
 It 

 

Manuale d'uso ed elenco delle parti di ricambio 

Unità di lavaggio per tubo 
polvere OptiAir CA07 

 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali 



 V 07/08 

 

 
 
Documentazione Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 

 

© Copyright 2006 ITW Gema GmbH (ITW Gema Srl) 

Tutti i diritti sono riservati. 

 

Questa pubblicazione è protetta da copyright. La copia non autorizzata è 
proibita per legge. La presente documentazione non può essere riprodot-
ta fotostaticamente, tradotta, trasmessa in qualsiasi forma e per qualun-
que motivo nemmeno solo in parte, senza l'autorizzazione scritta della 
ITW Gema GmbH. 

OptiFlex, OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, OptiFlow e Su-
perCorona sono marchi registrati della ITW Gema GmbH. 

OptiStar, OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic e Ge-
matic sono marchi della ITW Gema GmbH. 

Tutti gli altri nomi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi pos-
sessori. 

In questa pubblicazione si fa riferimento a marchi e a marchi registrati 
posseduti da altre società. Questi riferimenti non significano che le socie-
tà in questione approvino espressamente quanto scritto o siano vincolati 
in qualsiasi forma dalla presente pubblicazione. Nella pubblicazione ab-
biamo sempre cercato di riportare i marchi con la ortografia preferita dal 
possessore. 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono corrette ed ag-
giornate alla data di pubblicazione, al meglio delle nostre conoscenze. La 
ITW Gema GmbH non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti o 
l'uso di questa pubblicazione, e si riserva il diritto di rivederla e modificar-
la senza alcun preavviso. 

 

Stampato in Svizzera 
 

ITW Gema GmbH 
Mövenstrasse 17 
9015 San Gallo 
Svizzera 

Tel.: +41-71-313 83 00 
Fax.: +41-71-313 83 83 

E-Mail: info@itwgema.ch 
Homepage: www.itwgema.ch 

 

ITW Gema GmbH 
Via Goldoni 29 
20090 Trezzano s/N (MI) 
Italia 

Tel: +39-02-48 400 486 
Fax: +39-02-48 400 874 

E-Mail: mailto:info@itwgema.it 

 



 V 07/08  

Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 Indice  •  1 

Indice 

Avvertenze generali di sicurezza 3 
Simboli di sicurezza (pittogrammi) ..........................................................................3 
Utilizzo conforme.....................................................................................................3 
Misure di sicurezza specifiche del prodotto ............................................................4 

Informazioni su questo manuale 5 
Aspetti generali .......................................................................................................5 

Descrizione del funzionamento 7 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 ....................................................7 
Utilizzo conforme.....................................................................................................7 
Caratteristiche tipiche .............................................................................................7 

Dati tecnici 9 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 ....................................................9 

Dati elettrici ................................................................................................9 
Dati pneumatici ..........................................................................................9 
Dimensioni .................................................................................................9 

Messa in funzione e funzionamento 11 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 ..................................................11 

Collegamento con CAN bus.....................................................................11 
Conclusione bus con resistore terminale.................................................12 
Collegamento dell'alimentazione di tensione...........................................12 

Regolare la pressione di lavaggio.........................................................................13 

Schema pneumatico 15 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 ..................................................15 

Elenco delle parti di ricambio 17 
Come ordinare le parti di ricambio........................................................................17 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 - lista delle parti di ricambio .....18 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 - parti di ricambio .....................19 

 
 





 V 07/08  

Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 Avvertenze generali di sicurezza  •  3 

Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono l'Unità di la-
vaggio per tubo polvere OptiAir CA07, 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 di lavaggio per tubo polvere Op-
tiAir CA07. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d'uso della ditta ITW Gema GmbH con il relativo significato. Oltre alle 
indicazioni riportate nei rispettivi manuale d'uso devono essere rispettate 
anche 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 di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 è costruita e 

definita, secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le nor-
me 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 l'Unità di lavaggio per tubo 
polvere OptiAir CA07 deve essere impiegata, in deroga a quanto 
da noi prescritto, con altri rapporti operativi e/o altri materiali, oc-
corre il preventivo consenso della ditta ITW Gema GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. 
L'Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 deve essere 
usata, riparata e sottoposta a manutenzione esclusivamente da 
persone che la conoscono e 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 l'Unità di 
lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 è stata installata e cabla-
ta secondo la direttiva macchine (98/37/CE); occorre pure osser-
vare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie all'Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir 
CA07 escludono una qualsiasi 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. 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 
L'Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 fa parte dell'impianto 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 importanti informazioni necessarie per utilizza-
re l'Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07. 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 

Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 
L'Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 viene utilizzata esclusi-
vamente per il lavaggio individuale dei tubi polvere di al massimo 12 pi-
stole polvere. 

Utilizzo conforme 
L'Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 deve essere utilizzata 
conformemente ed in condizione originale. Modifiche arbitrarie sono proi-
bite! I limiti di pressione, temperatura ed i dati elettrici devono essere ri-
spettati. Il costruttore non risponde di eventuali danni conseguenti, il ri-
schio è ad esclusivo carico dell'utilizzatore! 

Questo manuale d'uso si rivolge esclusivamente ad operatori qualificati di 
tecnica di commando ed automatizzazione, che hanno esperienza con 
l'installazione, la messa in funzione e la programmazione di utenti di bus 
CANopen. 

Nota: 
Per una migliore comprensione dei rapporti della verniciatura a pol-
vere, si suggerisce di leggere completamente i manuali d'uso degli 
altri componenti, in modo d'avere anche una conoscenza delle loro 
funzioni! 

Caratteristiche tipiche 
L'Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 viene integrata nel 
gruppo di comando ITW Gema con il bus CANopen. L'utilizzo avviene fa-
cilmente con Touch Panel (p.e. OptiControl CM10 o CM20). 

L'unità di lavaggio viene installata nelle vicinanze degli iniettori. Così si 
riduce il dispendio di installare troppi tubi. 
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Dati tecnici 

Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 

Dati elettrici 
OptiAir CA07  
Tensione d'ingresso nominale 24 VDC 
Tolleranza ± 10 % 
Valore di potenza 7,2 W (0,6 W per valvola) 

Temperatura operativa 0°C - 40°C 
(+32°F - +104°F) 

Tipologia protezione IP54 
Omologazione ATEX zona 22 

Dati pneumatici 
OptiAir CA07  
Mass. numero di iniettori collegabili 12 
Collegamento aria compressa 1/2"a 

Consumo d'aria per valvola 23 Nm³/h con 6 bar 
(380 l/min) 

Min. pressione d'ingresso 5,5 bar 
Mass. pressione d'ingresso 8 bar 
Mass. contenuto vapore d'acqua 1,3 g/m³ 
Mass. contenuto vapore d'olio 0,1 mg/m³ 

Dimensioni 
OptiAir CA07  
Larghezza 425 mm 
Altezza 650 mm 
Profondità 200 mm 
Peso 19 kg 
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Messa in funzione e funzionamento 

Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 

Collegamento con CAN bus 
Il gruppo valvole viene collegato al bus CANopen con la presa del bus. 
La presa può essere staccata dal gruppo valvole senza interrompere il 
contatto con il bus. 

 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 - collegamento con CAN bus 
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Assegnazione dei collegamenti 
Contatto Segnale Pin della presa D-Sub Colore 

V+ 24 VDC 9 marrone 

GND GND 6 bianco 

H CAN_H 7 verde 

L CAN_L 2 giallo 

SLD*    

* non usato 

 

Nota: 
La schermatura del cavo CAN deve sempre essere fissata con la 
staffa di bloccaggio! 

Conclusione bus con resistore terminale 

 
Conclusione bus con resistore terminale 

Alla conclusione del CAN bus deve sempre essere usato un resistore 
terminale. Il resistore terminale (120 Ω, 0,6 W) viene collegato ai contatti 
liberi H e L dell'adattatore (vedi figura). 

Collegamento dell'alimentazione di tensione 
La presa di collegamento a 4 poli ha la seguente assegnazione pin: 

 
Alimentazione di tensione - assegnazione pin 
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Pin Indicazione Funzione 

1 24 VDC Alimentazione dell'elettronica 

2 24 VDC Alimentazione delle valvole 

3 GND  

4 Terra  

 

Attenzione: 
Prima di iniziare lavori di messa in funzione o manutenzione, si de-
ve spegnere l'alimentazione elettrica e l'alimentazione d'aria com-
pressa! 

Regolare la pressione di lavaggio 
La pressione di lavaggio dipende dalle caratteristiche della polvere e dal-
la lunghezza del tubo polvere e viene fissata con il regolatore di pressio-
ne (1). 

Regolare la pressione in tal modo che il tubo polvere venga spurgato 
senza che l'iniettore aspiri polvere o soffi aria nel contenitore polvere. 

 
Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 - regolatore di pressione  

 

Attenzione: 
La pressione mass. del gruppo valvole non deve oltrepassare 8 bar! 

 

1 
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Schema pneumatico 

Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 
 

(segue) 
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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 Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 

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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Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 - lista 
delle parti di ricambio 

 Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 - completa 1004 510

A Alimentazione aria di lavaggio (incl. pos. 1-10) 1004 511

1 Raccordo Schott - Ø 8 mm, 1/4"i 253 901

2 Raccordo a T - 1/4"i-1/4"a-1/4"a 227 269

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

4 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/4"a 265 454

5 Ugello - 1,4 mm 405 264

6 Raccordo a vite - 1/8"a, Ø 8 mm 240 087

7 Raccordo di passaggio - 1/8"a-1/4"i 260 843

8 Valvola di ritegno - 1/8"a-1/8"i 202 240

9 Anello di guarnizione - Ø 9,8/14x1,8 mm 241 911

10 Raccordo - 1/8"i, Ø 6 mm 233 412

11 Gomito - Ø 8-8 mm 1001 031

12 Raccordo Schott - Ø 8-8 mm 253 880

13 Gruppo valvole - CPV-VI 1004 513

14 Raccordo Schott - 1/2"a-1/2"a 202 967

15 Regolatore di pressione - 334a001, 1/2", 10 bar 243 710

16 Manometro - 1/8"a, Quad 0-10 bar 203 289

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

18 Valvola a sfera - 1/2"i-1/2"i 260 320

19 Raccordo a T - 1/2"a-1/2"i-1/2"i 223 301

20 Raccordo a vite - 1/2"a, Ø 10 mm 259 640

21 Raccordo a gomito - 3/8"a, Ø 10 mm 1000 218

22 Cappellotto - 1/8"a 203 297

23 Filtro - 150x150x36 mm 1004 515

24 Tubo flessibile di plastica - Ø 10/8 mm, nero 103 250*

25 Presa di collegamento - M12x1 mm, 4 pin 1004 514

26 Cavo CAN - L=20 m, completo 387 100

27 Tubo flessibile di plastica - Ø 6/4 mm, nero 1001 973*

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

29 Cavo di messa a terra - L=180 mm, completo 366 650

30 Cavo di messa a terra - L=340 mm, completo 366 641

* Indicare la lunghezza 
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Unità di lavaggio per tubo polvere OptiAir CA07 - parti 
di ricambio 
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