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Informazioni sul presente manuale 

 
 

Informazioni generali 
Il presente manuale contiene le informazioni necessarie per utilizzare 
OptiAir CA12, ed è la guida per la messa in funzione fornendo anche 
indicazioni e suggerimenti per ottimizzarne il funzionamento nel vostro 
sistema di verniciatura a polvere. 

Riguardo al funzionamento degli altri componenti del vostro sistema, si 
prega di far riferimento ai rispettivi manuali. 
 

 

Conservare il manuale 
Si prega di conservare e custodire bene queste istruzioni per un uso 
successivo e per eventuali domande. 

 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
 

Qui di seguito sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei 
manuali della ditta Gema con il relativo significato. Oltre alle indicazioni 
riportate nei rispettivi manuali devono essere rispettate anche le vigenti 
norme di sicurezza e prevenzione degli incidenti. 
 

 PERICOLO 

Indica un pericolo imminente. 

Qualora non venisse evitato le conseguenze sono lesioni molto gravi o 
morte. 

 

 AVVERTENZA 

Indica un possibile pericolo. 

Qualora non venisse evitato le conseguenze ci potrebbero essere 
lesioni molto gravi o morte. 

 

 CAUTELA 

Indica un possibile pericolo. 

Qualora non venisse evitato le conseguenze ci potrebbero essere ferite 
leggere o lievi. 
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ATTENZIONE 

Indica una situazione potenzialmente dannosa. 

Qualora non venisse evitata le conseguenze ci potrebbero essere danni 
all'impianto o all'ambiente attiguo. 

 

AMBIENTE 

Indica una situazione potenzialmente dannosa. 

Qualora non venisse evitata le conseguenze ci potrebbero essere danni 
ambientali. 

 

 

INDICAZIONE OBBLIGATORIA 

Informazioni che vanno obbligatoriamente seguite  

 

 

AVVISO 

Suggerimenti e altre informazioni utili 
 

 

Struttura delle avvertenze di sicurezza 

Ogni avvertenza è costituita da 4 elementi: 

– Avvertenza  

– Tipo e sorgente del pericolo 

– Possibili conseguenze del pericolo 

– Come evitare il pericolo 
 

 AVVERTENZA 

Tipo e sorgente del pericolo! 

Possibili conseguenze del pericolo 

► Come evitare il pericolo 

 
 

Presentazione dei contenuti 
 

Didascalie 
 

Le didascalie nelle immagini vengono utilizzate come riferimento per il 
testo descrittivo. 

Esempio: 

"L'alta tensione (H) generata nella cascata della pistola viene mandata 
all'elettrodo centrale." 
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Sicurezza 

 
 

Aspetti generali 
Il presente capitolo illustra, all’utilizzatore e a terzi che gestiscono questo 
prodotto, 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 il prodotto. 

Le norme e direttive utilizzate nello sviluppo, fabbricazione e 
configurazione sono elencate nella Dichiarazione di conformità CE e nella 
Dichiarazione del costruttore. 
 

 

 AVVERTENZA 

Interventi senza Manuale 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale possono 
causare danni fisici e materiali a causa del 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. 

 
 

Avvertenze basilari di sicurezza 
 

– Questo prodotto è costruito in conformità ai più recenti standard 
della tecnica e alle riconosciute norme di sicurezza. Esso è destinato 
esclusivamente all’utilizzo previsto, vale a dire la verniciatura a 
polvere. 

– Qualsiasi altro utilizzo del prodotto non è conforme alle norme. In tal 
caso il costruttore non risponde di alcun danno conseguente al non 
corretto impiego del prodotto ed ogni rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego del prodotto 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. 

– La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento 
conforme) è vietata sino a quando non è stata provata la corretta 
installazione del prodotto e il corretto cablaggio secondo la Direttiva 
macchine. Occorre pure osservare la norma "Sicurezza macchine". 
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– Nel caso in cui siano apportate modifiche al prodotto non 
esplicitamente approvate dal costruttore, quest'ultimo è esente da 
qualunque responsabilità' per gli eventuali danni che ne 
conseguono. 

– 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. 

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

 

Avvertenze: specifiche del prodotto 
 

– Questo prodotto fa parte dell'impianto e quindi è integrato nel 
sistema di sicurezza dell'impianto. 

– L'impiego fuori dal concetto di sicurezza richiede provvedimenti 
adeguati. 

– Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente devono 
essere effettuati rispettando tutte le norme di sicurezza locali 

– I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto devono 
essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

 

 

Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle più 
dettagliate avvertenze di sicurezza Gema. 
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Descrizione del prodotto 

 
 

Utilizzo conforme 
 

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione del tipo OptiAir CA12 
distribuisce l'aria compressa alle unità di controllo delle pistole e regola la 
pressione dell'aria di fluidificazione e dell'Airmover. 
 

 

Fig. 1 

Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni d'uso, di 
manutenzione e di riparazione prescritte dal costruttore. Questo prodotto 
deve essere usato, riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente 
da persone che siano pratiche dell'apparecchiatura e informate sui 
possibili pericoli. 

Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non 
risponde di eventuali danni conseguenti, il rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore! 

 

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile 

– Utilizzo con qualità dell'aria compressa insufficiente 

– Pressione d'ingresso troppo bassa 
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Dati tecnici 
 

Dati pneumatici  
 

OptiAir CA12  

Pressione d'ingresso 7-10 bar 

Consumo d'aria 
dipendente dal numero 
di pistole collegate 

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

Contenuto olio mass. 0,1 mg/m³ 

Grado di protezione IP54 

Autorizzazioni 
  II 3D 

Dimensioni 
 

OptiAir CA12  

Larghezza 173 mm 

Altezza 177 mm 

Profondità 290 mm 

Peso 
2,2 kg (CA12-A) 

2,8 kg (CA12-B) 

 
 

Struttura 

 

fig. 2: Struttura 

 

1 Visualizzazione di pressione aria 
di fluidificazione 

2 Pulsante per la prefluidificazione 

3 Visualizzazione di pressione per 
Airmover 

4 Regolatore di pressione 
per Airmover 

5 Regolatore di pressione 
per aria di fluidificazione 
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Principio di funzionamento 
La prefluidificazione è effettuata manualmente premendo il pulsante 
Prefluidificazione. La fluidificazione funziona immediatamente con il 
collegamento dell'unità pneumatica/unità di fluidificazione. 

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. 
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Montaggio / collegamento 

 
 

Collegamento dell'unità pneumatica/unità di 
fluidificazione 

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione viene fornita pronta all’uso dal 
fabbricante. È necessario solo collegare alcuni tubi. 
 

 

L'aria compressa deve essere priva di olio ed acqua! 

Procedura per il collegamento dell'unità pneumatica/unità di 
fluidificazione: 

1. Collegare il tubo aria fluidificazione all'attacco 3 ed al connettore 
corrispondente del contenitore polvere 

2. Collegare il tubo aria Airmover all'attacco 1 ed al Airmover 

3. Collegare il tubo aria alimentazione dell'aria compressa all'attacco 2 
(Air supply IN) 

 

 

fig. 3: Collegamenti 

 

1 Collegamento Airmover 

2 Collegamento principale 
aria compressa 

 3 Collegamento aria di 
fluidificazione del 
contenitore polvere 
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Funzionamento / operazione 

 
 

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 contiene un pulsante per la 
prefluidificazione, come pure un regolatore di pressione ed un manometro 
per aria di fluidificazione ed Airmover. 
 

 

L'unità pneumatica/unità di fluidificazione viene collegata ad un 
circuito d'aria compressa di 7-10 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. La fluidificazione funziona immediatamente con il 
collegamento dell'unita. 

2. Regolare l'aria compressa a 6 bar con la valvola di riduzione della 
pressione (5) 

3. Controllare la fluidificazione della polvere nel contenitore polvere.  

 Se la polvere non "bolle" regolarmente, premere il pulsante della 
prefluidificazione (2) alcune volte brevemente. L'aria compressa 
della fluidificazione dovrebbe "smuovere" la polvere.  

 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 (1). 
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fig. 4:  
 

Regolazione aria Airmover 
L'aria dell'Airmover deve essere regolata se una nube polvere si alza 
dalla superficie della polvere ed esce dalle aperture del contenitore 
polvere.  

1. Regolare la pressione dell'Airmover con il riduttore di pressione (4) e 
controllare con il manometro (3). 

2. Aumentare la pressione finché la polvere non esce più dal 
contenitore polvere. 

 

 

Una volta fatte queste regolazioni possono essere mantenute 
anche quando si interrompe il lavoro.  

– Una risistemazione dei valori registrati quindi non è necessaria. 

3. Avviare l'interruttore principale del sistema di controllo OptiFlex A1 

4. Regolare e/o mettere in funzione le pistole (vedi il manuale della 
pistola e dell'unità di controllo della pistola). 
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Elenco delle parti di ricambio 

 
 

Ordine delle parti di ricambio 
Per ordinare le parti di ricambio è necessario comunicare al fornitore i 
seguenti dati: 

– Tipo e numero di matricola della propria apparecchiatura 

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

Esempio: 

– Tipo Pistola automatica OptiGun GA03, 

Numero di fabbricazione 1234 5678 

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

Quando si ordinano tubi e cavi bisogna indicare sempre la lunghezza 
necessaria. Gli articoli che si vendono al metro 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 

Uso di parti di ricambio non originali Gema 

In caso di uso di componenti non originali non viene garantita la 
protezione Ex. I danni eventuali fanno decadere qualsiasi 
rivendicazione di garanzia! 

► È necessario sempre usare esclusivamente parti di ricambio 
originali Gema! 
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OptiAir CA12-A (per contenitore polvere HF50/HF100) 
– elenco delle parti di ricambio 

 

 Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA12-A – completa (senza pos. 
18) 

1013 442 

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

2 Valvola selettrice – 1/4" 259 217 

5 Pulsante 1009 102 

6 Manicotto di connessione – 1/4", Ø 6 mm 233 404 

7 Manometro – 0-6 bar, 1/8" 1003 300 

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

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

10 Struttura frontale – completa 1007 048 

12 Gomito – Ø 6-4 mm  261 181 

16 Raccordo di passaggio – 3/8"-1/4" 202 550 

17 Dado di collegamento per pos. 18 (non illustrato) 201 316 

18 Tubo flessibile di plastica (aria dell'Airmover) – Ø 8/6 mm (non illustrato) 103 756* 

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 
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OptiAir CA12-A (per contenitore polvere HF50/HF100) 
– parti di ricambio 

 

 

fig. 5:  
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OptiAir CA12-B (per contenitore polvere HF150/HF200) 
– elenco delle parti di ricambio 

 

 Unità pneumatica/unità di fluidificazione OptiAir CA12-B – completa (senza pos. 
18) 

1013 443 

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

2 Valvola selettrice – 1/4" 259 217 

3 Cappellotto – 1/8" 258 687 

4 Raccordo a vite – 3/8", Ø 8 mm 259 659 

5 Pulsante 1009 102 

6 Manicotto di connessione – 1/4", Ø 6 mm 233 404 

7 Manometro – 0-6 bar, 1/8" 1003 300 

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

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

10 Struttura frontale – completa 1007 048 

11 Raccordo a gomito – 3/8", Ø 8 mm 240 010 

12 Gomito – Ø 6-4 mm  261 181 

13 Regolatore di pressione – 3/8", telecomandato  244 384 

14 Gomito – 1/8"-1/8" 235 733 

15 Raccordo di passaggio – 1/8"-1/4" 202 606 

17 Dado di collegamento per pos. 18 (non illustrato) 201 316 

18 Tubo flessibile di plastica (aria dell'Airmover) – Ø 8/6 mm (non illustrato) 103 756* 

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 
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OptiAir CA12-B (per contenitore polvere HF150/HF200) 
– parti di ricambio 

 

 

fig. 6:  
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