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in un sistema elettronico, riprodotta fotostaticamente, tradotta, trascritta, 
trasmessa in qualsiasi forma e per qualunque motivo nemmeno solo in 
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registrati di Gema Switzerland GmbH. 
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contenuti o l'uso di questa pubblicazione, e si riserva il diritto di rivederla 
e modificarla senza alcun preavviso. 
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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore ed a terzi che gestiscono la unità 
pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 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 la unità pneumatica/unità di 
fluidificazione OptiAir CA09. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate in questo 
Manuale d'uso con il relativo significato. Oltre alle indicazioni riportate in 
questo 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 
movimento. Possibili conseguenze: morte o lesioni molto gravi 

 

ATTENZIONE! 
indica che un comando errato può causare danni o un malfunzionamento 
dell'apparecchio. Possibili conseguenze: lievi ferite o danni materiali 

 

NOTA! 
indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. La unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 è 

costruita in conformità ai più recenti standard della tecnica e alle 
norme di sicurezza riconosciute ed è destinata esclusivamente 
all’utilizzo 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 ad 
esclusivo carico dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego 
dell'OptiAir CA09 che esuli da quanto da noi prescritto (utilizzo 
per altri scopi e/o con altri materiali) necessita del previo 
consenso 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. La 
OptiAir CA09 deve essere usata, riparata e sottoposta a 
manutenzione esclusivamente da persone che lo conoscono e 
sono informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento 
conforme) è vietata fintanto che non viene determinato che l'unità 
pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 è stata installata 
e cablata secondo la direttiva macchine (2006/42/CE). Occorre 
pure osservare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine)! 

5. Modifiche arbitrarie alla OptiAir CA09 escludono una qualsiasi 
responsabilità del costruttore per gli eventuali danni che ne 
conseguono. 

6. È importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti come pure le altre norme generalmente riconosciute 
relative alla sicurezza, alla medicina del lavoro e alla tecnica 
costruttiva. 

7. Sono inoltre da considerare le norme di sicurezza specifiche del 
paese. 

 

Protezione contro le 
esplosioni 

Grado di 
protezione 

Classe di 
temperatura 

  II 3D 
IP54 T4 (zona 22) 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione 
OptiAir CA09 

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 fa parte 
dell'impianto e quindi è integrata nel sistema di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede provvedimenti adeguati. 

 

NOTA: 

Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle più 
dettagliate avvertenze di sicurezza Gema! 

 



 V 12/13  

OptiAir CA09 Informazioni sul presente Manuale d'uso  •  5 

Informazioni sul presente Manuale d'uso 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare la unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09. 
Guiderà attraverso la messa in funzione e fornirà indicazioni e 
suggerimenti per ottimizzare il funzionamento del nuovo sistema di 
rivestimento a polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema – cabina, 
unità di controllo della pistola, pistola polvere o iniettore polvere – fare 
riferimento ai rispettivi manuali.  

PERICOLO!  

interventi senza Manuale d'uso 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale d'uso 
possono causare danni fisici e materiali con il mancato rispetto 
delle informazioni rilevanti per la sicurezza. 

► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, organizzare i 
documenti necessari e leggere il capitolo "Norme di sicurezza".  

► Eseguire gli interventi solo osservando i documenti necessari.  

► Lavorare sempre con la documentazione originale completa. 
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Descrizione funzionale 

Ambito di utilizzo 
L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CG09 regola la 
pressione dell'aria di fluidificazione e del Airmover. La fluidificazione 
funziona immediatamente con il collegamento dell'unità pneumatica/unità 
di fluidificazione OptiAir CA09. 

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 regola 
separatamente l'aria di fluidificazione e l'aria del Airmover. La 
prefluidificazione viene controllata automaticamente dall'elettrovalvola 
inserita (il segnale proviene dal PLC, dal OptiControl CM22 ecc.). La 
pressione precisa per la prefluidificazione può essere regolata con il 
regolatore di pressione nell'unità pneumatica/unità di fluidificazione 
OptiAir CA09. La prefluidificazione funziona con l'avvio dell'unità di 
controllo. 

L'unità OptiAir CA06 è adatta specialmente in combinazione con la serie 
OptiFlex A2 di Gema. 
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Struttura 

Descrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Regolatore di pressione per aria 

di fluidificazione 
3 Regolatore di pressione per 

Airmover 

2 Visualizzazione di pressione aria 
di fluidificazione 

4 Visualizzazione di pressione per 
Airmover 

 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 – struttura 

 

2 4 

3 
1 
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Dati tecnici 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 

Dati pneumatici 
OptiAir CA09  

Pressione d'ingresso 6-8 bar 

Consumo d'aria 
dipendente dalle 

dimensioni del contenitore 
polvere 

Contenuto vapore d'acqua mass. 1,3 g/m³ 

Contenuto olio mass. 0,1 mg/m³ 

Dati elettrici 
OptiAir CA09  

Tensione d'ingresso (secondo la bobina) 
24 VDC 

24 VAC / 50/60Hz 
230 VAC / 50/60Hz 

Dimensioni 
OptiAir CA09  

Larghezza 173 mm 

Altezza 177 mm 

Profondità 290 mm 

Peso 3,4 kg 
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Messa in funzione e utilizzo 

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

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 contiene un 
regolatore di pressione ed un manometro per aria di fluidificazione ed 
Airmover. 

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 viene collegata 
ad un circuito d'aria compressa di 6-8 bar. 

La fluidificazione viene regolata come segue: 

1. Collegare ed aprire il collegamento principale dell'aria 
compressa. L'aria compressa ora può fluire attraverso l'unità 
pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09. La 
fluidificazione funziona immediatamente con il collegamento 
dell'OptiAir CA09. 

2. Regolare l'aria compressa a 6 bar con la valvola di riduzione 
della pressione 

3. Controllare la fluidificazione della polvere nel contenitore polvere. 
L'aria compressa della fluidificazione dovrebbe "smuovere" la 
polvere. Quest'aria compressa è controllata dall’esterno. Quando 
la polvere inizia a "bollire", regolare l'aria di fluidificazione con il 
regolatore di pressione corrispondente, finché la "ebollizione" è 
uniformemente 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 
polvere. Questa sovrappressione disturba il rifornimento di polvere e 
deve essere eliminata. Per questo scopo viene installato un Airmover sul 
contenitore 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 
contenitore 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 nube polvere si alza 
dalla superficie della polvere ed esce dalle aperture del contenitore 
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polvere. La pressione del Airmover viene regolata con la manopola 
corrispondente 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 
mantenute anche quando si interrompe il lavoro. Una risistemazione dei 
valori registrati quindi non è necessaria. L'interruttore principale del 
sistema di controllo OptiFlex A2 ora può essere avviato e le pistole 
possono essere regolate e/o messe in funzione (vedi il manuale della 
pistola e dell'unità di controllo della pistola). 

 

 

 

 

 
1 Collegamento aria compressa 4 Regolatore di pressione 

2 Collegamento aria di 
fluidificazione del contenitore 
polvere 

5 Booster 

3 Collegamento Airmover   

 
OptiAir CA09 – Collegamento del Airmover (vista posteriore) 

 

4 

2 1 

5

3 
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Elenco parti di ricambio 

Ordine delle parti di ricambio 
Quando si ordinano parti di ricambio per la propria apparecchiatura, si 
prega di fornire le informazioni seguenti: 

- Tipo e numero di matricola della propria apparecchiatura 

- N. codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di 
ricambio 

 

Esempio: 

- Tipo Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 
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 sempre la 
lunghezza necessaria. Gli articoli che si vendono a metri sono 
generalmente contrassegnati con il simbolo *. 

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

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

Esempio: 

Ø 8/6 mm, 8 mm diametro esterno / 6 mm diametro interno 

 

 

ATTENZIONE! 

È necessario usare esclusivamente parti di ricambio originali Gema, 
che garantiscono gli standard di protezione Ex contro le esplosioni. 
L'uso di componenti non originali fa decadere la garanzia Gema. 
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Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 
– elenco parti di ricambio 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 – completa (indicare la 
tensione) 

1009 110

3 Struttura frontale – completa 1007 048

4 Regolatore di pressione - 0,1-4 bar, G1/4" 1009 101

5 Cappellotto – 1/8" 258 687

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

7 Manometro – 0-6 bar, 1/8" 1003 300

8 Manicotto di connessione – 1/8", Ø 6 mm 233 412

9 Raccordo Schott – 3/8"-3/8" 202 975

10 Booster – 0-18 bar (senza bobina) 1007 561

10.1 Bobina (per pos. 10) – 24 VDC (per controllo tramite CM22, PLC ecc.) (non 
illustrata) 

257 990

Bobina (per pos. 10) – 230 VAC, 50/60 Hz (non illustrata) 258 016

10.2 Cavo di collegamento per pos. 10,1 – 5 m (non illustrato) 371 173

12 Raccordo a vite – 3/8", Ø 10 mm 242 268

13 Raccordo doppio – 1/8"-1/8" 202 258

14 Regolatore di pressione – 0-8 bar, 1/8" 239 623

15 Raccordo a gomito – 1/8", Ø 6 mm 254 061

16 Manicotto di connessione – 3/8", Ø 10 mm 259 349

17 Raccordo Schott – Ø 6 mm, Rapid 241 792

Dado di collegamento per pos. 17 (non illustrato) 201 316

Tubo flessibile di plastica – Ø 8/6 mm, per pos. 17 (non illustrato) 103 756*

* Indicare la lunghezza 
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Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 
– parti di ricambio 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 – parti di ricambio 
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Collegamenti tubi 
1 Tubo flessibile di plastica – Ø 6/4 mm (nero) 103 144*

2 Tubo flessibile di plastica – Ø 10/8 mm (nero) 103 250*

* Indicare la lunghezza 

 

 

 

 

 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA09 – collegamenti tubi 
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