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Manuale d'uso e lista dei pezzi di ricambio

OptiPlus A2

Modulo pneumatico di Fluidificazione

(CA02)
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1 Sicurezza

1.1 Protezione personale

• Il modulo pneumatico di fluidificazione deve essere avviato solo dopo
avere letto attentamente questo manuale. L'uso non corretto del
modulo pneumatico di fluidificazione può portare ad infortuni al
personale o ad incidenti ad altri componenti dell'impianto

• I dispositivi di protezione non devono essere rimossi, by-passati o
ignorati. Eventuali protezioni aperte possono costituire un pericolo

• I dispositivi di protezione devono essere mantenuti in buone
condizioni operative e non devono essere posti fuori servizio

• Gli interventi di manutenzione sul modulo pneumatico di
fluidificazione devono essere eseguite solo quando il modulo è
scollegato dalle reti di alimentazione

1.2 Concetto di sicurezza

• Il modulo pneumatico di fluidificazione è uno dei componenti del
sistema ed in quanto tale è parte integrante del concetto globale di
sicurezza del sistema
Fare attenzione in caso di impiego al di fuori del concetto di
sicurezza

• Usare solo parti di ricambio originali ITW Gema. La garanzia decade
nel caso in cui vengano utilizzate parti di ricambio non originali

• Eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da personale
specializzato della ITW Gema

1.3 Uso previsto
Il modulo pneumatico di fluidificazione deve essere impiegato solo per il
suo uso previsto. Qualsiasi altro uso è considerato non conforme.
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2 Descrizione del funzionamento
Questo modulo ha la funzione di distribuire l'aria compressa ai moduli di
comando OptiTronic CG03 e di regolare la fluidificazione del serbatoio e
la pressione dell'Airmover. La funzione di prefluidificazione deve essere
attivata manualmente premendo il pulsante Prefluidificazione. La
funzione di fluidificazione è disponibile da quando il modulo OptiPlus A2
viene collegato all'aria compressa.

3 Dati tecnici
Alimentazione pneumatica:
- Ingresso aria: 7-10 bar
- Consumo aria: dipendente dal numero di pistole
- Max. contenuto acqua: 1,3 g/m3

- Max. contenuto olio: 0,1 mg/kg

Fig. 1 - Modulo pneumatico di fluidificazione OptiPlus A2
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4 Regolazione della fluidificazione

La fluidificazione della polvere nel serbatoio di alimentazione dipende
dalle caratteristiche della polvere, dalla umidità e dalla temperatura
ambiente. Per questo motivo il modulo pneumatico di fluidificazione
OptiPlus A2 controlla la prefluidificazione, la fluidificazione e l'Airmover.

Il modulo deve essere alimentato con aria compressa a 7-10 bar.

La fluidificazione può essere regolata come segue:
1. Attivare il collegamento con l'alimentazione dell’aria compressa.

L’aria compressa ora può fluire attraverso il modulo OptiPlus A2
2. Regolare a 7 bar la pressione di alimentazione, mediante il riduttore di

pressione (1 - Fig. 1)
3. Controllare la fluidificazione della polvere nel serbatoio di

alimentazione. Se la polvere non sta „bollendo“, premere per un
istante il pulsante di prefluidificazione (2 - Fig. 1), per una o due volte.
In questo modo si dovrebbe „smuovere“ la polvere. Quando la
polvere inizia a „bollire“, regolare l’aria di fluidificazione con la
manopola di regolazione (3 - Fig. 1) finché la „ebollizione“ è
uniformemente distribuita sulla superficie della polvere nel serbatoio
di alimentazione. La pressione può essere regolata con precisione
mediante il manometro di fluidificazione (4 - Fig. 1)
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5 Collegamento e regolazione dell'Airmover
L’aria di fluidificazione crea un aumento della pressione all’interno del
serbatoio di alimentazione della polvere. Tale fenomeno deve essere
eliminato perché può disturbare il  trasporto della polvere. Per questo
scopo viene installato un Airmover sul serbatoio. L’Airmover è simile ad
un iniettore; la sua funzione è quella di produrre una leggera
depressione nel serbatoio. La quantità di aria che deve essere estratta
dipende dalle dimensioni del serbatoio e dalla quantità di aria di
fluidificazione.
Se una nuvola di polvere si alza dalla superficie e cerca di uscire
dall’apertura del coperchio del serbatoio di alimentazione, la pressione
dell’Airmover deve essere regolata. Si può fare ciò mediante la
manopola di regolazione (5 - Fig. 1) e il manometro dell’Airmover (6 -
Fig. 1). La pressione dovrebbe essere aumentata finché la nuvola di
polvere non rimane all’interno del serbatoio di alimentazione.
Dopo che sono state eseguite queste regolazioni, il modulo pneumatico
OptiPlus A2 non deve essere regolato nuovamente agli avviamenti
successivi dell’impianto.
Una volta che le regolazioni sono state fatte, possono essere
mantenute anche quando si interrompe il lavoro. Si può accendere il
gruppo con l’interruttore principale e procedere direttamente alla
regolazione delle pistole per l’applicazione della polvere (vedere i
manuali di istruzioni della pistola e del modulo di comando OptiTronic
CG03).
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6 Parti di ricambio

6.1 Come ordinare le parti di ricambio

Quando necessitate di parti di ricambio siete pregati di fornirci le
seguenti informazioni:

• Tipo del modulo
• Numero di codice, descrizione e quantità di ciascuna parte

Esempio:

Tipo: OptiPlus A2
Numero codice: 390 054
Quantità: 1 pezzo
Descrizione: Blocco di distribuzione

Le dimensioni dei tubi di plastica sono indicate come diametro esterno
(de) e diametro interno (di):
Ø 8 / 6 mm, 8 mm diametro esterno / 6 mm diametro interno
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6.2 Modulo pneumatico OptiPlus A2

OptiPlus A2 - Versione A (completo) 390 011
OptiPlus A2 - Versione B (completo) 390 020

1 Involucro 389 978
2 Blocco di distribuzione 390 054
3 Pannello frontale 389 994
6 Supporto per manometro 340 030
7 Dado - M14 x 1 mm 302 163
11 Filtro riduttore 240 133
12 Regolatore di pressione - 101-1/4 241 369
13 Regolatore di pressione - 3/8" 244 384
14 Manometro - 1/8" 0-10 bar 203 289
15 Manometro - 1/8" 0-4 bar 235 814
16 Corpo valvola 225 843
17 Elettrovalvola - 1/2" - NW13.5 - 230VAC 259 500
18 Valvola "OR" - 1/4" 259 217
19 Tappo - D08 238 023
20 Raccordo - 1/4"-D08 233 390
21 Raccordo - 1/4"-D06 233 404
22 Raccordo - 1/8"-D06 233 412
23 Adattatore - 3/8"-1/4" 202 550
24 Adattatore - 1/8"-1/4" 231 932
25 Adattatore - 3/8"-D08 259 659
26 Raccordo doppio a dividere - 1/2"-1/2" 243 582
27 Passacavo - D08-D08 200 883
28 Passacavo - 3/8"-3/8" 202 975
29 Gomito - 1/4"-D06 203 041
30 Gomito - 1/8"-1/8" 235 733
31 Adattatore - D04-D06 225 835
41 Pulsante - giallo 265 187
42 Manopola 200 069
43 Attacco di terra - D12.5 mm 200 735
51 Vite - M6 x 65 mm 230 340
52 Vite - M6 x 12 mm ottone 256 706
53 Vite - M 3 x 6 mm 238 295
54 Dado - M6 200 417
55 Rondella - D06.4/12.5 X 1.6 mm 200 476
56 Rondella elastica - M6 200 450
61 Tubo di plastica - D06/04 nero 103 144
62 Tubo di plastica - D08/06 nero 103 152

# parti di usura
* indicare lunghezza
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Documentazione OptiPlus A2OptiPlus A2OptiPlus A2OptiPlus A2OptiPlus A2

© Copyright 2003 ITW Gema AG, CH-9015 St. Gallo
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
riprodotta fotostaticamente, tradotta, trasmessa in qualsiasi forma e
per qualunque motivo nemmeno solo in parte, senza l'autorizzazione
scritta della ITW Gema AG.

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow e
SuperCorona sono marchi registrati della ITW Gema AG.
OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic e Gematic
sono marchi della ITW Gema AG.

Tutti gli altri nomi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi
possessori.

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

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono corrette ed
aggiornate alla data di pubblicazione, al meglio delle nostre conoscenze.
La ITW Gema non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti o
l'uso di questa pubblicazione, e si riserva il diritto di rivederla e
modificarla senza alcun preavviso.
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Tel.: +41 71 313 83 00
Fax: +41 71 313 83 83
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ITW Gema Srl
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20090 Trezzano s/N (MI)
Italia

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