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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono il Sistema di 
controllo OptiFlex A2, tutte le norme basilari di sicurezza che devono es-
sere tassativamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione il Sistema di controllo OptiFlex A2. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d'uso della ditta Gema Switzerland GmbH con il relativo significato. Ol-
tre alle indicazioni riportate nei rispettivi manuale d'uso devono essere ri-
spettate anche le vigenti norme di sicurezza e prevenzione degli inciden-
ti. 

 

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. Il Sistema di controllo OptiFlex A2 è costruito e definito, secondo 

lo stato attuale della tecnica e secondo le norme di sicurezza ri-
conosciute, esclusivamente per l'uso previsto, vale a dire la ver-
niciatura 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 il Sistema di controllo Opti-
Flex A2 deve essere impiegato, in deroga a quanto da noi pre-
scritto, con altri rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il pre-
ventivo 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. Il 
Sistema di controllo OptiFlex A2 deve essere usato, riparato e 
sottoposto 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 con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che il Siste-
ma di controllo OptiFlex A2 è stato installato e cablato secondo 
la direttiva macchine (2006/42/CE); occorre pure osservare la 
norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie al Sistema di controllo OptiFlex A2 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. 

 

Protezione contro le 
esplosioni 

Tipologia prote-
zione 

Classe temperatura 

           II 2 D 
IP54 

T6 (zona 21) 
T4 (zona 22) 

Avvertenze tecniche di sicurezza per gli impianti di 
verniciatura a spruzzo elettrostatici fissi 

Aspetti generali 

L'impianto di verniciatura a polvere della ditta Gema Switzerland GmbH è 
costruito secondo lo stato della tecnica ed è sicuro. Da questo impianto 
possono però derivare dei pericoli qualora non venga impiegato corret-
tamente o per usi non conformi. Si sottolinea che in seguito a ciò posso-
no risultare pericoli per la vita e la persona dell'utilizzatore o di terzi, dan-
neggiamenti dell'impianto e altri beni di valore dell'utilizzatore e pericoli 
per l'efficiente funzionamento dell'impianto. 

1. Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, 
l'impianto può essere messo in funzione e fatto funzionare. Un 
impiego sbagliato del sistema di comando può causare incidenti, 
malfunzionamenti o danni al comando stesso o all'impianto. 

2. Prima di ogni messa in funzione verificare la sicurezza operativa 
dell'impianto (manutenzione regolare)! 

3. Per un funzionamento sicuro sono valide anche le norme di sicurez-
za BGI 764 e le disposizioni della norma DIN VDE 0147, parte 1. 

4. Osservare le norme di sicurezza della legislazione locale! 

5. Togliere tensione agli apparecchi prima di procedere alla relativa 
apertura per eventuali interventi di riparazione! 

6. Rimuovere i collegamenti tra l'impianto di verniciatura a polvere e 
la rete solo a tensione disinserita. 



 V 03/13  

Sistema di controllo OptiFlex A2 Avvertenze generali di sicurezza  •  5 

7. I cavi di collegamento tra il sistema di comando e la pistola a 
spruzzo devono essere posati in modo da non venire danneggiati 
durante il funzionamento. Osservare le norme di sicurezza della 
legislazione locale! 

8. Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Gema, che as-
sicurano la protezione contro le esplosioni. Danni derivanti dall'u-
so di pezzi di ricambio non originali non sono coperti da garan-
zia. 

9. In caso di utilizzo degli impianti di verniciatura a polvere della dit-
ta Gema Switzerland GmbH in combinazione con prodotti di altri 
fabbricanti occorre rispettare anche le istruzioni e le avvertenze 
di sicurezza di questi produttori! 

10. Prima di iniziare a lavorare sull'impianto, imparare a conoscere 
tutti i sistemi e gli elementi di attivazione come pure il relativo 
funzionamento e le relative funzioni. Durante l'utilizzo pratico è 
troppo tardi! 

11. Prestare attenzione nel manipolare miscele di polvere-aria! Mi-
scele di polvere/aria in concentrazione adeguata sono infiamma-
bili! È proibito fumare nell'intera zona dell'impianto! 

12. In linea generale vale per tutti gli impianti di verniciatura a polve-
re che le persone portatrici di pace-maker non devono sostare in 
alcun caso dove insorgono forti campi elettromagnetici e di alta 
tensione. Le persone portatrici di pace-maker non devono sosta-
re nelle vicinanze di impianti verniciatura a polvere in funzione. 

ATTENZIONE! 
Si ricorda che è il cliente stesso responsabile del corretto e sicuro 
svolgimento della verniciatura. La ditta Gema Switzerland GmbH 
non risponde di eventuali danni! 

Lavorare in sicurezza 

Ogni persona incaricata dell'installazione, messa in funzione, gestione, 
manutenzione e riparazione dell'impianto di verniciatura a polvere deve 
aver letto e compreso il manuale d'uso ed in particolare il capitolo 
"Avvertenze di sicurezza". La ditta utilizzatrice deve assicurarsi che l'ope-
ratore disponga delle necessarie conoscenze specifiche sull'uso dell'im-
pianto di verniciatura a polvere e sulle relative fonti di pericolo. 

I sistemi di comando delle pistole a spruzzo devono essere installati ed 
usati solo nella zona 22. La pistola a spruzzo può essere usata solo nella 
zona 21. 

L'impianto di verniciatura a polvere deve essere affidato esclusivamente 
a personale addestrato e debitamente autorizzato. Questo vale in parti-
colare per gli interventi all'impianto elettrico che devono essere effettuati 
solo da personale qualificato. 

Per tutti gli interventi che riguardano l'installazione, la messa in funzione, 
l'approntamento, il funzionamento, la modifica di condizioni d'uso e d'e-
sercizio, la manutenzione, ispezione e riparazione devono essere osser-
vate tutte le procedure di disattivazione indicate come necessarie nei 
manuali d'uso. 

L'impianto di verniciatura a polvere viene disattivato mediante l'interrutto-
re principale oppure, se disponibile, mediante l'interruttore d'emergenza. I 
singoli componenti possono essere inseriti e disattivati durante il funzio-
namento con i rispettivi interruttori. 
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Singole avvertenze di sicurezza per la ditta uti-
lizzatrice e/o il personale operatore 

1. Evitare qualsiasi modalità di funzionamento che possa pregiudi-
care la sicurezza tecnica dell'impianto di verniciatura a polvere. 

2. L'operatore deve assicurarsi che nessuna persona non autoriz-
zata lavori sull'impianto (ad esempio anche mediante aziona-
mento di apparecchiature contro un impiego non autorizzato). 

3. Per i materiali pericolosi, il datore di lavoro deve fornire un ma-
nuale d'uso per specificare i pericoli per gli esseri umani e l'am-
biente maneggiando i materiali pericolosi, così come le misure di 
protezione e le regole di comportamento. Il manuale d'uso deve 
essere scritto in una forma comprensibile e nella lingua delle per-
sone impiegate, e deve essere riposto in un posto adatto nell'a-
rea di lavoro. 

4. L'operatore è tenuto a verificare, almeno una volta per turno, la 
presenza di danni e vizi riconoscibili esteriormente, segnalando 
immediatamente l'insorgere di variazioni (relative anche al com-
portamento operativo) che possono pregiudicare la sicurezza. 

5. La ditta utilizzatrice deve assicurarsi che l'impianto di verniciatura 
a polvere funzioni sempre in perfette condizioni. 

6. Se necessario, la ditta utilizzatrice deve obbligare il personale 
operatore ad indossare abbigliamento da lavoro protettivo (ad 
esempio la mascherina per le vie respiratorie). 

7. Mediante apposite istruzioni e controlli la ditta utilizzatrice deve 
garantire la pulizia e l'ordine del posto di lavoro tutt'attorno all'im-
pianto di verniciatura a polvere. 

8. Non smontare o mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza. Se 
per operazioni di approntamento, riparazione o manutenzione è 
necessario smontare i dispositivi di sicurezza, il rimontaggio degli 
stessi deve avvenire subito dopo il completamento di tali inter-
venti di manutenzione e riparazione. Tutti gli interventi di manu-
tenzione devono essere svolti ad impianto di verniciatura disinse-
rito. La ditta utilizzatrice deve addestrare appositamente il perso-
nale preposto. 

9. Interventi quali ad esempio il controllo della fluidificazione della 
polvere, dell'alta tensione sulle pistole ecc. devono avvenire ad 
impianto di verniciatura inserito. 

Indicazioni sulle fonte di pericolo 

Corrente/tensione 

Si pone nuovamente l'attenzione sulle procedure di scollegamento e sul 
pericolo di morte dovuto alla alta tensione in caso di mancato rispetto di 
tali norme. Gli apparecchi sotto tensione non possono esser aperti, per-
ciò staccare prima la presa di corrente, altrimenti sussiste il pericolo di 
scossa elettrica. 

Polvere 

Concentrazioni di polvere-aria sfavorevoli possono infiammarsi in pre-
senza di scintille. Deve essere garantito uno scambio d'aria sufficiente 
nella cabina di verniciatura. La polvere che si trova sul pavimento dell'im-
pianto di verniciatura costituisce un pericolo incombente di caduta. 
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Carica statica 

La carica statica può avere diverse conseguenze: carica di persone, 
scossa elettrica, formazione di scintille. Occorre impedire la carica di og-
getti, si veda "Messa a terra". 

Messa a terra 

Tutti i componenti a conducibilità elettrica che si trovano nell'area di lavo-
ro (secondo la norma DIN VDE 0745 Parte 102: 1,5 m lateralmente e 2,5 
m in profondità tutt'attorno all'apertura della cabina) ed in particolare i 
particolari da verniciarsi, devono essere messi a terra. La resistenza di 
dispersione a terra di ogni particolare deve essere al massimo 1 MOhm. 
Questa resistenza deve essere verificata regolarmente. Le caratteristiche 
dei supporti dei particolari come pure delle bilancelle devono assicurare 
che i particolari mantengano la messa a terra. Se la messa a terra dei 
particolari avviene tramite le bilancelle/sospensioni, queste devono esse-
re sempre mantenute pulite, in modo da mantenere la necessaria condu-
cibilità. Per la verifica della messa a terra devono predisporsi ed usarsi 
adeguati strumenti di misura sul posto di lavoro. 

Aria compressa 

In caso di interruzioni di lavoro di lunga durata oppure di periodi di inatti-
vità scollegare l'aria compressa dall'impianto. In caso di danneggiamenti 
dei manicotti pneumatici, in caso di fuoriuscita non controllata e d'impiego 
non conforme dell'aria compressa può insorgere un pericolo di lesioni. 

Punti di schiacciamento e taglio 

Durante il funzionamento possono muoversi autonomamente dei sistemi 
di movimentazione nell'area di lavoro (elevatori, assi mobili). Deve essere 
garantito che solo persone debitamente istruite ed incaricate si avvicinino 
a questi apparecchi. Occorre prevedere debite barriere di protezione se-
condo le norme di sicurezza locali. 

Limitazioni d'accesso per situazioni particolari 

L'azienda utilizzatrice deve provvedere a seconda delle condizioni locali 
che in caso di riparazioni alla parte elettrica oppure di ripristini d'attività 
vengano prese misure complementari come ad esempio barriere di pro-
tezione per impedire l'accesso di personale non autorizzato. 

Divieto di modifiche e variazioni arbitrarie all'impianto 

Per ragioni di sicurezza sono vietate le modifiche e le variazioni arbitrarie 
all'impianto di verniciatura a polvere. 

In caso di danneggiamento dell'impianto di verniciatura a polvere, que-
st'ultimo non può essere utilizzato oltre, il componente difettoso deve es-
sere sostituito o riparato immediatamente. Usare solo componenti origi-
nali della ditta Gema Switzerland GmbH. Nel caso di danni dovuti all'im-
piego di componenti non originali decade ogni diritto di garanzia. 

Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale 
qualificato o dai centri di riparazione autorizzati dalla ditta Gema Switzer-
land GmbH. Interventi arbitrari, non autorizzati possono provocare lesioni 
e danni alle cose. Decade la garanzia da parte della ditta Gema Switzer-
land GmbH. 
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Avvertenze di sicurezza per la verniciatura a 
polvere elettrostatica 

1. Questo impianto può essere pericoloso se non viene impiegato 
secondo le indicazioni fornite nel presente manuale d'uso. 

2. Tutti i componenti a conducibilità elettrostatica che si trovano ad 
una distanza di 5 m dal punto di verniciatura e soprattutto i parti-
colari devono avere adeguata messa a terra. 

3. Il pavimento dell'area di verniciatura deve essere a conducibilità 
elettrica (il normale calcestruzzo ha conducibilità elettrica). 

4. Il personale operatore deve indossare scarpe a conducibilità elet-
trica (ad esempio con suole in cuoio). 

5. Il personale operatore deve tenere in mano la pistola a spruzzo. 
Se indossa dei guanti, questi devono avere conducibilità elettri-
ca. 

6. Collegare il cavo di terra in dotazione (verde/giallo) alla vite di 
terra dell'apparecchio di verniciatura a polvere elettrostatico. Il 
cavo di terra deve avere un buon collegamento metallico con la 
cabina di verniciatura, l'impianto di ricupero e il trasportatore a 
catena o le bilancelle dei particolari da verniciarsi. 

7. I condotti di tensione e polvere che sono collegati alle pistole de-
vono essere realizzati in modo da essere protetti da eventuali 
danni meccanici, termici e chimici. 

8. Azionare l'impianto di verniciatura a polvere solo se la cabina è in 
funzione. Se la cabina si disinserisce, deve disinserirsi anche 
l'impianto di verniciatura a polvere. 

9. Verificare almeno una volta alla settimana la messa a terra di tut-
ti i componenti a conducibilità elettrica (come ad esempio ganci, 
trasportatori a catena ecc.). La resistenza di dispersione a terra 
deve essere al massimo 1 MOhm. 

10. Durante la pulizia della pistola e durante la sostituzione degli 
ugelli il sistema di comando deve essere disinserito. 

11. Durante interventi con detergenti possono formarsi dei vapori 
esplosivi pericolosi per la salute. Nel manipolare questi prodotti 
attenersi alle istruzioni del costruttore! 

12. Per lo smaltimento delle vernici a polvere e dei detergenti occor-
re rispettare le istruzioni dei produttori come pure le disposizioni 
vigenti in materia di tutela dell'ambiente. 

13. In presenza di danneggiamenti (componenti rotti, crepe) e man-
canza di componenti della pistola a spruzzo, si raccomanda di 
evitarne l'uso. 

14. Per la propria sicurezza personale, usare solo accessori e appa-
recchi complementari indicati nelle istruzioni d'uso. L'impiego di 
altri componenti può comportare un pericolo di lesioni. Usare so-
lo ricambi originali della ditta Gema Switzerland GmbH! 

15. Le riparazioni devono essere svolte da personale qualificato e 
mai in zone con pericolo di esplosione. La protezione contro le 
esplosioni non deve essere pregiudicata da tali riparazioni. 

16. Sono da evitarsi le condizioni che possono provocare pericolose 
concentrazioni di polvere nelle cabine di verniciatura oppure sui 
supporti di verniciatura. Deve essere presente una ventilazione 
tecnica sufficiente in modo che non venga superata mediamente 



 V 03/13  

Sistema di controllo OptiFlex A2 Avvertenze generali di sicurezza  •  9 

una concentrazione delle polveri del 50% del valore limite inferio-
re di esposizione (UEG = concentrazione max. ammessa di pol-
vere/aria). Se tale limite non è noto, occorre considerare un valo-
re di 10 g/m³. 

Norme e disposizioni 

A seguire riportiamo le principali norme e disposizioni vigenti che devono 
essere rispettate: 

Norme e direttive della Associazione professionale, 
Germania 
BGV A1 Norme generali 

BGV A2 Impianti e mezzi di produzione elettrici 

BGI 764 Verniciatura a spruzzo elettrostatica 

BGR 132 Direttive per la prevenzione del pericolo di accensione 
in seguito a cariche elettrostatiche (direttiva "elettricità 
statica") 

VDMA 24371 Direttive per la verniciatura elettrostatica con polveri in 
plastica 1) 
- parte 1 Requisiti generali 
- parte 2 Esempi d'esecuzione 

Schede dati 
ZH 1/310 Bollettino sull'utilizzo di utensili in aree con pericolo di 

esplosione 1) 

Norme europee EN 
RL94/9/CE Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re-

lative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sicurezza macchine 2) 

EN 50 014 fino a 
EN 50 020, identica 
a DIN VDE 
0170/0171 

Mezzi operativi elettrici per aree con pericolo di esplo-
sione 3) 

EN 50 050 Mezzi operativi elettrici per aree con pericolo di esplo-
sione – apparecchiature di verniciatura a spruzzo elet-
trostatiche con comando manuale 2) 

EN 50 053 parte 2 Norme per la scelta, l'installazione e l'uso di impianti di 
verniciatura a spruzzo elettrostatici con sostanze com-
bustibili – apparecchiature di verniciatura a spruzzo elet-
trostatiche con comando manuale, per polveri 2) 

EN 50 177 Installazioni automatiche di spruzzatura elettrostatica 
per polvere di rivestimento infiammabile 2) 

PR EN 12981 Impianti di verniciatura - Cabine a spruzzo per l'applica-
zione di vernici organiche in polvere / requisiti di sicu-
rezza 

EN 60529, identica 
a DIN 40050 

Tipi di protezione IP; protezione contro le scariche, i 
corpi estranei e l'acqua per mezzi operativi elettrici 2) 

EN 60 204 identica 
a DIN VDE 0113 

Norme VDE per l'impianto elettrico di macchine di lavo-
razione con tensioni nominali fino a 1000 V 3) 
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Norme VDE 
DIN VDE 0100 Norme per l'installazione di impianti a corrente forte con 

tensioni nominali fino a 1000 V 4) 

DIN VDE 0105 
 

parte 1 

parte 4 

Norme VDE per il funzionamento di impianti ad alta cor-
rente 4) 

Disposizioni generali 

Definizioni complementari per gli impianti di verniciatura 
a spruzzo elettrostatici fissi 

DIN VDE 0147 
parte 1 

Installazione di impianti di verniciatura a spruzzo elet-
trostatici, fissi 4) 

DIN VDE 0165 Esecuzione di impianti elettrici in aree con pericolo di 
esplosione 4) 

*Fonti di riferimento: 
1) Azienda di pubblicazione Carl Heymanns KG, Luxemburger Strasse 
449, 5000 Colonia 41, oppure l'Istituto professionale competente per l'a-
zienda membro 
2) Azienda di pubblicazione Beuth GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Ber-
lino 30 
3) Segretariato generale, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, oppure il 
comitato nazionale competente 
4) Azienda di pubblicazione VDE GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berli-
no 12 

Misure speciali di sicurezza 
- Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente de-

vono essere effettuati rispettando tutte le norme di sicurezza 
locali 

- Prima di ogni avviamento, controllare che non ci siano corpi 
estranei nella cabina e nei sistemi di aspirazione 

- Il collegamento a terra di tutti i componenti dell' impianto de-
vono essere effettuati rispettando tutte le norme di sicurezza 
locali 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare il Sistema di controllo OptiFlex A2. Vi guiderà in modo sicu-
ro attraverso l'avviamento e vi fornirà informazioni per ottimizzare il fun-
zionamento del sistema di applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema (cabina, mo-
dulo di comando pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare rife-
rimento ai rispettivi manuali. 

 





 V 03/13  

Sistema di controllo OptiFlex A2 Descrizione della funzione  •  13 

Descrizione della funzione 

Gamma di utilizzazione 
Il sistema di controllo OptiFlex A2 con le pistole automatiche Gema è 
studiato particolarmente per soddisfare le richieste di produzione di serie 
nell'industria, dove l'affidabilità nel funzionamento automatizzato, il facile 
funzionamento e la sicurezza sono eminenti vantaggi per l'utente. 

La struttura flessibile e modulare del sistema di controllo OptiFlex A2 si 
adatta ad ogni necessità ed è facilmente espandibile in caso di variazio-
ne delle esigenze produttive. 

Descrizione della fornitura 
La fornitura dipende dal tipo e dal numero di unità di controllo automati-
che utilizzate (vedi capitolo "Sistema di controllo OptiFlex A2 - compo-
nenti"). 
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Sistema di controllo OptiFlex A2 - componenti 

Nota: 
Questi componenti sono installati secondo le specifiche del cliente. 
Ulteriori informazioni sui componenti si trovano nei corrispondenti 
manuali d'uso! 

 

Gruppo di comando OptiFlex A2 Funzione 

 

- Interruttore principale dell'impianto 

- Alimentazione d'aria 

- Mass. 14 posti per le unità di controllo della pistola 
o dei assi per gruppo di comando 

- Opzione: Unità di controllo superiore per l'integra-
zione completa dell'impianto nel processo di produ-
zione tramite CAN bus 

Unità di controllo della pistola OptiStar CG06 Funzione 

 

- Unità di controllo standard della pistola OptiStar 
CG06 

- Mass. 250 programmi di applicazione memorizzati 

- DVC (Digital Valve Control) 

- Opzione: CAN bus 

Unità di controllo dei assi OptiMove CR06 Funzione 

 

- Unità di controllo dei assi per reciprocatore ZA04 
ed asse orizzontale XT09 

- Modo operativo oscillante o programmi di procedu-
ra 

- Mass. 250 posizioni memorizzate 

Unità di controllo Magic Control CM-10 Funzione 

 

- Unità di controllo superiore 

- Comunicazione tramite CAN bus 

- 12" Touch Screen 

- Flash Card per programmi e parametri 

Unità di controllo superiore OptiControl CM-20 Funzione 

 

- Unità di controllo superiore 

- Comunicazione tramite CAN bus 

- 5,7" Touch Screen 

- Flash Card per parametri 

Unità di controllo superiore integrata OptiCon-
trol CM03 

Funzione 

 

- Funzioni di bloccaggio 

- Controllo spacco 

- Controllo del livello polvere nel contenitore polvere 

Unità pneumatica/unità di fluidificazione Op-
tiAir CA06 

Funzione 

 

- Prefluidificazione automatica 

- Unità di controllo dell'Airmover 

- Fluidificazione nel contenitore polvere 
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Sensore di livello LM02 Funzione 

 

- Rilevamento del livello nel contenitore polvere 

Sistema OptiFlex A2 - configurazioni possibili 
Impianto automatico 

 

 

 

Impianto automatico con unità di controllo supe-
riore 

 

 

 

Unità di controllo Contenitore polvere 
fluidificato con iniettore 
e Airmover 

Reciprocatore con pistole 

Unità di controllo Contenitore polvere fluidificato 
con iniettore, Airmover e sen-
sore di livello

Reciprocatore con pistole 

Interruttori di sicurezza 
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Dati tecnici 

Sistema di controllo OptiFlex A2 

Dati elettrici 
Sistema di controllo OptiFlex A2  

Tensione d'ingresso nominale 
100-240 VAC (CG06) 
200-240 VAC (CR06) 

Frequenza 50/60 Hz 

Valore di potenza 
40 VA per pistola 
1,1 kVA (CR06) 

Temperatura operativa (funzionamento) 0-40°C 

Tipologia protezione (unità di controllo) IP54 

Omologazione ATEX zona 22 

Dati pneumatici 
Sistema di controllo OptiFlex A2  

Min. pressione d'ingresso 6 bar / 87 psi 

Mass. pressione d'ingresso 10 bar / 145 psi 

Mass. contenuto vapore d'acqua nell'aria 
compressa 

1,3 g/m³ 

Mass. contenuto di vapore d'olio nell'aria 
compressa 

0,1 mg/m³ 

Consumo totale di aria 

senza FlowControl - 10,5 m³/h 
con 6,5 bar per pistola 

con FlowControl - 15,5 m³/h con 
6,5 bar per pistola 

(più fabbisogno d'aria del conteni-
tore polvere) 

Dimensioni gruppo di comando 
Sistema di controllo OptiFlex A2  

Larghezza 600 mm 

Profondità 700 mm 

Altezza mass. 1920 mm 
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Dimensioni gruppo di comando ICS 
Sistema di controllo OptiFlex A2  

Larghezza 1500 mm 

Profondità 700 mm 

Altezza 1920 mm 

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni, vedere nei manuali dei rispettivi compo-
nenti! 
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Messa in funzione 

Installazione e montaggio 

Istruzioni di montaggio 

Dopo il disimballaggio e l'installazione del sistema OptiFlex, il gruppo di 
comando deve essere fissato sul suolo con i bulloni d'acciaio forniti in do-
tazione. I fori di fissaggio si trovano nella base del gruppo di comando. 

I collegamenti interni già sono stati installati in fabbrica. I collegamenti 
delle unità di controllo alle parti esterne dell'impianto devono essere fatti 
alla messa in funzione. Le possibilità di collegamento di singole unità di 
controllo si trovano nei rispettivi manuali d'uso. 

Nota: 
Nel collegare fare attenzione specialmente alla lunghezza ed ai raggi 
di curvatura dei tubi pneumatici! 

Configurazione 

Un massimo di 14 moduli di comando possono essere installati. Gruppi di 
comando OptiFlex A2 possono essere allineati lateralmente senza spac-
co, e/o installati ad una parete. 

Le aperture non usate sono coperte con pannelli di chiusura. Questi pan-
nelli sono avvitati e possono essere rimossi facilmente nel caso di una 
possibile estensione del sistema di controllo di OptiFlex A2. 
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Sistema di controllo OptiFlex A2 

  
Sistema di controllo OptiFlex A2 - installazione 

Sistema di controllo OptiFlex A2 con OptiControl 
CM-20 

  
Sistema di controllo OptiFlex A2 con OptiControl CM-20 - installazione 

Opzionale: 
- Mass. 12 unità di controllo della pisto-

la CG06 o in combinazione con: 
- Unità di controllo dei assi CR06 
- Unità pneumatica/unità di fluidifica-

zione CA06 

Opzionale: 
- Mass. 14 unità di controllo della pisto-

la CG06 o in combinazione con: 
- Unità di controllo dei assi CR06 
- Unità di controllo di fluidificazione 

CA06 

Unità di controllo superiore 
OptiControl CM-20 



 V 03/13  

Sistema di controllo OptiFlex A2 Messa in funzione  •  21 

Sistema di controllo OptiFlex A2 con Magic Con-
trol CM-10 

 
Sistema di controllo OptiFlex A2 con Magic Control CM-10 

Messa in funzione 

Informazioni generali 

Queste informazioni generali servono ad ottenere una descrizione delle 
combinazioni possibili del sistema di controllo OptiFlex A2. 

Le informazioni specificate si trovano nei corrispondenti manuali d'uso! 

Alimentazione elettrica 

- L'alimentazione elettrica dipende dal tipo e dal numero di 
moduli di comando: 
Stand alone - 1x100-230V / 50/60 Hz 
Estensione completa - 3x400V+N+PE / 50/60 Hz 

- Il valore di potenza è specifico al sistema ed evidente 
nello schema elettrico fornito 

- Tutti i componenti elettrici sono effettuati in accordo alle 
regolazioni della tipologia protezione IP54 

Nota: 
Il sistema di controllo di rivestimento in polvere OptiFlex A2 può 
essere avviato soltanto se la cabina è in funzione! 
Se la cabina si spegne, deve spegnersi anche il sistema di control-
lo! 
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Aria compressa 

- Il sistema di controllo OptiFlex A2 necessita solo un col-
legamento al sistema principale d'aria compressa per 
ogni gruppo di comando 

- I valori d'aria compressa sono evidenti nella sezione dei 
dati tecnici 

Fabbisogno d'aria con portata polvere elevata 

Il sistema di controllo offre la possibilità di lavorare con una portata polvere 
elevata in sistemi d'aria compressa sufficientemente quotati. Il regolatore 
di pressione è regolato in fabbrica a 5,5 bar con una portata d'aria di 5 
m³/h per unità di controllo. Se viene regolato un altro valore sul regolato-
re di pressione, allora il parametro di sistema 2 su ogni unità di control-
lo OptiStar deve essere adattato secondo le seguenti istruzioni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
Per realizzare la più grande precisione, la pressione deve essere re-
golata durante il funzionamento con un consumo medio di aria 
compressa! 

 

> 5 s 

Regolazione aria compressa - reg. parametri: 
Unità di controllo della pistola OptiStar CG06 

Conversione bar-psi 
 
5,5 bar = 80 psi 
6,0 bar = 87 psi 
6,5 bar = 94 psi 

5,5 6,0
6,5
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Schemi / diagrammi 

Sistema di controllo OptiFlex A2 - schema pneumatico 
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Sistema di controllo OptiFlex A2 - schema pneumatico 
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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 matricola della vostra apparecchiatura 

- Numero di codice, quantitativo e descrizione di ogni par-
te di ricambio 

 

Esempio: 

- Tipo Sistema di controllo OptiFlex A2 
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 Gema, così la pro-
tezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia Gema! 
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Gruppo di comando OptiFlex A2 - lista delle parti di ri-
cambio 

1 Raccordo di passaggio - 1/2"a-3/4"a-1/2"i 1002 342

2 Dado esagonale - 3/4" 1002 348

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

4 Raccordo di passaggio - 1/4"i-1/2"a 1001 754

5 Pulsante - 1-10 bar, 1/4"-PG7 233 757

6 Elettrovalvola - 1/2", NW 13,5 mm, 230 VAC, incl. bobina 259 500

 Elettrovalvola - 1/2", NW 13,5 mm, 110 VAC, incl. bobina 1003 234

 Elettrovalvola - 1/2", NW 13,5 mm, 24 VDC, incl. bobina 259 195

7 Bobina - 230 VAC 1001 158

 Bobina - 110 VAC 1003 235

8 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a, divisibile 243 582

9 Gomito - 1/2"a-1/2"i 223 166

10 Distributore di aria compressa - 15p, incl. pos. 11 1002 301

11 Cappellotto - 3/8"a 266 965

12 Manometro 243 620

13 Dado di connessione - 1/8"i, Ø 8 mm 236 020

14 Tappo - Ø 8 mm 238 023

15 Gomito - Ø 8/8 mm 1001 031

 Regolatore di pressione - completo, pos. 16-24 1003 123

16 Regolatore di pressione - G1/2 262 935

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

18 Filtro - G1/2 262 943

19 Collegamento tubo - Ø 17 mm, 1/2"a 223 069

20 Gomito - 1/2"a-1/2"i 223 166

21 Tappo - 1/4"a 258 695

22 Raccordo doppio - 1/2"a, 150 mm 602 183

23 Gomito - 1/2"i, 1/2"i 252 867

24 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a, divisibile 243 582

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni, vedere nei manuali ed elenchi delle parti 
di ricambio dei rispettivi componenti! 
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Gruppo di comando OptiFlex A2 - parti di ricambio 
 

 

 

 

 

 

 
Gruppo di comando OptiFlex A2 - parti di ricambio 
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OptiFlex A2 - pannello d'inserimento 
1 Pannello d'inserimento AS04 Standard - completo 1003 160

2 Vite - M5x25 mm 241 016

3 Interruttore principale - completo 241 210

4 Morsetto triplo - 2,5 mm², P (grigio) 241 636

5 Morsetto triplo - 2,5 mm², P (verde) 241 652

6 Morsetto triplo - 2,5 mm², P (blu) 241 644

7 Piastra di conclusione - 2,5 mm 241 660

8 Fermaglio di chiusura - 10 mm 238 368

9 Piastra di conclusione tripla - 2,5 mm (arancione) 1002 618

10 Ponte (1 a 3) - T=5 mm 263 710

11 Ponte (1 a 2) 238 392

12 Morsetto triplo - 2,5 mm², E/N/P, completo 1002 617

 

Nota: 
I componenti e l'attrezzatura del pannello di inserimento OptiFlex A2 
sono compilati secondo le specifiche del cliente! 
Ulteriori informazioni sui componenti si trovano nei corrispondenti 
schemi elettrici! 
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OptiFlex A2 - pannello d'inserimento 
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