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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore, ed a terzi che gestiscono il Monoci-
clone EZ02, tutte le norme basilari di sicurezza che devono essere tassa-
tivamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione il Monociclone EZ02. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manuali 
d'uso della ditta Gema Switzerland GmbH con il relativo significato. Oltre 
alle indicazioni riportate nei rispettivi manuali d'uso, devono essere ri-
spettate anche le vigenti norme di sicurezza e prevenzione degli inciden-
ti. 

 

PERICOLO! 
Indica pericolo dovuto alla corrente elettrica o a componenti in movimen-
to. Possibili conseguenze: morte o lesioni molto gravi 

 

ATTENZIONE! 
Indica che un comando errato può causare danni o un malfunzionamento 
dell'apparecchio. Possibili conseguenze: ferite leggere o danni alle cose 

 

AVVERTENZA! 
Indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. Il Monociclone EZ02 è costruito e definito, secondo lo stato at-

tuale della tecnica e secondo le norme di sicurezza riconosciute, 
esclusivamente per l'uso previsto, vale a dire la verniciatura a 
polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti; il rischio è a carico 
esclusivamente dell'utilizzatore. Se il Monociclone EZ02 deve 
essere impiegato, in deroga a quanto da noi prescritto, con altri 
rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il preventivo consen-
so della ditta Gema Switzerland GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. Il 
Monociclone EZ02 deve essere usato, riparato e sottoposto a 
manutenzione esclusivamente da persone qualificate e che sono 
informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che il Mono-
ciclone EZ02 è stato installato e cablato secondo la direttiva 
macchine (2006/42/CE); occorre pure osservare la norma EN 
60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie al Monociclone EZ02 escludono una qualsia-
si responsabilità del costruttore per gli eventuali danni che ne 
conseguono. 

6. E' importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti come pure le norme riconosciute della sicurezza, della 
medicina del lavoro e della tecnica costruttiva 

7. Sono inoltre da considerare le norme di sicurezza specifiche del 
paese in cui è installato l'impianto. 

 

Protezione contro le esplosioni 

  II 3D 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Monociclone EZ02 

Il monociclone EZ02 fa parte dell'impianto e quindi è integrato nel siste-
ma di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti provve-
dimenti. 

- Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente de-
vono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

- Prima di ogni messa in funzione, controllare che non ci siano 
corpi estranei nella cabina e nei canali di aspirazione (scam-
bio d'aria) 

- I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto devo-
no essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

Nota: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più det-
tagliate avvertenze di sicurezza Gema! 

 



 V 03/13  

Monociclone EZ02 Informazioni su questo manuale  •  5 

Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene importanti informazioni necessarie per utilizza-
re il Monociclone EZ02. Vi guiderà in modo sicuro attraverso l'avviamento 
e vi fornirà informazioni per ottimizzare il funzionamento del sistema di 
applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema (cabina, uni-
tà di controllo delle pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare ri-
ferimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione del funzionamento 

Monociclone EZ02 
Il Monociclone EZ02 (in pratica un separatore centrifugo) separa la pol-
vere di rivestimento dall'aria aspirata dalla cabina. 

Il volume dell'aria aspirata, che dipende delle dimensioni della cabina, dal 
numero di pistole, ecc., è creato da un ventilatore normalmente installato 
dopo le cartucce filtranti nel filtro finale, a valle del ciclone. La miscela 
polvere/aria arriva, tramite il canale di collegamento con la cabina, alla 
bocca tangenziale di ingresso nel ciclone. La polvere viene messa in ro-
tazione, separata dall'aria dalla forza centrifuga e, per effetto del proprio 
peso, recuperate nel cono inferiore. L'aria sale attraverso il canale cen-
trale verso la coclea di estrazione e da qui al canale di collegamento con 
il filtro finale. Nel filtro viene separata la polvere residua e l'aria pulita ri-
torna nell'ambiente. 

 

 
Monociclone EZ02 

Coclea di estrazione aria 

Ingresso miscela polvere/aria 
(dalla cabina) 

Valvole a manicotto 
(Trasporto a tappi) 

Interruttore di 
prossimità 

Sistema di rotazione 
del cono inferiore 

Uscita aria (al 
filtro finale) 
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Unità di scarico 
La polvere recuperata viene raccolta nel cono inferiore. Il cono di raccolta 
è composto dall'anello di connessione al ciclone, dal setaccio integrato e 
dal sistema di trasporto a tappi. Può essere ruotato manualmente fuori 
dal ciclone per la pulizia e fissato in posizione di lavoro pneumaticamen-
te. La polvere recuperata cade nella parte inferiore del cono e passa at-
traverso la valvola a manicotto superiore, aperta, nel tubo tra le due val-
vole, la valvola inferiore è chiusa. Ad intervalli regolari la valvola superio-
re si chiude e quella inferiore si apre. La polvere scende nel tubo di tra-
sporto e, spinta dall'aria di trasporto, viene inviata al serbatoio della pol-
vere. 

Dopo il ciclo di trasporto la valvola inferiore si chiude e si riapre quella 
superiore. Durante tutta l'operazione vi è una leggera immissione di aria 
nel tubo di trasporto per evitare intasamenti. Ciò è fatto con l'aria di spin-
ta che è immessa nel tubo dopo la valvola inferiore (vedere anche il capi-
to “Trasporto a tappi”). 

Conseguentemente, una periodica quantità di polvere viene inviata verso 
il serbatoio e ritorna nel circuito. 

 

 
Unità di scarico 

Comando a due mani (dispositivo di sicurezza) 

L'unità di scarico viene manualmente posizionata sotto il ciclone e pre-
muta pneumaticamente contro di esso. L'operazione di fissaggio viene 
effettuata per ragioni di sicurezza con la pressione a due mani dei pul-
santi appropriati. 

 

 
Comando a due mani 
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Dati tecnici 

Volume aria in estrazione/portata polvere 
 

Monociclone 
EZ02-
12000 

EZ02-
16000 

EZ02-
20000 

EZ02-
24000 

Volume d'aria di 
estratta 

11000-
12000 m³/h 

14000-
16000 m³/h 

18000-
20000 m³/h 

22000-
24000 m³/h 

Portata polvere  

Valvola a manicotto NW 65 

Capacità di traspor-
to 

ca. 2,5 kg/min 

Consumo aria 
compressa 

ca. 4 Nm³/h 

Valori di regolazione/parametri 
 

Monociclone 
EZ02-
12000 

EZ02-
16000 

EZ02-
20000 

EZ02-
24000 

Pressione alle val-
vole a manicotto 

max. 3 bar 

Pressione aria di 
trasporto 

ca. 1 bar 

Pressione aria di 
spinta (trasporto a 
tappi) 

ca. 0,3 bar 

Tempo di chiusura 
delle valvole a ma-
nicotto 

6 sec. 

Tempo d'apertura 
delle valvole a ma-
nicotto 

2 sec. 

Avvio dell'aria di 
trasporto (ritardato) 

0,7 sec. 
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Schema pneumatico 
 

 

 

 

 
Schema pneumatico 

 

Cilindro in alto/in basso Avvio del cilindro 

Controllo del cilindro 
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Istruzioni di montaggio 

Installazione e montaggio 

ATTENZIONE: 
Il montaggio per l'installazione del ciclone deve essere eseguito uti-
lizzano i mezzi ausiliari a disposizione del cliente. Poiché le parti da 
assemblare sono pesanti ed ingombranti, si deve prestare particola-
re attenzione alla sicurezza del personale addetto al montaggio. Per 
garantire la sicurezza di funzionamento, tutti i lavori di montaggio 
devono essere controllati da personale qualificato! 

Si devono osservare in particolare i seguenti punti: 

- L'angolo tra l'ingresso e l'uscita dell'aria può essere fissato a 
passi di 15° con i fori previsti (forature di ± 7.5°). Se l'angolo 
deve essere modificato, la coclea di uscita deve essere 
smontata completamente e quindi regolata in passi di 15° 

- Tutti i punti di giunzione (coclea d'uscita ecc.) devono essere 
fissate ermeticamente 

- Si deve prestare la massima attenzione al fatto che tutti i 
punti di giunzione nella tubazione, all'interno del ciclone ecc. 
siano il più lisci possibile per evitare la formazione di depositi 
di polvere 

- Per assicurare il collegamento a terra della struttura al ciclo-
ne, si deve bypassare un antivibrante per mezzo del cavo di 
messa a terra fornito 

- In corrispondenza del punto di connessione delle gambe con 
la struttura, queste devono essere collegate tra loro. A que-
sto scopo vengono forniti 3 profili di collegamento. Il quarto 
lato deve rimanere libero per far si che si possa far ruotare 
l'unità di scarico. Durante il montaggio si potrà determinare 
liberamente la posizione di questo lato in funzione delle con-
dizioni locali 

- Il ciclone deve essere fissato solidamente al pavimento del 
locale 

- Le tubazioni devono essere montate in modo tale da evitare 
il più possibile eventuali tensioni 

- L'unità di scarico è fornita premontata ed è pronta all'installa-
zione 
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- Per controllare il corretto posizionamento dell'unità di scari-
co, si dovrà montare un sensore di prossimità sul ciclone che 
fornirà un segnale al sollevamento dell'unità di scarico verso 
il ciclone e che abiliterà in questo modo la messa in funzione 
dell'impianto 

- Il tubo di trasporto dovrà essere allacciato al moschettone 
del trasporto a tappi per mezzo dell'imbragatura d'acciaio al-
legata, per evitare che, durante la fase di contro lavaggio, 
non essendo assicurato in posizione, possa compiere movi-
menti incontrollati che potrebbero mettere in pericolo le per-
sone 

- I tubi di connessione per il controllo dell'unità di scarico ed il 
trasporto a tappi devono essere posati in modo tale che l'uni-
tà di scarico possa essere ruotata per la pulizia senza che si 
debbano smontare i raccordi dei tubi 

- L'unità di scarico ed il ciclone devono essere ermeticamente 
chiusi durante il funzionamento. Le guarnizioni sul ciclone e 
sul telaio girevole devono essere regolarmente controllate 

Spazio necessario per l'unità di scarico 
L'unità di scarico necessita di uno spazio di almeno 800 mm per la rota-
zione. Questo spazio non deve essere limitato o ingombrato in quanto 
viene utilizzato per il funzionamento, la pulizia e la manutenzione. 

 

 
Spazio per la rotazione dell'unità di scarico 
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Preparazione per la messa in funzione 

Punti importanti 

ATTENZIONE: 
La messa in funzione deve essere eseguita soltanto da personale 
qualificato! 
Corpi estranei nella cabina o nella tubazione d'ingresso possono 
causare danni agli elementi dell'impianto! 

Prima della messa in funzione si dovranno particolarmente controllare i 
seguenti punti: 

- Tutte le connessioni imbullonate sul ciclone e sugli altri 
elementi dell'impianto sono ben serrate? 

- La tubazione e l'interno del ciclone sono stati accurata-
mente puliti? 

- I raccordi delle tubazioni e dei tubi flessibili sono con-
nessi correttamente? 

- Siete certi che non ci siano pezzi estranei (p.e. viti, pic-
coli pezzi ecc.) nella cabina, nel ciclone o nelle tubazio-
ni? 

- Il setaccio è correttamente montato? 

- Tutti gli elementi dell'impianto sono stati collegati a terra? 

- L'unità di scarico è collegata correttamente? Il comando 
a due mani (dispositivo di sicurezza) dell'unità di scarico 
funziona correttamente? 

- Il tubo di trasporto è connesso correttamente in uscita? 

- Le impostazioni per il trasporto a tappi sono corrette? 

 

ATTENZIONE: 
L'impianto potrà essere messo in funzione solo dopo che saranno 
stati minuziosamente controllati questi punti e rimediati eventuali 
difetti! 
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Trasporto a tappi 

Aspetti generali 
Il trasporto a tappi serve per inviare la polvere recuperata al contenitore 
polvere nel centro polvere. Questo sistema permette di trasportare la 
polvere in modo delicato e senza creazione di nuvole poiché la richiesta 
di aria e la velocità di trasporto sono molto basse. 

Trasporto a tappi PT6 

Questa versione è il trasporto a tappi standard che viene generalmente 
fornito col ciclone e l'unità di scarico. 

Trasporto a tappi PT7 

Questa è una versione speciale ad angolo che viene utilizzata unicamen-
te in caso di mancanza di spazio. Informazioni dettagliate al riguardo di 
questa versione si trovano nel corrispondente manuale d'uso. 

 

 
Trasporto a tappi PT6 Trasporto a tappi PT7 
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Descrizione del funzionamento 
1. La valvola a manicotto superiore QV1 si apre. La polvere recupe-

rata cade attraverso la valvola a manicotto QV1 nel tubo inter-
medio (3), vedi figura 1 

- La valvola a manicotto inferiore QV2 resta chiusa 

- L'aria di spinta (5) è costantemente in funzione 

- L'aria di trasporto (2) è spenta 

2. La valvola a manicotto QV1 si chiude 

3. La valvola a manicotto QV2 si apre 

- In questa fase la valvola a manicotto QV1 è chiusa 

- L'aria di spinta (5) è costantemente in funzione 

- L'aria di trasporto (2) si avvia per un breve tempo 

Tramite la sovrappressione nel tubo intermedio (3) la polvere viene tra-
sportata attraverso la valvola a manicotto QV2 nell'ugello di scarico (6) e 
tramite il tubo di trasporto (7) fino al setaccio nel centro polvere, vedi figu-
ra 2. 

4. La valvola a manicotto QV2 si chiude, vedi figura 3 

- Dopo un breve ritardo, la valvola a manicotto QV1 si apre di 
nuovo 

- Il processo da 1) a 4) si ripete ciclicamente 

 

QV 1

QV 2

1

1

2 2 2

3

4

555

6

7

QV 1

QV 2

QV 1

QV 2

2 3

 
Funzionamento - trasporto a tappi 

 

1 Valvola pilota superiore 

2 Aria di trasporto 

3 Tubo intermedio 

4 Valvola pilota inferiore 

5 Aria di spinta (costantemente in funzione) 

6 Ugello di scarico 

7 Tubo di trasporto 
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L'efficienza di trasporto dipende dal tipo di polvere, dalla durata e dalla 
lunghezza del tubo di trasporto con la corrispondente dimensione della 
valvola a manicotto e del tubo di trasporto utilizzato. 

Kit per vibratore (opzionale) 
Con l'uso di certi tipi di polvere si possono formare depositi di polvere 
nell'unità di scarico. Questo può essere evitato utilizzando il kit per vibra-
tore disponibile in opzione. 

Il vibratore viene montato tra l'unità di scarico ed il trasporto a tappi (vedi 
illustrazione). Questo apparecchio fa vibrare il cono dell'unità di scarico e 
in questo modo evita che la polvere si blocchi e che formi depositi ed in-
tasamenti. 

 

NOTA: 
Il vibratore entra in funzione, solo quando la valvola a manicotto 
superiore QV1 del trasporto a tappi è aperta! 

 

 
Kit per vibratore (opzionale) 
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Cambio di colore 

Procedura 
Per il cambio di colore si devono osservare i seguenti punti: 

1. Per un cambio di colore economico in termini di tempo e polvere, 
la pulizia dovrà essere eseguita in direzione del flusso polvere. Si 
comincia quindi con la pulizia delle pistole e della cabina. Duran-
te questa fase, la polvere accumulata può ancora essere traspor-
tata per mezzo del trasporto a tappi al serbatoio o al contenitore 
polvere 

2. Scollegare l'unità di scarico dal ciclone. Per effetto dell'aria d'infil-
trazione aspirata dalla parte inferiore del ciclone, la separazione 
della polvere non ha più luogo e tutta la polvere accumulata vie-
ne trasportata verso il filtro finale 

3. Procedimento in caso di cambi di colore estremi o di esigenze 
maggiori: 

- Pulire la conduttura d'aspirazione dell'aria in uscita tra la ca-
bina ed il ciclone con aria compressa 

- Lasciar aspirare il tubo dell'aria compressa nella conduttura 
d'aspirazione dell'aria, dopo aver rimosso l'ugello all'uscita 
dell'aria, mentre il sistema d'aspirazione è in funzione 

- I vortici d'aria così generati elimineranno la polvere nella 
conduttura. La polvere verrà poi trasportata fino al ciclone e lì 
separata 

4. Dopo l'arresto del trasporto a tappi, si dovrà spurgare il tubo di 
trasporto partendo dal lato d'uscita per mezzo dell'aria compres-
sa 

5. Mentre si gira lentamente l'unità di scarico al di fuori del ciclone, 
si pulisce il cono con aria compressa facendo in modo che la 
polvere generata venga aspirata nel ciclone 

6. Ora si pulisce la parete interna del ciclone con la lancia ad aria 
compressa 

7. La pulizia del tubo pescante si esegue per mezzo di una speciale 
lancia ad aria compressa (vedi "Pulizia dei bocchettoni") 

8. Con ciò la pulizia del ciclone, dell'unità di scarico e della condut-
tura è terminata 
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Manutenzione 

Punti da controllare ed istruzioni 
Per assicurare un funzionamento ineccepibile si dovranno controllare re-
golarmente i seguenti punti in caso d'interruzione dell'attività: 

ATTENZIONE: 
Tutti i lavori di pulizia devono essere eseguiti senza graffiare. Graffi 
sulle superfici generano una maggiore quantità di polvere sinteriz-
zata e quindi un maggiore dispendio in termini di pulizia! 

 

Punti da verificare/da controllare Indicazioni sulle cause 

Controllare i depositi di polvere nella cabina e nel tubo 
d'aspirazione e pulirli 

Maggiori depositi indicano una riduzione del flusso d'a-
ria in uscita o alterazioni della polvere 

Verificare che non si trovi polvere sinterizzata nel ciclo-
ne 

Maggiori quantità di polvere sinterizzata indicano un 
aumento del flusso d'aria in uscita o alterazioni della 
polvere  

Verificare che non si trovino depositi di polvere nell'unità 
di scarico 

Depositi indicano un'elevata quantità di polvere o un 
rendimento di trasporto ridotto 

Verificare che non si trovi polvere sinterizzata nel tubo 
di trasporto 

Maggiori quantità di polvere sinterizzata indicano l'in-
vecchiamento del tubo o alterazioni della polvere 

Controllare la pulizia della parte esterna del ciclone Lo sporco indica difetti di tenuta del materiale di rivesti-
mento 

Controllare i collegamenti a terra degli elementi dell'im-
pianto 

 

Controllare le guarnizioni dell'unità di scarico e del se-
taccio 

Guarnizioni difettose peggiorano il rendimento 
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Manutenzione - valvola a manicotto 

Sostituzione del manicotto della valvola 

Smontaggio: 
1. Smontare il trasporto a tappi dal ciclone e rimuovere la 

valvola a manicotto 

2. Rimuovere la spina di posizionamento nera con una pin-
za (1) 

3. Ruotare il manicotto di 45° in senso antiorario (2) 

4. Togliere il manicotto e sostituirlo (3) 

 

 
Valvola a manicotto/manicotto 

Montaggio: 
1. Posizionare il manicotto nuovo nella sede del corpo val-

vola facendo combaciare gli appositi riscontri 

2. Inserire il manicotto fino al punto d'arresto 

3. Ruotare il manicotto di 45° in senso orario fino al fermo 

4. Inserire la spina di posizionamento 

5. Controllare le guarnizioni dell'O-ring e sostituirle, se dan-
neggiate 

6. Rimontare la valvola a manicotto 
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Manutenzione - tensione del setaccio 
La sostituzione e la tensione dell'elemento del setaccio viene eseguita 
come segue: 

NOTA: 
Per evitare lesioni causate da fili sporgenti, si raccomanda di lavo-
rare con dei guanti! 

1. Mettere l'anello di supporto sul banco di lavoro 

2. Posizionare sull'anello il tessuto del setaccio (3) (fare attenzione 
che sporga uniformemente tutt'attorno) 

3. Sovrapporre l'anello di bloccaggio (2) ed allineare i fori dell'anello 
di supporto (1) con quelli dell'anello di bloccaggio (2) 

4. Perforare con un oggetto a punta (p.es. un punteruolo) il tessuto 
del setaccio (3) in corrispondenza di un foro ed avvitare la vite (6) 

5. Sul lato opposto, tendere vigorosamente il setaccio con una pin-
za, perforare il tessuto del setaccio (3) ed inserire una vite (6) 

6. Ad un angolo di 90° da questo punto, tendere di nuovo vigorosa-
mente il setaccio con una pinza, perforare il tessuto del setaccio 
(3) ed inserire una vite (6) 

7. Sul lato opposto, tendere vigorosamente il setaccio con una pin-
za, perforare il tessuto del setaccio (3) ed inserire una vite (6) 

8. In corrispondenza dei fori posizionati tra essi, tendere vigorosa-
mente il setaccio con una pinza, perforare il tessuto del setaccio 
(3) ed inserire una vite (6) 

9. Montare la molla di messa a terra (4) con le viti 

10. Tagliare il tessuto del setaccio sporgente (3) con un coltello affila-
to ed eliminare le punte dei fili con una mola 

 
Elemento del setaccio/tensione del setaccio 

NOTA: 
Per una buona efficienza del setaccio si deve far attenzione che la 
tensione del settaccio sia buona ed uniforme! 

Piccoli danni al tessuto possono essere riparati con una colla a due com-
ponenti. 
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Sigillatura del monociclone 
Per assicurare l'efficienza del ciclone è importante chiudere ermetica-
mente l'unità di scarico durante il suo funzionamento. Per un funziona-
mento ineccepibile si devono utilizzare le guarnizioni previste secondo l'il-
lustrazione seguente: 

 

 

 

A 

 
Sigillatura del monociclone/dell'unità di scarico 

Guarnizione 1 Sulla flangia infe-
riore del cono del 
ciclone 

Assicura la tenuta tra cono del ciclo-
ne e l'elemento del setaccio o cono 
dell'unità di scarico 

Guarnizione 2 In alto sul telaio 
girevole 

Assicura la tenuta tra elemento del 
setaccio e telaio girevole 

Guarnizione 3 In basso sul telaio 
girevole 

Assicura la tenuta tra telaio girevole 
e cono dell'unità di scarico 

NOTA: 
Alla messa in servizio e durante il funzionamento si devono sempre 
controllare le guarnizioni! Le guarnizioni difettose devono essere 
sostituite immediatamente! Un difetto di tenuta nel ciclone può ri-
durre significantemente il suo rendimento, con la conseguenza che 
perverrà più polvere nel filtro finale che nel sistema di recupero. 

Guarnizione 1 del ciclone 

Elemento del setaccio 

Telaio girevole

Guarnizione 2 e 3 del telaio girevole 

Cono dell'unità di scarico 

Cono del ciclone
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Pulizia 

Pulizia delle connessioni 
La pulizia del ciclone viene eseguita con una speciale lancia per la pulizia 
da noi fornita. Questa è costituita da due distinte tubazioni per la pulizia 
con le seguenti funzioni: 

Pulizia del connettore di uscita 

 
Lancia di pulizia 

La lancia per il soffiaggio viene inserita sul connettore, tubo 1 all'interno - 
tubo 2 all'esterno. Con l'apertura dell'aria compressa per mezzo della 
valvola a sfera 2, l'aria viene spruzzata verso la circonferenza esterna del 
connettore di scarico, che viene in questo modo ripulito su tutta la sua al-
tezza. Durante il soffiaggio si gira la lancia manualmente attorno a tutto il 
tubo per ripulire completamente il connettore. Il tubo 1 all'interno del con-
nettore serve ad impedire che l'aria compressa allontani il tubo della lan-
cia esterno dalla superficie del tubo durante il processo di pulizia. 

Dettaglio A 

Dettaglio B 

Tubazione 2 

Valvola a sfera 2 Valvola a sfera 1

Tubazione 1 
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Pulizia del connettore d'ingresso 

Per mezzo del tubo 1, agendo sulla valvola a sfera 1, si possono pulire 
con l'aria compressa, in modo mirato, singole aree all'interno del ciclone. 

NOTA: 
Per poter disporre della quantità massima d'aria compressa, si do-
vrà aprire, a seconda del processo di pulizia scelto, solo una delle 
due valvole a sfera! 

Per la manutenzione e cura del ciclone si devono rispettare i seguenti 
punti: 

 

 

ATTENZIONE: 
Si deve categoricamente evitare che qualsiasi tipo di detergen-
te/solvente entri nelle valvole a manicotto del trasporto a tappi (pe-
ricolo di danneggiamento/intasamento!) 
Il detergente deve essere completamento evaporato e non deve as-
solutamente miscelarsi con la polvere! 

Pulizia del setaccio 
Il setaccio deve essere ripulito se le maglie del tessuto del setaccio sono 
intasate o sporche di polvere sinterizzata. Il settaccio dovrà rimanere 
immerso nel solvente fintanto che tutte le impurità potranno essere elimi-
nate. In seguito si dovrà pulire il setaccio con aria compressa ed attende-
re che il solvente sia completamente evaporato. Accertarsi del fatto che 
la polvere non venga a contatto col solvente! 

 

Punto Periodo di controllo o pulizia Note 

Interno dell'unità di scarico ogni giorno Pulire con aria compressa - con cer-
ti tipi di polvere si possono formare 
depositi di polvere sinterizzata, 
questi devono essere rimossi per 
mezzo di detergenti adeguati 

Interno del cono del ciclone ogni giorno Pulire con aria compressa - con cer-
ti tipi di polvere si possono formare 
depositi di polvere sinterizzata, 
questi devono essere rimossi per 
mezzo di detergenti adeguati 

Esterno del ciclone mensilmente Aspirare dall'esterno, evitare depo-
siti di polvere 
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Ricerca dei guasti 

Rimedio ai guasti 
 

Problema / errore / 
guasto 

Causa Procedure/rimedio 

L'impianto non può esse-
re messo in servizio 

Segnale dell'unità di 
scarico non presente 

Connettere l'unità di 
scarico al ciclone 

Aspirazione insufficiente 
nella cabina 

Tubazioni cabi-
na/ciclone o ciclo-
ne/filtro finale non erme-
ticamente chiuse 

Unità di scarico non 
connessa al ciclone 

Rimediare al difetto/ai 
difetti di tenuta stagna 
 
 

Connettere l'unità di 
scarico al ciclone 

Polvere sulla parete 
esterna del ciclone 

Guarnizioni non stagne Ripristinare la tenuta 

Polvere sinterizzata nel 
ciclone 

Qualità di polvere a 
reazione rapida 

Velocità dell'aria troppo 
elevata 

Il solvente si è miscela-
to con la polvere 

Controllare la tempera-
tura ambiente 

Controllare la quantità 
d'aria 
 

Pulizia del ciclone 

Polvere rimane nell'unità 
di scarico 

Troppa polvere nel ci-
clone 

Impostazioni del tra-
sporto a tappi non cor-
rette 

Controllare capacità di 
trasporto 

Controllare i dati tecni-
ci (impostazioni/ pa-
rametri) 

Forte e permanente for-
mazione di polvere all'u-
scita del tubo di trasporto 

Regolazione dell'aria di 
spinta troppo elevata 

Valore indicativo ca. 
0,3 bar 

Durante il trasporto forte 
formazione di polvere 
all'uscita del tubo di tra-
sporto 

Regolazione dell'aria di 
trasporto troppo elevata 

Valore indicativo ca. 1 
bar 

Troppa polvere nel filtro 
finale 

Intasamento del setac-
cio 

Pulire il setaccio 

Controllare la portata 
polvere 

Controllare la tenuta 
stagna del ciclone e 
dell'unità di scarico 

Controllare la quantità 
d'aria 
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Elenco delle parti di ricambio 

Come ordinare le parti di ricambio 
Quando ordinate le parti di ricambio per la vostra apparecchiatura, siete 
pregati di fornirci le informazioni seguenti: 

- Tipo e numero di serie della vostra apparecchiatura 

- Numero di codice, quantitativo e descrizione di ogni par-
te di ricambio 

 

Esempio: 

- Tipo Monociclone EZ02 
No. di fabbricazione 1234 5678 

- No. di codice 203 386, 1 pezzo, Morsetto - Ø 18/15 mm 

 

Quando si ordinano tubi e cavi è necessario indicare la lunghezza desi-
derata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente contrasse-
gnati con il simbolo *. 

Tutte le parti di usura sono contrassegnate con il simbolo #. 

Le dimensioni dei tubi di plastica sono indicate con diametro esterno e 
diametro interno: 

Esempio: 

Ø 8/6 mm, 8 mm diametro esterno (de) / 6 mm diametro interno (di) 

 

 

ATTENZIONE! 
Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Gema, così la pro-
tezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia Gema! 
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Monociclone EZ02 - unità di scarico, parte meccanica 
5 Piastra 392 405

6 Elemento del setaccio - completo (vedi "Elemento del setaccio") 

7 Supporto - Ø 40 mm 355 291

8 Trasporto a tappi PT6 - completo (vedi "Trasporto a tappi PT6") 372 820

21 Anello di sicurezza - I-45 256 420

22 Anello di guarnizione - Ø 42/55x2 mm 267 686

73 Vite Allen a testa cilindrica - M8x20 mm, zincata 216 496

79 Vite Allen a testa cilindrica - M6x10 mm, zincata 234 931

91 Rondella elastica - M8 215 953

100 Profilo in gomma-spugna - 40x10 mm (indicare dimensione/tipo del ciclone!) 105 163*

* Indicare la lunghezza 
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Monociclone EZ02 - unità di scarico, parte meccanica 
 

 

7; 22

5; 21; 79

100

6

73; 91

100

8

22

 
Monociclone EZ02 - unità di scarico, parte meccanica 
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Monociclone EZ02 - unità di scarico, parte pneumatica 
13 Silenziatore - 1/8" 251 305

14 Strozzatura - 0,9 mm 403 652

21 Silenziatore 251 305

22 Raccordo a gomito - 1/8", Ø 6 mm 254 061

23 Vite cava - 1/8", doppia 226 173

24 Anello girevole - 1/8"-Ø 6 mm 226 165

25 Pulsante - verde 267 830

26 Selettore 267 864

27 Sostegno valvola 268 240

29 Raccordo a gomito - 1/8", Ø 6 mm 254 061

30 Valvola di sicurezza 268 275

31 Valvola di commutazione - valvola a 5/3 268 283

32 Vite cava - 1/8", tripla 268 461

33 Regolatore - 6 bar 263 320

35 Cilindro - DNC-40-100 267 643

36 Interruttore di prossimità 267 651

37 Forcella - M12x1,25 mm 250 678

45 Riduzione - 1/4"a-1/8"i 231 932

46 Gomito - Ø 4 mm, Ø 6 mm 261 181

48 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 6 mm 203 041

51 Gomito - 1/4"a-1/4"i 222 674

52 Collegamento a gomito - 1/4"a-1/4"a 202 835

53 Connettore - NW 7,4 mm-1/4"i 244 953

56 Raccordo a T - Ø 6 mm-1/8"a, Ø 6 mm 245 950

57 Raccordo a T - 1/8"i-1/8"a-1/8"i 264 717

58 Raccordo a Y - 1/8"a, Ø 6 mm 264 725

60 Innesto a gomito - Ø 6 mm esterno, Ø 6 mm interno 268 453

101 Tubo flessibile in plastica - Ø 4/2,5 mm, nero 104 469*

102 Tubo flessibile in plastica - Ø 6/4 mm, nero 103 144*

103 Valvola di chiusura 268 267

104 Valvola d'apertura 268 259

* Indicare la lunghezza 
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Monociclone EZ02 - unità di scarico, parte pneumatica 
 

33, 48 

51, 52, 53 14, 45, 57, 58, 60 

21, 22, 23, 24, 30 

13, 24, 29, 31, 32 

 

32, 35, 36, 37 

25, 27, 46, 103 26, 27, 46, 103, 104 25, 27, 46, 103 

101, 102 

14, 45, 56 
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Unità di scarico - kit vibratore 
 Vibratore - completo 395 455

1 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, nero, antistatico 103 756*

* Indicare la lunghezza 

 

 

 
Unità di scarico - kit vibratore 

 

1 
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Elemento del setaccio 
 Elemento del setaccio - completo, 600 μm 392 499

 Elemento del setaccio - completo, 400 μm 395 340

 Il setaccio include i seguenti elementi: 

1 Anello d'appoggio 392 472

2 Anello di bloccaggio 392 480

3 Tessuto del setaccio - 600 μm 105 180

3 Tessuto del setaccio - 400 μm 105 171

4 Molla di messa a terra 392 464

6 Vite 248 568

 

 

 
Elemento del setaccio 
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Trasporto a tappi - PT6 
 Trasporto a tappi PT6 - completo 372 820

1 Flangia 372 803

2 Curva 372 811

3 Tubo intermedio 372 838

4 Cono d'uscita 372 846

5 Strozzatura - Ø 1,9 mm 372 900

13 Valvola a manicotto - NW 65 258 520

13.1 Manicotto 011 576#

14 Servo-valvola - 1/8", NW 5,5 mm 258 512

15 Connessione IG - G1" 258 539

21 Valvola di ritegno - 1/8"-1/8" 202 240

22 Silenziatore - 1/8" 251 305

23 Raccordo a gomito - 1/8", Ø 8 mm 253 987

24 Raccordo a gomito - 1/8", Ø 8 mm 203 050

25 Raccordo a T - 1/8"-1/8"-1/8" 237 760

26 Manicotto di connessione - 1/8"-Ø 8 mm 236 020

27 Raccordo a vite - 1/8", Ø 8 mm 246 956

28 Raccordo doppio - 1/8"-1/4" 242 209

29 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, nero 103 756*

30 Gancio - 60x6 mm 250 694

31 Golfare - M6x15 mm 261 122

35 O-ring - Ø 26,7x1,78 mm 241 415

40 Vite esagonale a testa cilindrica - M8x35 mm 216 526

41 Vite esagonale a testa cilindrica - M8x20 mm 216 496

42 Brugola esagonale - M6x10 mm 214 841

43 Rondella elastica - M8 215 953

44 Raccordo per tubo di trasporto (vedi "Trasporto a tappi - collegamenti") 

* Indicare la lunghezza 

# Pezzo di usura 
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Trasporto a tappi - PT6 
 

 

44

35

2

4
30

42

22

5

24

29

14

26

25

21

26

5

27

28

41; 43

42

1

13.1

3

13

15

40; 43 31

21

28

23

40; 43

41; 43

 
Trasporto a tappi PT6 - parti di ricambio 
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Trasporto a tappi - collegamenti 
1 Raccordo per tubo di trasporto - Ø 25 mm 258 547

 Tubo - 25/33 mm 104 604*

 Fascetta di fissaggio tubo - 25-35 mm 226 335

 Fune di sicurezza - lunghezza 200 mm 374 628

2 Tubo flessibile - Ø 8/6 mm, nero 103 756*

* Indicare la lunghezza 

 

 

 
Trasporto a tappi - collegamenti 

 

2 

2 

1 
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