserire lalala vitevitevite (115).(115).(115). SerrareSerrareSerrare aaa
48-6148-6148-61 N•mN•mN•m (35-45(35-45(35-45 piedi-lb).piedi-lb).piedi-lb). InstallareInstallareInstallare quindiquindiquindi
ililil corpocorpocorpo dididi allineamentoallineamentoallineamento (116)(116)(116) eee lalala staffastaffastaffa dididi
sollevamentosollevamentosollevamento (139)(139)(139) sulsulsul riduttoreriduttoreriduttore utilizzandoutilizzandoutilizzando lelele vitivitiviti
(120,(120,(120, 122)122)122) eee lelele rondellerondellerondelle (119).(119).(119). SerrareSerrareSerrare finofinofino aaa unaunauna
coppiacoppiacoppia dididi 15-1815-1815-18 N•mN•mN•m (130-160(130-160(130-160 in-lb)in-lb)in-lb)

10.10.10. InstallareInstallareInstallare l'O-ringl'O-ringl'O-ring deldeldel corpocorpocorpo dididi allineamentoallineamentoallineamento (130)(130)(130)
sulsulsul corpocorpocorpo (101).(101).(101).

11.11.11. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi checheche ililil giuntogiuntogiunto deldeldel riduttoreriduttoreriduttore (114)(114)(114)
siasiasia allineatoallineatoallineato correttamente.correttamente.correttamente. RuotareRuotareRuotare aaa manomanomano
sesese necessario.necessario.necessario. CollegareCollegareCollegare lalala pompapompapompa alalal gruppogruppogruppo
riduttore,riduttore,riduttore, impegnandoimpegnandoimpegnando iii giunti.giunti.giunti.

12.12.12. ApplicareApplicareApplicare ununun frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza (blu)(blu)(blu)
eee inserireinserireinserire lelele vitivitiviti deldeldel corpocorpocorpo (117).(117).(117). SerrareSerrareSerrare perperper circacircacirca
555 girigirigiri allaallaalla volta,volta,volta, ininin sequenzasequenzasequenza incrociata,incrociata,incrociata, perchéperchéperché
ingraniingraniingrani correttamentecorrettamentecorrettamente nelnelnel giunto.giunto.giunto. SerrareSerrareSerrare finofinofino aaa
unaunauna coppiacoppiacoppia dididi 15-1815-1815-18 N•mN•mN•m (130-160(130-160(130-160 in-lb)in-lb)in-lb)

13.13.13. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi dididi applicareapplicareapplicare l'O-ringl'O-ringl'O-ring (134)(134)(134) sulsulsul tappotappotappo
(124).(124).(124). InstallareInstallareInstallare ililil tappotappotappo eee serrareserrareserrare aaa unaunauna coppiacoppiacoppia
dididi 20–3420–3420–34 N•mN•mN•m (15-25(15-25(15-25 piedi-lb).piedi-lb).piedi-lb).

14.14.14. VedereVedereVedere RimontaggioRimontaggioRimontaggio delledelledelle membranemembranemembrane,,, pagepagepage 151515 eee
RimontaggioRimontaggioRimontaggio delledelledelle valvolevalvolevalvole dididi ritegno,ritegno,ritegno, pagepagepage 121212...
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SostituireSostituireSostituire ililil cuscinettocuscinettocuscinetto centralecentralecentrale

NOTA:NOTA:NOTA: SeguireSeguireSeguire questaquestaquesta proceduraproceduraprocedura solosolosolo sesese sisisi sospettasospettasospetta
checheche ililil cuscinettocuscinettocuscinetto centralecentralecentrale siasiasia danneggiato.danneggiato.danneggiato. LaLaLa
manutenzionemanutenzionemanutenzione dididi routineroutineroutine delladelladella pompapompapompa nonnonnon richiederichiederichiede
lalala sostituzionesostituzionesostituzione deldeldel cuscinetto.cuscinetto.cuscinetto. SaràSaràSarà necessarionecessarionecessario ililil kitkitkit
attrezziattrezziattrezzi perperper lalala riparazioneriparazioneriparazione delladelladella sezionesezionesezione centrale,centrale,centrale,
codicecodicecodice 24Y627.24Y627.24Y627. SaràSaràSarà inoltreinoltreinoltre necessarionecessarionecessario ililil kitkitkit
estrattoriestrattoriestrattori perperper cuscinetticuscinetticuscinetti 17J718.17J718.17J718. L'attrezzoL'attrezzoL'attrezzo (A)(A)(A) èèè
statostatostato progettatoprogettatoprogettato perperper l'usol'usol'uso conconcon questoquestoquesto estrattoreestrattoreestrattore perperper
cuscinetti.cuscinetti.cuscinetti.

1.1.1. AttenersiAttenersiAttenersi allaallaalla proceduraproceduraprocedura descrittadescrittadescritta ininin
SmontaggioSmontaggioSmontaggio delladelladella sezionesezionesezione centralecentralecentrale,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. BloccareBloccareBloccare ililil corpocorpocorpo centralecentralecentrale (101)(101)(101) ininin unaunauna morsamorsamorsa conconcon
unaunauna delledelledelle boccoleboccoleboccole rivoltarivoltarivolta versoversoverso l'alto.l'alto.l'alto.

3.3.3. PosizionarePosizionarePosizionare l'attrezzol'attrezzol'attrezzo dididi riparazioneriparazioneriparazione (A)(A)(A) sulsulsul corpocorpocorpo
conconcon ililil latolatolato scanalatoscanalatoscanalato rivoltorivoltorivolto versoversoverso ililil basso.basso.basso.

4.4.4. RimuovereRimuovereRimuovere lalala boccolaboccolaboccola (C).(C).(C). UtilizzareUtilizzareUtilizzare iii foriforifori
superiorisuperiorisuperiori sullasullasulla ganasciaganasciaganascia dididi mediemediemedie dimensionidimensionidimensioni
eee iii foriforifori interniinterniinterni dell'estrattore.dell'estrattore.dell'estrattore. AssicurarsiAssicurarsiAssicurarsi checheche
lelele ganasceganasceganasce impegninoimpegninoimpegnino ililil bordobordobordo inferioreinferioreinferiore delladelladella
boccola.boccola.boccola. UnaUnaUna voltavoltavolta estrattaestrattaestratta unaunauna boccola,boccola,boccola, ruotareruotareruotare
ililil corpocorpocorpo eee ripetereripetereripetere l'operazionel'operazionel'operazione perperper l'altral'altral'altra boccola.boccola.boccola.

5.5.5. PosizionarePosizionarePosizionare ililil corpocorpocorpo centralecentralecentrale (101)(101)(101) nellanellanella morsamorsamorsa
conconcon ililil latolatolato cuscinettocuscinettocuscinetto (D)(D)(D) versoversoverso ililil basso.basso.basso.

6.6.6. PosizionarePosizionarePosizionare l'attrezzol'attrezzol'attrezzo dididi riparazioneriparazioneriparazione (A)(A)(A) sulsulsul corpocorpocorpo
conconcon ililil latolatolato aaa gradinigradinigradini rivoltorivoltorivolto versoversoverso ililil basso.basso.basso.

7.7.7. RimuovereRimuovereRimuovere ililil cuscinettocuscinettocuscinetto (D).(D).(D). UtilizzareUtilizzareUtilizzare iii foriforifori
inferioriinferioriinferiori sullasullasulla ganasciaganasciaganascia dididi mediemediemedie dimensionidimensionidimensioni eee iii
foriforifori esterniesterniesterni dell'estrattore.dell'estrattore.dell'estrattore.

8.8.8. UtilizzareUtilizzareUtilizzare unaunauna pressapressapressa aaa calcatoiocalcatoiocalcatoio perperper montaremontaremontare ililil
nuovonuovonuovo cuscinettocuscinettocuscinetto (D)(D)(D) nelnelnel corpocorpocorpo centralecentralecentrale (101).(101).(101).
PremerePremerePremere ililil cuscinettocuscinettocuscinetto controcontrocontro lalala spallaspallaspalla nelnelnel corpocorpocorpo
centrale.centrale.centrale.
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9.9.9. UtilizzareUtilizzareUtilizzare unaunauna pressapressapressa aaa calcatoiocalcatoiocalcatoio eee l'attrezzol'attrezzol'attrezzo perperper
montaggiomontaggiomontaggio aaa pressionepressionepressione (E)(E)(E) perperper montaremontaremontare lelele dueduedue
boccoleboccoleboccole (C).(C).(C). MontareMontareMontare lelele boccoleboccoleboccole aaa filofilofilo conconcon ililil corpocorpocorpo
centralecentralecentrale (101).(101).(101).

10.10.10. AttenersiAttenersiAttenersi allaallaalla proceduraproceduraprocedura descrittadescrittadescritta ininin
RimontaggioRimontaggioRimontaggio delladelladella sezionesezionesezione centralecentralecentrale,,, pagepagepage 191919...
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SostituireSostituireSostituire ililil compressorecompressorecompressore

PerPerPer evitareevitareevitare infortuniinfortuniinfortuni dovutidovutidovuti aaa incendi,incendi,incendi, esplosioneesplosioneesplosione ooo
folgorazione,folgorazione,folgorazione, tuttituttitutti iii collegamenticollegamenticollegamenti elettricielettricielettrici devonodevonodevono
essereessereessere eseguitieseguitieseguiti dadada ununun elettricistaelettricistaelettricista qualificatoqualificatoqualificato ededed
essereessereessere conformiconformiconformi aaa tuttituttitutti iii codicicodicicodici eee alleallealle normenormenorme locali.locali.locali.

1.1.1. RimuovereRimuovereRimuovere lalala linealinealinea dell'ariadell'ariadell'aria (A1)(A1)(A1) daldaldal
compressore.compressore.compressore. ScollegareScollegareScollegare iii filifilifili deldeldel compressorecompressorecompressore
ininin corrispondenzacorrispondenzacorrispondenza delladelladella morsettieramorsettieramorsettiera (L1,(L1,(L1, L2L2L2 eee
terra).terra).terra). RimuovereRimuovereRimuovere lelele quattroquattroquattro vitivitiviti ededed estrarreestrarreestrarre conconcon
attenzioneattenzioneattenzione ililil compressorecompressorecompressore dalladalladalla suasuasua cassa.cassa.cassa.

2.2.2. UtilizzareUtilizzareUtilizzare lelele 444 vitivitiviti eee lelele 444 rondellerondellerondelle perperper installareinstallareinstallare
ililil nuovonuovonuovo compressore.compressore.compressore. ApplicareApplicareApplicare aiaiai filettifilettifiletti ununun
frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza (blu).(blu).(blu). CollegareCollegareCollegare
lalala linealinealinea dell'ariadell'ariadell'aria dadada A1A1A1 adadad A1,A1,A1, comecomecome mostratomostratomostrato ininin
figura.figura.figura.

3.3.3. CollegareCollegareCollegare iii filifilifili deldeldel nuovonuovonuovo compressorecompressorecompressore allaallaalla
morsettiera,morsettiera,morsettiera, comecomecome mostratomostratomostrato ininin figura.figura.figura.

4.4.4. RiportareRiportareRiportare lalala pompapompapompa nellanellanella suasuasua posizioneposizioneposizione dididi
montaggio.montaggio.montaggio. FissarlaFissarlaFissarla conconcon lelele 888 viti.viti.viti.

5.5.5. ApplicareApplicareApplicare dididi nuovonuovonuovo tensionetensionetensione allaallaalla pompa.pompa.pompa.

L1

L2

B

A

LEGENDALEGENDALEGENDA
AAA All'alimentazioneAll'alimentazioneAll'alimentazione
BBB AlAlAl controllercontrollercontroller
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PartiPartiParti
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Parti

RiferimentoRiferimentoRiferimento rapidorapidorapido alleallealle componenticomponenticomponenti eee aiaiai kitkitkit 1040FG1040FG1040FG

Utilizzare questa tabella come riferimento rapido per parti/kit. Vedere le pagine indicate nella tabella per una
descrizione completa del contenuto dei kit.

Rif.Rif.Rif. Parte/KitParte/KitParte/Kit DescrizioneDescrizioneDescrizione QtàQtàQtà
1 — — — MODULO, trasmissione 1
2 277262 COPERCHIO, fluido 2

COLLETTORE, uscita;
acciaio inossidabile

277266 Flangia

3

24U581 DIN

1

COLLETTORE, ingresso,
INOX

277265 Flangia

4

24U580 DIN

1

5 15G698 MORSETTO, coperchio 2
6 620223 MORSETTO, TriClamp 4
7 25A276 SEDE, comprende gli

O-ring (rif. 9); vedere
pagina 28

4

SFERE, valvola di ritegno
15H832 Policloroprene pesato
112088 PTFE

8

112092 Santoprene

4

O-RING, collettore‡
15J280* PTFE

9

15H827* EPDM

4

10 15C039 PIASTRA, lato fluido,
acciaio inossidabile, per
membrane PT e SP

2

PIASTRA, lato aria;
alluminio

188607 per membrane PT e SP

11

15H809 per membrane PO

2

MEMBRANA, kit; vedere
pagina 29

25A297 Santoprene standard (SP)
25A296 PTFE sovrastampato (PO)

12

25A298 PTFE/EPDM in 2 pezzi
(PT)

1 kit

Rif.Rif.Rif. Parte/KitParte/KitParte/Kit DescrizioneDescrizioneDescrizione QtàQtàQtà
13 15H985 MEMBRANA, riserva,

compresa con la
membrana PT (rif. 12).

2

14 24C099 BULLONE, membrana; kit;
comprende O-ring (rif. 15);
non per membrane formate
a immersione (PO)

2

15 104319
o
nessuno

PREMIGUARNIZIONE,
O-ring (rif. 12); non per
membrane formate ad
immersione (PO)

2

19� 17D277 ETICHETTA, sicurezza 1
27 24Y914 STAFFA, montaggio

riduttore, comprende 27a,
27b, 27c

1

27a 17J526 VITE, brugola, testa
esagonale, 5/16–18 x 1,5
in.

4

27b 112904 RONDELLA, blocco 4
27c 105473 RONDELLA, piana, 4

28 24Y986 CENTRALINA,
pneumatica, comprende
28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 VITE, a brugola, testa
cilindrica; 10-24 x 3/4 in.

4

28b 513505 RONDELLA 8
28c 17J079 DADO 4

33� 17D278 ETICHETTA, sicurezza,
multilingue, inviate sfuse

1

� Le etichette, i segnali, le targhette e le schede di
sicurezza di ricambio sono disponibili senza costi
aggiuntivi.

* Incluse nel kit di riparazione della sezione del
fluido, che può essere acquistato separatamente.

‡ È disponibile un’alternativa di quattro o-ring PTFE
incapsulati in fluoroelastomero nel kit 24Z915,
acquistabile separatamente.
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Parti

RiferimentoRiferimentoRiferimento rapidorapidorapido alleallealle componenticomponenticomponenti eee aiaiai kitkitkit 1040HS1040HS1040HS eee 1040PH1040PH1040PH

Utilizzare questa tabella come riferimento rapido per parti/kit. Vedere le pagine indicate nella tabella per una
descrizione completa del contenuto dei kit.

Rif.Rif.Rif. Parte/KitParte/KitParte/Kit DescrizioneDescrizioneDescrizione QtàQtàQtà
1 — — — MODULO, trasmissione 1
2 COPERCHIO, fluido 2

25N995 HS
25P040 PH

COLLETTORE, di uscita
25P019 HS

3

25P045 PH

1

COLLETTORE,
aspirazione

25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 MORSETTO, coperchio 2
6 500984 MORSETTO, TriClamp 4
7 25P089 FERMO DELLA SFERA 4
8* — — — SFERE, ritegno,

confezione di 4; vedere
pagina 32

1

9* — — — GUARNIZIONE,
confezione da 4; vedere
pagina 32

1

10 15C039 PIASTRA, membrana, lato
fluido, acciaio inossidabile;
(non per membrane
formate ad immersione)

2

PIASTRA, lato aria;
alluminio

188607 per membrane con bullone

11

15H809 per membrane PO

2

12* — — — MEMBRANA, kit; vedere
pagina 29

1

13* 15H985 MEMBRANA, riserva,
compresa con la
membrana PT (rif. 12).

2

Rif.Rif.Rif. Parte/KitParte/KitParte/Kit DescrizioneDescrizioneDescrizione QtàQtàQtà
14 24C099 VITE, membrana; kit;

comprende l'O-ring (rif. 15)
2

15* 104319
o
nessuno

GUARNIZIONE, O-ring,
per i modelli con
membrana in Santoprene
o PTFE/EPDM in 2 pezzi
(rif. 12)

2

19� 17D277 ETICHETTA, sicurezza 1
27 24Y914 STAFFA, montaggio

riduttore, comprende 27a,
27b, 27c

1

27a 17J526 VITE, brugola, testa
esagonale, 5/16–18 x 1,5
in.

4

27b 112904 RONDELLA, blocco 4
27c 105473 RONDELLA, piana, 4

28 24Y986 CENTRALINA,
pneumatica, comprende
28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 VITE, a brugola, testa
cilindrica; 10-24 x 3/4 in.

4

28b 513505 RONDELLA 8
28c 17J079 DADO 4

33� 17D278 ETICHETTA, sicurezza,
multilingue, inviate sfuse

1

� Le etichette, i segnali, le targhette e le schede di
sicurezza di ricambio sono disponibili senza costi
aggiuntivi.

* Incluse nel kit di riparazione della sezione del
fluido, che può essere acquistato separatamente.
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ModuloModuloModulo dididi trasmissionetrasmissionetrasmissione

1
ApplicareApplicareApplicare ununun compostocompostocomposto frenafilettifrenafilettifrenafiletti dididi mediamediamedia resistenzaresistenzaresistenza (blu)(blu)(blu) sullesullesulle filettature.filettature.filettature.
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RifRifRif ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione Q.tàQ.tàQ.tà
CORPO, parte centrale,
gruppo; comprende gli
articoli (rif. 123, 124, 134)

24Y781 Alluminio (AAA)

101

24Y899 Acciaio inossidabile (SSS)

1

102 24Y565 PISTONE, kit 1
VITE, cuscinetto;
comprende il rif. 107
e il rif. 108

24Y532 per corpo centrale in
alluminio (AAA)

106

24Y533 per corpo centrale in
acciaio inossidabile (SSS)

1

107 17B332 CUSCINETTO, organo
condotto, compreso con
rif. 106

1

108 116291 O-RING, dimensione
019, fluoroelastomero;
compreso con rif. 106

1

109† 102769 O-RING, misura 153,
Buna-N

1

110† — — — CARTUCCIA, tenuta 1
111† — — — TENUTA, radiale,

comprende anello di
tenuta (rif. 111a)

1

111a† — — — Anello di tenuta 1
112 24Y524 ALBERO, trasmissione,

gruppo; comprende
anello di tenuta (rif. 109),
cartuccia (rif. 110) e
tenuta (rif. 111 e 111a)

1

113 24Y522 GIUNTO, albero 1
114 24Y521 GIUNTO, riduttore;

comprende la vite (rif.
115)

1

115 17F767 VITE, testa cava
esagonale, M10 x 30
mm

1

ALLOGGIAMENTO,
allineamento, gruppo;
comprende le viti (rif. 117
e 128) e il coperchio di
accesso (rif. 126)

25A273 Alluminio (A04xA04xA04x)

116

25A272 Acciaio inossidabile
(S04xS04xS04x)

1

117 17J299 VITE, testa cava
esagonale, M6 x 40
mm

4

RifRifRif ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione Q.tàQ.tàQ.tà
RIDUTTORE,

24Y913 per motore BLDC (A04B,A04B,A04B,
S04BS04BS04B)

25C166 NEMA (A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

25C167 IEC (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

119 — — — RONDELLA 4
120 — — — VITE, a brugola, testa

esagonale, M6 x 16 mm
2

122 — — — VITE, a brugola, testa
esagonale, M6 x 20 mm

2

123 24D735 TAPPO, tubo, senza testa 1
124 24Y534 TAPPO, accesso

anteriore, comprende
anello di tenuta (rif. 134)

1

125 116343 VITE, messa a terra; M5
x 0,8

1

126 25F274 COPERCHIO, accesso;
comprende art. (rif. 128,
129, 133)

1

127 24Y780 MOTORE, BLDC 1
128 — — — VITE, testa tonda, M6 x 6

mm
2

129 — — — RONDELLA 2
130 120812 TENUTA, O-ring,

dimensione 048, Buna-N
1

131 112343 GUARNIZIONE, anello di
tenuta

1

132‡ — — — VITE, a brugola, testa
esagonale, 3/8–16 x 1 in.
(solo BLDC)

4

133 — — — GUARNIZIONE 1
134 558730 ANELLO DI TENUTA 1
135‡ — — — CONTRORONDELLA,

5/16 in. (solo BLDC)
4

139 17J099 ANELLO, sollevamento 1
140 17J467 RACCORDO, 1/8 npt 1
141 113308 RACCORDO, gomito 1
142 C12509 TUBO 1
143 25F022 MOTORIDUTTORE, CA;

comprende art. (rif. 119,
120, 122)

1

144� 15J075 ETICHETTA, sicurezza 1

� Le etichette, le targhette, i segnali e le schede di
sicurezza sono disponibili senza costi aggiuntivi.
† Queste parti sono comprese nel kit di riparazione
per tenute dell'albero 24Y536.
‡ Compreso nel kit motore 24Y780.
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Parti

RifRifRif ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione Q.tàQ.tàQ.tà
201 24Y923 CARRELLO (comprende gli

articoli a-g)
1

202 See table POMPA 1
203 — — — VITE, a testa esagonale, 5/16 4
204 — — — RONDELLA, piana, 5/16 8
205 — — — RONDELLA, elastica di

sicurezza, 5/16
4

206 — — — DADO, esagonale, 5/16 4
207 24Y514 CONTROLLER, motore Graco 1
208 — — — VITE, brugola, testa a esagono

incassato, n. 10
8

212 17L371 CAVO, compressore 1
213 17L369 CAVO, motore 1
214 17K777 CAVO, comunicazione M12 1
215 — — — PASSACAVO, cavo

alimentazione
1

216 Vedere
tabella

CAVO, alimentazione, 120 V 1

217� 17B772 ETICHETTA, sicurezza 1
218 — — — RONDELLA, piana, n. 10 16
219 — — — DADO, di blocco n. 10 8
220 — — — VITE, brugola, testa a esagono

incassato 1/4"
4

221 — — — RONDELLA, piana 1/4” 8
222 — — — DADO, di blocco 1/4" 4
223 24Y986 CONTROLLO, pneumatico 1
224 Vedere

tabella
Compressore 1

� Le etichette, i segnali, le targhette e le schede di
sicurezza sono disponibili senza costi aggiuntivi.

ModelloModelloModello
carrellocarrellocarrello

ModelloModelloModello
delladelladella
pompapompapompa

CompressoreCompressoreCompressore CavoCavoCavo dididi
alimen-alimen-alimen-
tazionetazionetazione

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NessunoNessunoNessuno

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NessunoNessunoNessuno

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NessunoNessunoNessuno

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV NessunoNessunoNessuno
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CarrelloCarrelloCarrello

Questo elenco dei componenti si riferisce all'art. 201.

Rif.Rif.Rif. ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione Q.tàQ.tàQ.tà

A — — — ◊ TELAIO, carrello 1

B — — — † ◊ RONDELLA, piana 4

C — — — † ◊ RONDELLA, elastica 4

D — — — † ◊ RUOTA 2

E — — — † ◊ E-RING 2

F 17H262◊ ASSE 1

G — — — † ◊ CUSCINETTO 2

† I componenti sono compresi nel kit ruote 24Z092 (un solo lato).
◊ Tutti i componenti sono compresi nel kit carrello 24Y923.
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SediSediSedi eee sferesferesfere dididi ritegnoritegnoritegno
Codice di configurazione di esempio
Modello
della
pompa

Materiale
della
sezione
a
contatto
con il
fluido

Trasmi-
ssione

Materiale
della
sezione
centrale

Riduttore e
motore

Collettori e
coperchi del
fluido

Sedi Sfere Membrane Guarnizioni
collettore

Certifi-
cazione

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

KitKitKit sferesferesfere

MaterialeMaterialeMateriale
delladelladella sferasferasfera

KitKitKit

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

I kit comprendono:

• 4 sfere (8)

KitKitKit sede,sede,sede, solosolosolo 104010401040 FGFGFG

SSSSSS 25A276

I kit comprendono:

• 4 sedi acciaio inossidabile
(7)

• 4 O-ring in PTFE (9)
• 4 O-ring in EPDM (9)

KitKitKit guarnizioneguarnizioneguarnizione sanitariasanitariasanitaria solosolosolo perperper
pompepompepompe 104010401040 HS/PHHS/PHHS/PH

MaterialeMaterialeMateriale
guarnizi-guarnizi-guarnizi-
oneoneone

KitKitKit

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT/EP*PT/EP*PT/EP* 26A913

*Guarnizioni incollate in
PTFE/EPDM disponibili solo
come parti di ricambio.

I kit comprendono:

• 4 guarnizioni (9)
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MembraneMembraneMembrane
Codice di configurazione di esempio
Modello
della
pompa

Materiale
della
sezione
a
contatto
con il
fluido

Tras-
mis-
sione

Materiale
della
sezione
centrale

Riduttore e
motore

Collettori e
coperchi del
fluido

Sedi Sfere Membrane Guarnizioni
del
collettore

Certifi-
cazione

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

KitKitKit membranamembranamembrana conconcon bullonibullonibulloni passantipassantipassanti

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (solo HS, PH)

PTPTPT 25A298 (solo FG)

SPSPSP 25P132

I kit comprendono:

• 2 membrane (12)

• 2 basi per membrane (13), se presenti

• 1 pacchetto di sigillante anaerobico

• 2 O-ring

KitKitKit dididi membranemembranemembrane sovrastampatesovrastampatesovrastampate

POPOPO 25P133

I kit comprendono:

• 2 membrane sovrastampate (12) con viti di fermo (S)
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KitKitKit dididi riparazioneriparazioneriparazione deldeldel fluidofluidofluido

Le descrizioni del kit appaiono nel seguente ordine:
Modello pompa, materiale sede, materiale sfera,
materiale membrana, materiale guarnizione. Ad
esempio, 1040HS-PH --,PT,PO,EP. Fare riferimento
a Matrice del codice di configurazione per le pompe
FG, page 6 e Matrice del codice di configurazione
per pompe HS e PH, page 7 per definire i
componenti.

KitKitKit dididi riparazioneriparazioneriparazione delladelladella sezionesezionesezione deldeldel fluido,fluido,fluido, solosolosolo perperper
pompepompepompe HSHSHS eee PHPHPH

KitKitKit DescrizioneDescrizioneDescrizione QtàQtàQtà

25R670 1040HS-PH --,BN,BN,BN 1

25R672 1040HS-PH --,CW,SP,EP 1

25R674 1040HS-PH --,PT,PO,EP 1

25R675 1040HS-PH --,PT,PS,EP 1

25R676 1040HS-PH --,PT,SP,EP 1

25R678 1040HS-PH --,SP,SP,EP 1

I kit comprendono:

• 4 sfere (8)

• 2 membrane (12)

• 2 basi per membrane (13), se presenti

• 4 guarnizioni

• 1 pacchetto di sigillante anaerobico

• 2 O-ring

KitKitKit dididi riparazioneriparazioneriparazione delladelladella sezionesezionesezione deldeldel fluido,fluido,fluido, solosolosolo perperper
pompepompepompe FGFGFG

KitKitKit DescrizioneDescrizioneDescrizione QtàQtàQtà

FK1232 1040FG --,CW,SP,EP 1

FK1113 1040FG --,PT,PO,PT 1

FK1111 1040FG --,PT,PT,PT 1

FK1222 1040FG --,SP,SP,EP 1

I kit comprendono:

• 4 sfere (8)

• 2 membrane (12)

• 2 basi per membrane (13), se presenti

• 4 O-ring

• 1 pacchetto di sigillante anaerobico

• 2 O-ring
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KitKitKit eee accessoriaccessoriaccessori

CaviCaviCavi deldeldel segnalesegnalesegnale dididi retroazioneretroazioneretroazione deldeldel motoremotoremotore
M12,M12,M12, 888 pinpinpin (entrambe(entrambe(entrambe lelele estremità)estremità)estremità)
ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione
17F70917F70917F709 1,01,01,0 piedi;piedi;piedi; 0,30,30,3 mmm
15Y05115Y05115Y051 9,89,89,8 piedi;piedi;piedi; 3,03,03,0 mmm
16X52116X52116X521 24,624,624,6 piedi;piedi;piedi; 7,57,57,5 mmm
16P79116P79116P791 52,552,552,5 piedi;piedi;piedi; 161616 mmm

KitKitKit dididi aggiornamentoaggiornamentoaggiornamento kitkitkit sensoresensoresensore perditeperditeperdite 24Y66124Y66124Y661
perperper aggiungereaggiungereaggiungere ununun sensoresensoresensore perditeperditeperdite aaa ununun sistemasistemasistema
esistente.esistente.esistente. ComprendeComprendeComprende ililil sensoresensoresensore perditeperditeperdite eee lalala boccola.boccola.boccola.
NOTA:NOTA:NOTA: AcquistareAcquistareAcquistare ancheancheanche ununun cavocavocavo tratratra quelliquelliquelli indicatiindicatiindicati dididi
seguito.seguito.seguito. PerPerPer iii sistemisistemisistemi conconcon ililil comandocomandocomando motoremotoremotore Graco,Graco,Graco,
ordinareordinareordinare unaunauna prolungaprolungaprolunga deldeldel cavocavocavo dalladalladalla primaprimaprima sezione.sezione.sezione.
PerPerPer iii sistemisistemisistemi conconcon VFD,VFD,VFD, ordinareordinareordinare ununun cavocavocavo collegabilecollegabilecollegabile
sulsulsul postopostoposto dalladalladalla secondasecondaseconda sezione.sezione.sezione.

SensoreSensoreSensore perdite/Caviperdite/Caviperdite/Cavi dididi prolungaprolungaprolunga PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 444 pinpinpin (entrambe(entrambe(entrambe lelele estremità)estremità)estremità)
ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione
121683121683121683 9,89,89,8 piedi;piedi;piedi; 3,03,03,0 mmm
17H34917H34917H349 24,624,624,6 piedi;piedi;piedi; 7,57,57,5 mmm
17H35217H35217H352 52,552,552,5 piedi;piedi;piedi; 161616 mmm

CaviCaviCavi sensoresensoresensore perdite;perdite;perdite; CollegabileCollegabileCollegabile sulsulsul postopostoposto (per(per(per VFD)VFD)VFD)
M8,M8,M8, 444 pinpinpin (un’estremità,(un’estremità,(un’estremità, contatticontatticontatti ininin sospensionesospensionesospensione
sull'altrasull'altrasull'altra estremità)estremità)estremità)
ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione
17H38917H38917H389 9,89,89,8 piedi;piedi;piedi; 3,03,03,0 mmm
17H39017H39017H390 24,624,624,6 piedi;piedi;piedi; 7,57,57,5 mmm
17H39117H39117H391 52,552,552,5 piedi;piedi;piedi; 161616 mmm

KitKitKit compressorecompressorecompressore 24Y54424Y54424Y544 (120(120(120 V)V)V) eee 24Y54524Y54524Y545 (240(240(240 V)V)V)
IlIlIl kitkitkit contienecontienecontiene solosolosolo ununun compressore.compressore.compressore.

KitKitKit dididi aggiornamentoaggiornamentoaggiornamento compressorecompressorecompressore 24Y92124Y92124Y921 (120(120(120 V)V)V) eee
24Y92224Y92224Y922 (240(240(240 V)V)V)
kitkitkit dididi upgradeupgradeupgrade includonoincludonoincludono compressore,compressore,compressore, involucroinvolucroinvolucro deldeldel
compressore,compressore,compressore, staffestaffestaffe eee vitivitiviti dididi montaggio.montaggio.montaggio.

KitKitKit attrezziattrezziattrezzi perperper lalala riparazioneriparazioneriparazione delladelladella sezionesezionesezione centralecentralecentrale
24Y62724Y62724Y627
ComprendeComprendeComprende gligligli attrezziattrezziattrezzi necessarinecessarinecessari perperper rimuovererimuovererimuovere ililil
cuscinettocuscinettocuscinetto dalladalladalla sezionesezionesezione centrale.centrale.centrale.

KitKitKit estrattoreestrattoreestrattore perperper cuscinetticuscinetticuscinetti 17J71817J71817J718
ComprendeComprendeComprende ununun setsetset dididi estrattoriestrattoriestrattori perperper cuscinetticuscinetticuscinetti
intercambiabili.intercambiabili.intercambiabili.

CavoCavoCavo perperper controllocontrollocontrollo dadada PLCePLCePLCe
MMM 8,8,8, 444 pinpinpin (una(una(una estremità,estremità,estremità, contatticontatticontatti ininin sospensionesospensionesospensione
sull'altrasull'altrasull'altra estremità)estremità)estremità)

ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione
17H36517H36517H365 9,89,89,8 piedi;piedi;piedi; 3,03,03,0 mmm
17H36617H36617H366 24,624,624,6 piedi;piedi;piedi; 7,57,57,5 mmm
17H36717H36717H367 52,552,552,5 piedi;piedi;piedi; 161616 mmm

CaviCaviCavi dadada controllercontrollercontroller aaa motoremotoremotore
CavoCavoCavo preassemblatopreassemblatopreassemblato perperper collegarecollegarecollegare ililil controllercontrollercontroller
deldeldel motoremotoremotore alalal motore.motore.motore. IncludeIncludeInclude cavo,cavo,cavo, pressacavipressacavipressacavi eee
terminali.terminali.terminali.
ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione
17L36817L36817L368 1,01,01,0 piedi;piedi;piedi; 0,30,30,3 mmm
17S30617S30617S306 9,89,89,8 piedi;piedi;piedi; 3,03,03,0 mmm

CaviCaviCavi dadada compressorecompressorecompressore aaa controllercontrollercontroller
CavoCavoCavo preassemblatopreassemblatopreassemblato perperper collegarecollegarecollegare ililil compressorecompressorecompressore
alalal controllercontrollercontroller deldeldel motore.motore.motore. IncludeIncludeInclude cavo,cavo,cavo, pressacavipressacavipressacavi
eee terminali.terminali.terminali.
ParteParteParte DescrizioneDescrizioneDescrizione
17L37017L37017L370 2,02,02,0 piedi;piedi;piedi; 0,60,60,6 mmm
17S30817S30817S308 9,89,89,8 piedi;piedi;piedi; 3,03,03,0 mmm

KitKitKit comandocomandocomando motoremotoremotore GracoGracoGraco 24Y51424Y51424Y514
III kitkitkit dididi ricambioricambioricambio comprendonocomprendonocomprendono ililil comandocomandocomando motoremotoremotore
GracoGracoGraco conconcon ililil softwaresoftwaresoftware necessario.necessario.necessario.

KitKitKit dididi aggiornamentoaggiornamentoaggiornamento softwaresoftwaresoftware 17H10417H10417H104
IlIlIl kitkitkit dididi aggiornamentoaggiornamentoaggiornamento includeincludeinclude ililil tokentokentoken softwaresoftwaresoftware eee
lelele istruzioni.istruzioni.istruzioni. NOTA:NOTA:NOTA: AcquistareAcquistareAcquistare ancheancheanche ililil kitkitkit cavocavocavo dididi
programmazioneprogrammazioneprogrammazione codicecodicecodice 24Y788.24Y788.24Y788.

KitKitKit carrellocarrellocarrello perperper usousouso sanitariosanitariosanitario 24Y92324Y92324Y923
CarrelloCarrelloCarrello ininin acciaioacciaioacciaio inossidabileinossidabileinossidabile conconcon ruote.ruote.ruote.

MotoreMotoreMotore ATEXATEXATEX perperper KitKitKit 25C08125C08125C081
(per(per(per sedisedisedi europeeeuropeeeuropee pericolose)pericolose)pericolose)

IlIlIl kitkitkit contienecontienecontiene lelele vitivitiviti inoxinoxinox dididi montaggiomontaggiomontaggio eee motore.motore.motore. IlIlIl
motoremotoremotore èèè ATEXATEXATEX classificatoclassificatoclassificato II2II2II2 GGG ExExEx ddd IIBIIBIIB T3T3T3 Gb;Gb;Gb;
IP55.IP55.IP55. LaLaLa flangiaflangiaflangia dididi montaggiomontaggiomontaggio èèè IEC90IEC90IEC90 B5B5B5 ededed èèè adattaadattaadatta
aaa pompepompepompe conconcon riduttoreriduttoreriduttore 25C16725C16725C167 eee pompepompepompe conconcon riduttoreriduttoreriduttore
eee codicicodicicodici dididi configurazioneconfigurazioneconfigurazione motoremotoremotore A04FA04FA04F e S04FS04FS04F...

KitKitKit motoremotoremotore aaa provaprovaprova dididi esplosioneesplosioneesplosione 25C08225C08225C082
(per(per(per sedisedisedi nordamericanenordamericanenordamericane pericolose)pericolose)pericolose)

IlIlIl kitkitkit contienecontienecontiene lelele vitivitiviti inoxinoxinox dididi montaggiomontaggiomontaggio eee motore.motore.motore. IlIlIl
motoremotoremotore èèè classificatoclassificatoclassificato ClasseClasseClasse III GruppoGruppoGruppo CCC &&& D;D;D; ClasseClasseClasse
IIIIII GruppoGruppoGruppo FFF &&& G;G;G; IP54.IP54.IP54. LeLeLe dimensionidimensionidimensioni delladelladella flangiaflangiaflangia
dididi montaggiomontaggiomontaggio sonosonosono NEMANEMANEMA 565656 CCC eee sisisi adattanoadattanoadattano alalal
riduttoreriduttoreriduttore 25C16625C16625C166 eee aaa pompepompepompe conconcon riduttoreriduttoreriduttore eee codicicodicicodici dididi
configurazioneconfigurazioneconfigurazione motoremotoremotore A04EA04EA04E eee A04FA04FA04F...
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Specifiche tecniche

SpecificheSpecificheSpecifiche tecnichetecnichetecniche
PompaPompaPompa elettricaelettricaelettrica aaa doppiadoppiadoppia membranamembranamembrana SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e

USUSUS MetricoMetricoMetrico

PressionePressionePressione massimamassimamassima dididi esercizioesercizioesercizio deldeldel fluidofluidofluido 707070 psipsipsi 0,480,480,48 MPa,MPa,MPa, 4,84,84,8 barbarbar
RangeRangeRange operativooperativooperativo delladelladella pressionepressionepressione dell'ariadell'ariadell'aria DaDaDa 202020 aaa 808080 psipsipsi DaDaDa 0,140,140,14 0,550,550,55 MPa;MPa;MPa; dadada

1,41,41,4 aaa 5,55,55,5 barbarbar
DimensioniDimensioniDimensioni dell’ingressodell’ingressodell’ingresso dell’ariadell’ariadell’aria 3/83/83/8 in.in.in. npt(f)npt(f)npt(f)
ConsumoConsumoConsumo d'ariad'ariad'aria

120V120V120V CompressoreCompressoreCompressore <<< 0,80,80,8 cfmcfmcfm <<< 22,122,122,1 lpmlpmlpm
240V240V240V CompressoreCompressoreCompressore <<< 0,70,70,7 cfmcfmcfm <<< 19,519,519,5 lpmlpmlpm

AltezzaAltezzaAltezza dididi aspirazioneaspirazioneaspirazione massimamassimamassima (ridotta(ridotta(ridotta sesese lelele sferesferesfere nonnonnon rientranorientranorientrano
correttamentecorrettamentecorrettamente nellenellenelle sedisedisedi aaa causacausacausa dell'usuradell'usuradell'usura delledelledelle sferesferesfere stessestessestesse ooo delledelledelle
sedi,sedi,sedi, deldeldel pesopesopeso leggeroleggeroleggero delledelledelle sferesferesfere ooo dell'estremadell'estremadell'estrema velocitàvelocitàvelocità deideidei cicli)cicli)cicli)

AAA umido:umido:umido: 292929 piedipiedipiedi
AAA secco:secco:secco: 161616 piedipiedipiedi

AAA umido:umido:umido: 8,88,88,8 m.m.m.
AAA secco:secco:secco: 4,94,94,9 mmm

DimensioneDimensioneDimensione massimamassimamassima deideidei solidisolidisolidi pompabilipompabilipompabili

1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 in.in.in. 3,23,23,2 mmmmmm
1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0,420,420,42 in.in.in. 10.710.710.7 mmmmmm

TemperaturaTemperaturaTemperatura ariaariaaria ambienteambienteambiente minimaminimaminima perperper ililil funzionamentofunzionamentofunzionamento eee lololo
stoccaggio.stoccaggio.stoccaggio.
NOTA:NOTA:NOTA: L'esposizioneL'esposizioneL'esposizione aaa temperaturetemperaturetemperature estremamenteestremamenteestremamente bassebassebasse puòpuòpuò
causarecausarecausare dannidannidanni aiaiai componenticomponenticomponenti ininin plastica.plastica.plastica.

323232 °F–104°F–104°F–104 °F°F°F 000 °C–40°C–40°C–40 °C°C°C

PompantePompantePompante perperper fluidifluidifluidi perperper ciclociclociclo 0,100,100,10 gallonigallonigalloni 0,380,380,38 litrilitrilitri
PortataPortataPortata aaa flussoflussoflusso liberoliberoliberomassimamassimamassima 353535 gpm*gpm*gpm* 132,5132,5132,5 lpm*lpm*lpm*
VelocitàVelocitàVelocitàmassimamassimamassimapompapompapompa 280280280 cpmcpmcpm
DimensioneDimensioneDimensione ingresso/uscitaingresso/uscitaingresso/uscita fluidofluidofluido
GradoGradoGrado alimentarealimentarealimentare FlangiaFlangiaFlangia sanitariasanitariasanitaria dadada 1,51,51,5 in.in.in. ooo DINDINDIN 118511185111851 dadada 404040 mmmmmm
HighHighHigh sanitationsanitationsanitation ooo farmaceuticafarmaceuticafarmaceutica FlangiaFlangiaFlangia sanitariasanitariasanitaria dadada 1,51,51,5 in.in.in. ooo DINDINDIN 118511185111851 dadada 404040 mmmmmm
MotoreMotoreMotore elettricoelettricoelettrico

CA,CA,CA, StandardStandardStandard CECECE (((04A04A04A)))
PotenzaPotenzaPotenza 222 HPHPHP
SpeedSpeedSpeed (Velocità)(Velocità)(Velocità) 180018001800 giri/mingiri/mingiri/min (60(60(60 Hz)Hz)Hz) ooo 150015001500 giri/mingiri/mingiri/min (50(50(50 Hz)Hz)Hz)

RapportoRapportoRapporto dididi trasmissionetrasmissionetrasmissione 8,168,168,16
TensioneTensioneTensione TrifaseTrifaseTrifase 230230230 V/TrifaseV/TrifaseV/Trifase 460460460 VVV
BLDCBLDCBLDC (((04B04B04B)))

PotenzaPotenzaPotenza 2,22,22,2 CVCVCV
SpeedSpeedSpeed (Velocità)(Velocità)(Velocità) 360036003600 giri/mingiri/mingiri/min

RapportoRapportoRapporto dididi trasmissionetrasmissionetrasmissione 11,8611,8611,86
TensioneTensioneTensione 320320320 VCCVCCVCC
RiduttoreRiduttoreRiduttore senzasenzasenza motoremotoremotore

NEMANEMANEMA (04E)(04E)(04E)
PiastraPiastraPiastra dididimontaggiomontaggiomontaggio NEMANEMANEMA 565656 CCC
RapportoRapportoRapporto dididi trasmissionetrasmissionetrasmissione 18,0818,0818,08
IECIECIEC (((04F04F04F)))
PiastraPiastraPiastra dididimontaggiomontaggiomontaggio IECIECIEC 909090
RapportoRapportoRapporto dididi trasmissionetrasmissionetrasmissione 18,0818,0818,08
DatiDatiDati sullasullasulla rumorositàrumorositàrumorosità
PotenzaPotenzaPotenza sonorasonorasonora (misurata(misurata(misurata ininin basebasebase alloalloallo standardstandardstandard ISOISOISO 961496149614---2)2)2)

aaa unaunauna pressionepressionepressione deldeldel fluidofluidofluido dididi 707070 psipsipsi eee 505050 cpmcpmcpm 717171 dBadBadBa
aaa unaunauna pressionepressionepressione deldeldel fluidofluidofluido dididi 303030 psipsipsi eee 280280280 cpmcpmcpm (flusso(flusso(flusso massimo)massimo)massimo) 949494 dBadBadBa
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PompaPompaPompa elettricaelettricaelettrica aaa doppiadoppiadoppia membranamembranamembrana SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e
USUSUS MetricoMetricoMetrico

PressionePressionePressione sonorasonorasonora [misurata[misurata[misurata aaa 3,283,283,28 piedipiedipiedi (1(1(1 m)m)m) dall'apparecchiatura]dall'apparecchiatura]dall'apparecchiatura]
aaa unaunauna pressionepressionepressione deldeldel fluidofluidofluido dididi 707070 psipsipsi eee 505050 cpmcpmcpm 616161 dBadBadBa
aaa unaunauna pressionepressionepressione deldeldel fluidofluidofluido dididi 303030 psipsipsi eee 280280280 cpmcpmcpm (flusso(flusso(flusso pieno)pieno)pieno) 848484 dBadBadBa

*** VariaVariaVaria ininin basebasebase alalal modello.modello.modello. VedereVedereVedere lelele tabelletabelletabelle delledelledelle prestazioniprestazioniprestazioni relativerelativerelative alalal proprioproprioproprio modello.modello.modello.

PesiPesiPesi
Materiale della pompa Motore/Riduttore

AC NEMA IEC BLDC+
NEMA

Sezione del fluido
Sezione
centrale lb kg lb kg lb kg lb kg

Alluminio 136 62 99 45 104 47 120 54
Grado alimentare Acciaio

inossidabile
166 75 129 58 134 61 150 68

Alluminio 147 67 110 50 115 52 131 59
High sanitation o
farmaceutico Acciaio

inossidabile
157 80 140 63 145 66 161 73

USUSUS MetricoMetricoMetrico
PesoPesoPeso

CompressoreCompressoreCompressore 282828 lblblb 131313 kgkgkg
VFDVFDVFD GracoGracoGraco 666 lblblb 333 kgkgkg
ComandoComandoComando motoremotoremotore GracoGracoGraco 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
CARRELLOCARRELLOCARRELLO 333333 lblblb 151515 kgkgkg
PartiPartiParti aaa contattocontattocontatto conconcon ililil fluidofluidofluido
PartiPartiParti aaa contattocontattocontatto conconcon ililil fluidofluidofluido ininin acciaioacciaioacciaio inossidabileinossidabileinossidabile eee neineinei materialimaterialimateriali sceltisceltiscelti perperper lelele opzioniopzioniopzioni sede,sede,sede, sferasferasfera eee membranamembranamembrana
PartiPartiParti nonnonnon aaa contattocontattocontatto conconcon ililil fluidofluidofluido

AlluminioAlluminioAlluminio alluminio,alluminio,alluminio, acciaioacciaioacciaio alalal carboniocarboniocarbonio rivestito,rivestito,rivestito, bronzobronzobronzo
AcciaioAcciaioAcciaio inossidabileinossidabileinossidabile acciaioacciaioacciaio inossidabile,inossidabile,inossidabile, alluminio,alluminio,alluminio, acciaioacciaioacciaio alalal carboniocarboniocarbonio rivestito,rivestito,rivestito,

bronzobronzobronzo
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RangeRangeRange dididi temperaturetemperaturetemperature deldeldel fluidofluidofluido

AVVISOAVVISOAVVISO
III limitilimitilimiti dididi temperaturatemperaturatemperatura sonosonosono basatibasatibasati solosolosolo sullosullosullo stressstressstress meccanico.meccanico.meccanico. AlcuniAlcuniAlcuni prodottiprodottiprodotti chimicichimicichimici possonopossonopossono limitarelimitarelimitare ulteriormenteulteriormenteulteriormente ililil rangerangerange
dididi temperaturetemperaturetemperature deldeldel fluido.fluido.fluido. RestareRestareRestare entroentroentro ililil rangerangerange dididi temperaturatemperaturatemperatura deldeldel componentecomponentecomponente aaa contattocontattocontatto conconcon ililil fluidofluidofluido checheche presentapresentapresenta piùpiùpiù
limitazioni.limitazioni.limitazioni. IlIlIl funzionamentofunzionamentofunzionamento conconcon unaunauna temperaturatemperaturatemperatura deldeldel fluidofluidofluido troppotroppotroppo altaaltaalta ooo troppotroppotroppo bassabassabassa perperper iii componenticomponenticomponenti delladelladella pompapompapompa potrebbepotrebbepotrebbe
danneggiaredanneggiaredanneggiare l'apparecchiatura.l'apparecchiatura.l'apparecchiatura.

RangeRangeRange dididi temperaturatemperaturatemperatura deldeldel fluidofluidofluido

MaterialeMaterialeMateriale dididi membrane,membrane,membrane, sferesferesfere eee sedisedisedi FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius

BunaBunaBuna---NNN BNBNBN DaDaDa10°10°10° aaa 180°F180°F180°F DaDaDa ---121212 aaa 828282 °C°C°C

SfereSfereSfere dididi ritegnoritegnoritegno ininin policloroprenepolicloroprenepolicloroprene (((CWCWCW))) DaDaDa14°14°14° aaa 176°F176°F176°F (CW)Da(CW)Da(CW)Da ---101010
aaa 808080 °C°C°C

MembranaMembranaMembrana ininin PTFEPTFEPTFE sagomatosagomatosagomato (((POPOPO))) DaDaDa ---40°40°40° aaa
180°F180°F180°F

DaDaDa ---404040 aaa 828282 °C°C°C

(((CWCWCW)Sfere)Sfere)Sfere dididi ritegnoritegnoritegno ininin PTFEPTFEPTFE ooo membranamembranamembrana ininin 222 pezzipezzipezzi PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM (PT)(PT)(PT) DaDaDa ---40°40°40° aaa
220°F220°F220°F

DaDaDa ---404040 aaa 104104104
°C°C°C

MembranaMembranaMembrana PTFE/SantoprenePTFE/SantoprenePTFE/Santoprene dueduedue pezzipezzipezzi (((PSPSPS))) DaDaDa 40°40°40° aaa 180180180
°F°F°F

DaDaDa 444 aaa 828282 °C°C°C

SfereSfereSfere dididi ritegnoritegnoritegno ininin Santoprene®Santoprene®Santoprene® ooo membranamembranamembrana ininin 222 pezzipezzipezzi PTFE/SantoprenePTFE/SantoprenePTFE/Santoprene (((SPSPSP))) DaDaDa ---40°40°40° aaa
180°F180°F180°F

DaDaDa ---404040 aaa 828282 °C°C°C

FluoroelastomeroFluoroelastomeroFluoroelastomero FKMFKMFKM (((FKFKFK))) DaDaDa ---40°40°40° aaa
275°F275°F275°F

DaDaDa ---404040 aaa 135135135
°C°C°C
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California Proposition 65

SpecificheSpecificheSpecifiche tecnichetecnichetecniche perperper ililil comandocomandocomando motoremotoremotore GracoGracoGraco

AlimentazioneAlimentazioneAlimentazione CCCCCC SoloSoloSolo alimentazionealimentazionealimentazione ClasseClasseClasse 222

ApprovazioniApprovazioniApprovazioni UL508CUL508CUL508C

ConformitàConformitàConformità DirettiveDirettiveDirettive bassabassabassa tensionetensionetensione CECECE (2006/95/EC),(2006/95/EC),(2006/95/EC), CompatibilitàCompatibilitàCompatibilità
elettromagneticaelettromagneticaelettromagnetica (2004/108/EC)(2004/108/EC)(2004/108/EC) eee RestrizioniRestrizioniRestrizioni d'usod'usod'uso delledelledelle

sostanzesostanzesostanze pericolosepericolosepericolose (2011/65/EU)(2011/65/EU)(2011/65/EU)

TemperaturaTemperaturaTemperatura ambienteambienteambiente ---404040 °F°F°F ––– 104104104 °F°F°F ---404040 °C°C°C --- 404040 °C°C°C

GradoGradoGrado dididi protezioneprotezioneprotezione TipoTipoTipo 4X,4X,4X, IP66IP66IP66

SpecificheSpecificheSpecifiche dididi rilevamentorilevamentorilevamento sovratemperaturasovratemperaturasovratemperatura 0–3,30–3,30–3,3 VCC,VCC,VCC, 1mA1mA1mA massimomassimomassimo

SpecificheSpecificheSpecifiche dididi ingressoingressoingresso

TensioneTensioneTensione dididi retereterete ininin ingressoingressoingresso 120120120---240240240 VCA,VCA,VCA, linealinealinea---linealinealinea

FaseFaseFase ininin ingressoingressoingresso MonofaseMonofaseMonofase

FrequenzaFrequenzaFrequenza dididi retereterete ininin ingressoingressoingresso 50/6050/6050/60 HzHzHz

CorrenteCorrenteCorrente ininin ingressoingressoingresso perperper fasefasefase 16A16A16A

MassimaMassimaMassima portataportataportata perperper protezioneprotezioneprotezione diramazionediramazionediramazione 202020 A,A,A, interruttoreinterruttoreinterruttore automaticoautomaticoautomatico aaa tempotempotempo inversoinversoinverso

PortataPortataPortata correntecorrentecorrente dididi cortocircuitocortocircuitocortocircuito 555 kAkAkA

SpecificheSpecificheSpecifiche dell’uscitadell’uscitadell’uscita

TensioneTensioneTensione linealinealinea dididi uscitauscitauscita 0–2640–2640–264 VCAVCAVCA

FasaturaFasaturaFasatura linealinealinea dididi uscitauscitauscita TrifaseTrifaseTrifase

CorrenteCorrenteCorrente ininin uscitauscitauscita 0–120–120–12 AAA

AlimentazioneAlimentazioneAlimentazione ininin uscitauscitauscita 1,921,921,92 kWkWkW /// 2,62,62,6 CVCVCV

SovraccaricoSovraccaricoSovraccarico uscitauscitauscita 200%200%200% perperper 0,20,20,2 secondisecondisecondi

L'azionamentoL'azionamentoL'azionamento èèè dotatodotatodotato dididi dispositividispositividispositivi perperper accettareaccettareaccettare un'azioneun'azioneun'azione alalal ricevimentoricevimentoricevimento dididi ununun segnalesegnalesegnale dadada ununun sensoresensoresensore termicotermicotermico nelnelnel motore.motore.motore. IlIlIl
rilevamentorilevamentorilevamento delladelladella sovratemperaturasovratemperaturasovratemperatura motoremotoremotore èèè necessarionecessarionecessario perperper proteggereproteggereproteggere ililil motoremotoremotore dadada sovraccarico.sovraccarico.sovraccarico.
IlIlIl limitelimitelimite dididi corrente,corrente,corrente, impostatoimpostatoimpostato tramitetramitetramite software,software,software, èèè fornitofornitofornito comecomecome protezioneprotezioneprotezione secondariasecondariasecondaria dadada sovraccaricosovraccaricosovraccarico deldeldel motore.motore.motore.
TuttiTuttiTutti gligligli impiantiimpiantiimpianti eee iii cablaggicablaggicablaggi devonodevonodevono essereessereessere conformiconformiconformi alloalloallo standardstandardstandard NECNECNEC eee alleallealle normenormenorme ininin materiamateriamateria elettricaelettricaelettrica vigentivigentivigenti aaa livellolivellolivello locale.locale.locale.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
RESIDENTIRESIDENTIRESIDENTI INININ CALIFORNIACALIFORNIACALIFORNIA

AVVERTENZA:AVVERTENZA:AVVERTENZA: RischioRischioRischio dididi cancrocancrocancro eee problemiproblemiproblemi riproduttiviriproduttiviriproduttivi ––– www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.
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GaranziaGaranziaGaranzia standardstandardstandard GracoGracoGraco

Graco garantisce che tutte le apparecchiature cui si fa riferimento nel presente documento, prodotte
da Graco e recanti il suo marchio, sono esenti da difetti nei materiali e nella manodopera alla data
di vendita all'acquirente originale. Fatta eccezione per le eventuali garanzie a carattere speciale,
esteso o limitato applicate da Graco, Graco provvederà a riparare o sostituire qualsiasi parte delle sue
apparecchiature di cui abbia accertato la condizione difettosa per un periodo di dodici mesi a decorrere
dalla data di vendita. La presente garanzia si applica solo alle apparecchiature che vengono installate,
utilizzate e di cui viene eseguita la manutenzione secondo le raccomandazioni scritte di Graco .
La presente garanzia non copre i casi di usura comuni, né alcun malfunzionamento, danno o usura
causati da installazione scorretta, applicazione impropria, abrasione, corrosione, manutenzione
inadeguata o impropria, negligenza, incidenti, manomissione o sostituzione di componenti con prodotti
non originali Graco, e pertanto Graco declina ogni responsabilità rispetto alle citate cause di danno.
Graco non potrà essere ritenuta responsabile neppure per eventuali malfunzionamenti, danni o usura
causati dall'incompatibilità delle apparecchiature Graco con strutture, accessori, apparecchiature
o materiali non forniti da Graco o da progettazioni, produzioni, installazioni, funzionamenti o
manutenzioni errate di strutture, accessori, apparecchiature o materiali non forniti da Graco.
La presente garanzia è condizionata alla resa prepagata dell'apparecchiatura che si dichiara essere
difettosa a un distributore autorizzato Graco affinché ne verifichi il difetto dichiarato. Se il difetto
dichiarato viene verificato, Graco riparerà o sostituirà senza alcun addebito tutti i componenti difettosi.
L'apparecchiatura sarà restituita all'acquirente originale con trasporto prepagato. Se l'ispezione non
rileva difetti nei materiali o nella lavorazione, le riparazioni saranno effettuate a un costo ragionevole
che include il costo delle parti di ricambio, la manodopera e il trasporto.

QUESTAQUESTAQUESTA GARANZIAGARANZIAGARANZIA ÈÈÈ ESCLUSIVAESCLUSIVAESCLUSIVA EEE SOSTITUISCESOSTITUISCESOSTITUISCE TUTTETUTTETUTTE LELELE ALTREALTREALTRE GARANZIE,GARANZIE,GARANZIE, ESPLICITEESPLICITEESPLICITE
OOO IMPLICITEIMPLICITEIMPLICITE INCLUSE,INCLUSE,INCLUSE, MAMAMA SOLOSOLOSOLO AAA TITOLOTITOLOTITOLO ESEMPLIFICATIVO,ESEMPLIFICATIVO,ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALIEVENTUALIEVENTUALI GARANZIEGARANZIEGARANZIE DIDIDI
COMMERCIABILITÀCOMMERCIABILITÀCOMMERCIABILITÀ OOO IDONEITÀIDONEITÀIDONEITÀ PERPERPER SCOPISCOPISCOPI PARTICOLARI.PARTICOLARI.PARTICOLARI.
L'unico obbligo di Graco e il solo rimedio a disposizione dell'acquirente per eventuali violazioni
della garanzia sono quelli indicati in precedenza. L'acquirente accetta che nessun altro rimedio (ivi
compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni accidentali o consequenziali derivanti dalla
perdita di profitto, mancate vendite, lesioni alle persone o danni alle proprietà o qualsiasi altra perdita
accidentale o consequenziale) sia messo a sua disposizione. Qualsiasi azione legale per violazione
della garanzia dovrà essere intrapresa entro due (2) anni dalla data di vendita.
GRACOGRACOGRACO NONNONNON RILASCIARILASCIARILASCIA ALCUNAALCUNAALCUNA GARANZIAGARANZIAGARANZIA EEE NONNONNON RICONOSCERICONOSCERICONOSCE ALCUNAALCUNAALCUNA GARANZIAGARANZIAGARANZIA IMPLICITAIMPLICITAIMPLICITA
DIDIDI COMMERCIABILITÀCOMMERCIABILITÀCOMMERCIABILITÀ EEE ADATTABILITÀADATTABILITÀADATTABILITÀ AAA SCOPISCOPISCOPI PARTICOLARIPARTICOLARIPARTICOLARI RELATIVAMENTERELATIVAMENTERELATIVAMENTE ADADAD
ACCESSORI,ACCESSORI,ACCESSORI, ATTREZZATURE,ATTREZZATURE,ATTREZZATURE, MATERIALIMATERIALIMATERIALI OOO COMPONENTICOMPONENTICOMPONENTI VENDUTIVENDUTIVENDUTI MAMAMA NONNONNON PRODOTTIPRODOTTIPRODOTTI DADADA
GRACO.GRACO.GRACO. Tali articoli venduti, ma non prodotti, da Graco (come motori elettrici, interruttori, tubi flessibili,
ecc.) sono coperti dalla garanzia, se esiste, dei rispettivi fabbricanti. Graco fornirà all'acquirente
un'assistenza ragionevole in caso di reclami per violazione di queste garanzie.
Graco non è in alcun caso responsabile di danni indiretti, accidentali, speciali o consequenziali alla
fornitura da parte di Graco dell'apparecchiatura di seguito riportata o per la fornitura, il funzionamento
o l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto o altro articolo venduto, a causa di violazione del contratto,
della garanzia, per negligenza di Graco o altro.
PER I CLIENTI GRACO IN CANADA
Le Parti confermano di aver richiesto che il presente documento e anche ogni documento, notifica
e procedimento legale avviato, applicato o istituito in conformità a esso o riguardante direttamente
o indirettamente esso, sia redatto in lingua inglese. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures
judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement,
avec les procédures concernées.

InformazioniInformazioniInformazioni GracoGracoGraco
Per le informazioni aggiornate sui prodotti Graco, visitare il sito Web www.graco.com.
Per informazioni sui brevetti, visitare il sito Web www.graco.com/patents.
PerPerPer inviareinviareinviare ununun ordine,ordine,ordine, contattare il proprio distributore GRACO o chiamare per individuare il distributore
più vicino.
Tel.:Tel.:Tel.: 612-623-6921 ooo numeronumeronumero verde:verde:verde: 1-800-328-0211 Fax:Fax:Fax: 612-378-3505

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sui dati più aggiornati disponibili al
momento della pubblicazione.Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Traduzione delle istruzioni originali. This manual contains Italian. MM 3A4085

SediSediSedi Graco:Graco:Graco: Minneapolis
UfficiUfficiUffici internazionali:internazionali:internazionali: Belgio, Cina, Giappone, Corea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. EEE SUSSIDIARIESUSSIDIARIESUSSIDIARIE ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• USAUSAUSA
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. TuttiTuttiTutti gligligli stabilimentistabilimentistabilimenti dididi produzioneproduzioneproduzione GracoGracoGraco sonosonosono certificaticertificaticertificati ISOISOISO 9001.9001.9001.

www.graco.com
Revisione R, giugno 2021
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