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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all’operatore e a terzi che gestiscono l'unità 
pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05, tutte le norme basilari di 
sicurezza che devono essere tassativamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione l'unità pneumatica/unità di fluidificazio-
ne OptiAir CA05. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d’uso della ditta ITW Gema Srl con il relativo significato. Oltre alle indi-
cazioni riportate nei rispettivi manuale d’uso devono essere rispettate an-
che le vigenti norme di sicurezza e prevenzione degli incidenti. 

 

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. L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 è costrui-

ta e definita, secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le 
norme di sicurezza riconosciute, esclusivamente per l’uso previ-
sto, 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 l'unità pneumatica/unità di 
fluidificazione OptiAir CA05 deve essere impiegata, in deroga a 
quanto da noi prescritto, con altri rapporti operativi e/o altri mate-
riali, occorre il preventivo consenso della ditta ITW Gema Srl. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d’uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. 
L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 deve es-
sere usata, riparata e sottoposta a manutenzione esclusivamente 
da persone che la conoscono e sono informate sui possibili peri-
coli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l’inizio del funzionamento con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che l'unità 
pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 è stata installata 
e cablata secondo la direttiva macchine (98/37/CE); occorre pure 
osservare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie a l'unità pneumatica/unità di fluidificazione 
OptiAir CA05 escludono una qualsiasi responsabilità del costrut-
tore 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 

Tipologia prote-
zione Classe temperatura 

 0102  II (2) D IP54 T6 (zona 21) 
T4 (zona 22) 

 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir 
CA05 
L'Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 fa parte dell'im-
pianto e quindi è integrata nel sistema di sicurezza dell'impianto. 

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

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più det-
tagliate avvertenze di sicurezza ITW Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare l'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05. 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, mo-
dulo di comando pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare rife-
rimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione della funzione 

Gamma di utilizzazione 
L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 distribuisce l'aria 
compressa alle unità di controllo delle pistole e regola la pressione dell'a-
ria di fluidificazione e del Airmover. 

La prefluidificazione è effettuata manualmente premendo il pulsante Pre-
fluidificazione. La fluidificazione funziona immediatamente con il colle-
gamento dell'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05. 

OptiAir CA05 - struttura 

Sommario 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 - struttura 

 

Regolatore di pressione 
per aria di fluidificazione 

Regolatore di pressione 
per Airmover 

Visualizzazione di pressione 
aria di fluidificazione 

Visualizzazione di pressione 
per Airmover 

Pulsante per la 
prefluidificazione 
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Dati tecnici 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 

Dati pneumatici 
OptiAir CA05  
Pressione di ingresso 7-10 bar 

Consumo d'aria dipendente dal numero di 
pistole collegate 

Contenuto vapore d'acqua max. 1,3 g/m³ 
Contenuto olio max. 0,1 mg/m³ 

 





 V 10/06  

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 Messa in funzione e funzionamento  •  11 

Messa in funzione e funzionamento 

Regolare la fluidificazione 
La fluidificazione della polvere dipende dal tipo polvere, dall'umidità del-
l'aria e dalla temperatura ambientale. 

L'unità pneumatica di fluidificazione OptiAir CA05 contiene un pulsante 
per la prefluidificazione, come pure un regolatore di pressione ed un ma-
nometro per aria di fluidificazione ed Airmover. 

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 viene collegata 
ad un circuito d'aria compresso di 7-10 bar. 

La fluidificazione viene regolata come segue:Collegare ed aprire il colle-
gamento principale dell'aria compressa L'aria compressa ora può 
fluire attraverso l'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir 
CA05. La fluidificazione funziona immediatamente con il colle-
gamento dell'unità OptiAir CA05 all'aria compressa 

2. Regolare l'aria compressa a 7 bar con la valvola di riduzione del-
la pressione 

3. Controllare la fluidificazione della polvere nel contenitore polvere. 
Se la polvere non "bolle" regolarmente, premere il pulsante della 
prefluidificazione alcune volte brevemente. L'aria compressa del-
la fluidificazione dovrebbe "smuovere" la polvere. Quando la pol-
vere inizia a "bollire", regolare l'aria di fluidificazione con il regola-
tore di pressione corrispondente, finché la "ebollizione" è unifor-
memente distribuita sulla superficie della polvere. La pressione 
dell'aria di fluidificazione viene controllata con il manometro 

Collegare il Airmover del contenitore polvere 
L'aria di fluidificazione produce una sovrappressione nel contenitore pol-
vere. Questa sovrappressione disturba il rifornimento di polvere e deve 
essere eliminata. Per questo scopo viene installato un Airmover sul con-
tenitore polvere, che aspira, simile ad un iniettore, la sovrappressione e 
la polvere mista con aria. 

Per questo scopo l'Airmover produce una leggera depressione nel conte-
nitore polvere. La quantità di aria, che deve essere estratta dal Airmover, 
dipende dalle dimensioni del contenitore polvere e dalla quantità di aria di 
fluidificazione. 

L'aria del Airmover deve essere regolata se una nuvola di polvere si alza 
dalla superficie della polvere ed esce dalle aperture del contenitore pol-
vere. La pressione del Airmover viene regolata con la manopola corri-
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spondente e controllata con il manometro. La pressione deve essere 
aumentata finché la polvere non esce più dal contenitore polvere. 

Se queste regolazioni una volta sono state fatte, possono essere mante-
nute anche quando si interrompe il lavoro. Una risistemazione dei valori 
registrati quindi non è necessaria. L'interruttore principale del sistema di 
controllo OptiFlex A1 (AS03) ora può essere avviato e le pistole possono 
essere regolate e/o messe in funzione (vedi il manuale della pistola e del-
l'unità di controllo della pistola). 

 

 
 

 

 

 

 
OptiAir CA05 - Collegamento del Airmover (vista posteriore) 

 

Collegamento principale 
aria compressa 

Collegamento aria di 
fluidificazione del con-
tenitore polvere 

Collegamento 
Airmover 

Distribuzione 
della pressione 
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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 matricola della vostra apparecchiatura 

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

 

Esempio: 
- Tipo Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir 

CA05 
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 ITW Gema, così la 
protezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia ITW Gema! 
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OptiAir CA05 (per contenitore polvere HF50/HF100) - 
parti di ricambio 

 OptiAir CA05 - Variante A (completa)  1002 851

1 Involucro 1002 311

2 Distributore di aria compressa 1002 572

3 Pannello frontale 1002 720

4 Dado - M14x1 mm 302 163

5 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

6 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

7 Dado zigrinato - M6 200 433

8 Dado esagonale - M6 200 417

9 Vite Allen a testa cilindrica - M6x16 mm 261 823

10 Vite Allen a testa cilindrica - M6x12 mm 1002 121

11 Vite esagonale - M6x30 mm 215 279

12 Flangia di fissaggio 262 838

13 Pulsante - giallo 265 187

14 Manopola - Ø 28 mm 200 069

15 Riduzione - Ø 8-Ø 6 mm 257 540

16 Cappellotto - 1/2"a 259 306

17 Collegamento tubo - Ø 17 mm, 1/2"a 223 069

18 Gomito - 1/2"a-1/2"i 223 166

19 Raccordo a vite - 1/4"a, Ø 6 mm 265 691

20 Gomito - Ø 6, 4 mm 261 181

21 Gomito - Ø 8-8 mm 1001 031

22 Raccordo Schott - Ø 8-Ø 8 mm 253 880

23 Raccordo Schott - 3/8"a-3/8"a 202 975

24 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a, divisibile 243 582

25 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a 243 540

26 Raccordo a vite - 1/4"a, Ø 8 mm 259 322

27 Raccordo di passaggio - 1/4"a-3/8"i 1001 755

28 Manicotto - 1/8"i, Ø 6 mm 233 412

29 Adattatore - 1/4"i-1/4"i 256 269

30 Adattatore - 1/2"i-1/2"i 202 622

31 Tappo - Ø 8 mm 238 023

32 Valvola - 1/4"i 259 217

 



 V 10/06  

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA05 Elenco delle parti di ricambio  •  15 

OptiAir CA05 (per contenitore polvere HF50/HF100) - 
parti di ricambio 

33 Elettrovalvola - completa, 1/2"-NW13,5-230 VAC 259 500

 Elettrovalvola - completa, 1/2"-NW13,5-110 VAC 1003 234

 Elettrovalvola - completa, 1/2"-NW13,5-24 VAC 259 195

33.1 Bobina - 230 VAC (per pos. 33) 1001 158

 Bobina - 110 VAC (per pos. 33) 1003 235

 Bobina - 24 VDC (per pos. 33) 243 930

34 Corpo valvola - 2/2-vie 225 843

35 Manometro - G1/4", 1-10 bar 1001 764

36 Manometro - 1/8"a, 0-4 bar 235 814

37 Regolatore di pressione - 1/4"-6/6/6 mm 241 369

* Indicare la lunghezza 
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OptiAir CA05 (per contenitore polvere HF150/HF200) - 
parti di ricambio 

 OptiAir CA05 - Variante B (completa)  1002 852

1 Involucro 1002 311

2 Distributore di aria compressa 1002 572

3 Pannello frontale 1002 720

4 Dado - M14x1 mm 302 163

5 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

6 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 200 476

7 Dado zigrinato - M6 200 433

8 Dado esagonale - M6 200 417

9 Vite Allen a testa cilindrica - M6x16 mm 261 823

10 Vite Allen a testa cilindrica - M6x12 mm 1002 121

11 Vite esagonale - M6x30 mm 215 279

12 Flangia di fissaggio 262 838

13 Pulsante - giallo 265 187

14 Manopola - Ø 28 mm 200 069

15 Riduzione - Ø 8-Ø 6 mm 257 540

16 Cappellotto - 1/2"a 259 306

17 Collegamento tubo - Ø 17 mm, 1/2"a 223 069

18 Gomito - 1/2"a-1/2"i 223 166

19 Gomito - 1/8”a-1/8“a 235 733

20 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 6 mm 265 691

21 Gomito - Ø 6-4 mm 261 181

22 Gomito - Ø 8-8 mm 1001 031

23 Raccordo Schott - Ø 8-Ø 8 mm 253 880

24 Raccordo Schott - 3/8"a-3/8"a 202 975

25 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a, divisibile 243 582

26 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a 243 540

27 Raccordo a vite - 1/4"a, Ø 8 mm 259 322

28 Manicotto - 1/8"i, Ø 6 mm 233 412

29 Adattatore - 1/4"i-1/4"i 256 269

30 Adattatore - 1/2"i-1/2"i 202 622

31 Tappo - Ø 8 mm 238 023

32 Valvola - I-1/4" 259 217
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OptiAir CA05 (per contenitore polvere HF150/HF200) - 
parti di ricambio 

33 Elettrovalvola - completa, 1/2"-NW13,5-230 VAC 259 500

 Elettrovalvola - completa, 1/2"-NW13,5-110 VAC 1003 234

 Elettrovalvola - completa, 1/2"-NW13,5-24 VAC 259 195

33.1 Bobina - 230 VAC (per pos. 33) 1001 158

 Bobina - 110 VAC (per pos. 33) 1003 235

 Bobina - 24 VDC (per pos. 33) 243 930

34 Corpo valvola - 2/2-vie 225 843

35 Manometro - G1/4", 1-10 bar 1001 764

36 Manometro - 1/8"a, 0-4 bar 235 814

37 Regolatore di pressione - 3/8", telecomandato 244 384

38 Regolatore di pressione - 1/4"-6/6/6 mm 241 369
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