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Manuale di istruzione e Lista dei pezzi di ricambio

OptiPlus A3

Gruppo pneumatico

(CA03)

It
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Documentazione OptiPlus A3

© Copyright 2000 ITW Gema AG., CH-9015 St. Gallen
Tutti i diritti sono riservati.

Questa pubblicazione è protetta dalle leggi sul copyright. La copia non
autorizzata è proibita per legge. La presente pubblicazione non può
essere riprodotta, fotocopiata, tradotta, memorizzata o trasmessa in
qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, per qualsiasi scopo, né per intero
né solo in parte, senza autorizzazione scritta della ITW Gema AG.

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

Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dei loro
rispettivi possessori.

In questa pubblicazione si fa riferimento a diversi altri marchi o marchi
registrati. Tali riferimenti non implicano che il detentore dei marchi
approvi o sia vincolato in qualunque modo da questa pubblicazione.
Abbiamo cercato di mantenere l'ortografia originale dei marchi e dei
marchi registrati.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono corrette ed
aggiornate al meglio delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione.
La ITW Gema non si assume alcuna responsabilità circa il contenuto o
l'uso di questa pubblicazione, e si riserva il diritto di rivederla ed
apportarvi variazioni senza alcun preavviso.

Stampato in Svizzera

ITW Gema AG

Mövenstrasse 17
9015 St. Gallo
Svizzera

Tel.: +41 71 313 83 00
Fax: +41 71 313 83 83
E-Mail: info@itwgema.ch
Internet: www.itwgema.ch

ITW Gema Srl

via Goldoni 29
20090 Trezzano S/N
Italia

Tel.: +39-02-48400486
Fax: +39-02-48400874
E-mail info@itwgema.it
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1 Sicurezza
1.1 Sicurezza personale

• Il gruppo pneumatico può essere acceso e messo in funzione solo
dopo aver letto attentamente il presente Manuale di istruzioni. Un
utilizzo errato può condurre a danni a cose e persone.

• Non smontare, escludere né evitare i dispositivi di sicurezza. Le
coperture aperte celano il pericolo di contusioni e tagli.

• I dispositivi di sicurezza devono sempre funzionare in piena sicurezza
e non possono essere disattivati.

• Gli interventi di manutenzione sul gruppo pneumatico possono
essere eseguiti solo quando questo è spento.

1.2 Piano di sicurezza

• Il gruppo pneumatico è una componente dell’impianto ed è quindi
integrato nel relativo sistema di sicurezza.

Per l’impiego al di fuori dell’ambito del piano di sicurezza devono essere
adottati opportuni provvedimenti.

• Possono essere impiegate solo parti di ricambio Gema originali. In
caso di danni provocati dall’utilizzo di parti non originali decade ogni
diritto di garanzia.

• Le riparazioni sul gruppo pneumatico possono essere eseguite solo
da personale specificatamente istruito dalla Gema.

1.3 Impiego conforme alle disposizioni

Il gruppo pneumatico è destinato solo all’ambito d’impiego indicato.
L’impiego al di fuori di questo ambito viene considerato non conforme
alle disposizioni.
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2 Descrizione del funzionamento
Il gruppo pneumatico OptiPlus A3 distribuisce l’aria compressa ai
moduli di comando CG03.

3 Dati tecnici
Caratteristiche aria compressa:

• Pressione di ingresso: 7-10 bar
• Consumo di aria: dipende dal numero di pistole

collegate
• Massimo tenore d’acqua: 1.3 g/m3
• Massimo contenuto di olio: 0.1 ppm

Fig. 2.1 OptiPlus A3 Vista anteriore e posteriore del grupo pneumatico

Ingresso principale
dell’aria compressa
(1/2" B.S.P.)

Valvola di riduzione
della pressione con
filtro olio/acqua
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4 Parti di ricambio

4.1 Ordine

Per ordinare le parti di ricambio per il gruppo pneumatico OptiPlus A3
dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

• Tipo di modulo di comando
• Codice articolo, quantità e descrizione di ogni singola parte di

ricambio

Esempio:
Tipo: OptiPlus A3

Cod. art.: 390 054
Quantità: 1 pezzo
Descrizione: blocco di distribuzione

Tutte le dimensioni dei tubi in plastica vengono indicate con il diametro
esterno e quello interno (Es.):
ø 8 / 6 mm, 8 mm diametro esterno / 6 mm diametro interno.
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4.2 Distinta parti di ricambio

Gruppo pneumatico OptiPlus A3 - completo 390062

1 1x Scatola unità da innesto 389986
2 1x Blocco di distribuzione 390054
3 1x Lamina anteriore 390003
11 1x Riduttore di pressione - 350A103-1/2" - 0-10 Bar 240133
12 1x Manometro - 1/8"A - 0-10 Bar 203289
13 5x Tappo - D08 238023
14 1x Nipplo doppio separabile - 1/2"A-1/2"A 243540
21 1x Targhetta di messa a terra - D12,5 mm GE/GN 200735
31 4x Vite a testa cilindrica - I-6KT SFT M 6 x 65 mm VZ 230340
32 1x Vite a testa orientabile M 6 x 12 mm MS 256706
33 1x Dado esagonale - M06 MS 200417
34 1x Rosetta ad U - D06.4/12.5 x 1.6 mm MS 200476
35 1x Rosetta di sicurezza - Tipo A M06 RF 200450

# Pezzo di consumo
* Si prega di indicare la lunghezza.



5OptiPlus A3

E
di

zi
on

e 
08

/0
2

35

21

34

33

32

111214

1

3

2

31

13

Fig. 5.1

Gruppo pneumatico OptiPlus A3
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