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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi, che gestiscono un appa-
recchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q, tutte le norme basilari di si-
curezza che devono essere tassativamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di metterlo OptiFlex 2 Q in funzione. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nelle Istru-
zioni d'uso Gema con il relativo significato. Oltre alle indicazioni riportate 
nelle rispettive Istruzioni 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 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: Lievi ferite o danni materiali 

 

AVVERTENZA! 
indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 
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L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q è costruito in confor-
mità ai più recenti standard della tecnica e alle norme di sicurezza rico-
nosciute ed è destinato esclusivamente all'utilizzo previsto, ovvero alla 
verniciatura a polvere. 

Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non ris-
ponde di eventuali danni conseguenti, il rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego dell'apparecchio di verniciatura 
manuale OptiFlex 2 Q che esuli da quanto da noi prescritto (utilizzo per 
altri scopi e/o con altri materiali) necessita del previo consenso 
dell'azienda Gema Switzerland GmbH. 

Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni d'uso, 
manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. 

È importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli incidenti 
come pure le norme riconosciute della sicurezza, della medicina del lavo-
ro e della tecnica costruttiva. 

Sono inoltre da considerare le norme di sicurezza specifiche del paese in 
cui è installato l'impianto. 

Ulteriori avvertenze di sicurezza e d'uso sono disponibili sul CD fornito in 
dotazione o sul sito www.gemapowdercoating.com 

 

 

La messa in funzione è vietata fintanto che non viene determinato che 
l'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q è stato installato e 
cablato secondo la Direttiva macchine UE. 

Modifiche arbitrarie all'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q 
sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità relativa agli eventuali 
danni o incidenti che ne conseguono. 

Informazioni 
generali 
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L'azienda deve garantire che tutti gli operatori dispongano delle conos-
cenze tecniche sull'utilizzo dell'erogatore di polvere a spruzzo e sulle re-
lative fonti di pericolo. 

È necessario astenersi da qualsiasi attività che comprometta la sicurezza 
tecnica dell'erogatore di polvere a spruzzo. 

Per la propria sicurezza, utilizzare esclusivamente accessori e apparecchi 
ausiliari indicati nel Manuale d'uso. L'utilizzo di altri componenti può causa-
re un pericolo di lesioni. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali 
Gema. 

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un esperto o da 
centri di riparazione Gema autorizzati. Interventi arbitrari e non autorizzati 
possono causare lesioni fisiche e danni materiali facendo così decadere la 
garanzia di Gema Switzerland GmbH. 

 

 

I cavi di collegamento tra il comando e la pistola a spruzzo devono esse-
re posati in modo da non essere danneggiati durante l'esercizio. Osser-
vare le normative di sicurezza della legislazione locale. 

I collegamenti a spina tra l'erogatore di polvere a spruzzo e la rete pos-
sono essere rimossi solo con alimentazione di tensione disinserita. 

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere assolutamente eseguiti 
con erogatore di polvere a spruzzo disinserito. 

L'apparecchio di verniciatura a polvere può essere acceso solo se la ca-
bina è in funzione. Disinserendo la cabina, occorre spegnere anche 
l'apparecchio di verniciatura a polvere. 

 

 

Le unità di controllo delle pistole a spruzzo possono essere installate  
e azionate nella Zona 22. Le pistole a spruzzo sono omologate per la zo-
na 21. 

Solo parti di ricambio originali Gema garantiscono il mantenimento della 
protezione EX. I danni causati dall'uso di componenti non originali fanno 
decadere qualsiasi rivendicazione di garanzia o di risarcimento danni. 

Occorre prevenire condizioni che possano portare a una concentrazione 
di polvere pericolosa nelle cabine di spruzzo della polvere o nei punti di 
spruzzo della polvere. È necessaria la presenza di un'aerazione tecnica 
idonea, in modo che una concentrazione di polvere non superi in media 
il 50% della soglia inferiore di esplosione (UEG = concentrazione polve-
re/aria max consentita). Se non si conosce la soglia UEG, deve essere 
calcolata da un valore di 10 g/m³ (consultare EN 50177). 

Per motivi di sicurezza non sono consentite modifiche e applicazioni arbi-
trarie sull'erogatore di polvere a spruzzo. 

I dispositivi di sicurezza non devono essere smontati o messi fuori eser-
cizio. 

Le istruzioni operative e funzionali, a cura della società utilizzatrice, de-
vono essere redatte in forma comprensibile e nella lingua degli operatori 
e apposte in una posizione idonea. 

Pericoli gene-
rali 

Pericoli elet-
trici 

Pericolo di esplo-
sione 
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La polvere sul pavimento circostante l'erogatore a spruzzo rappresenta 
un pericolo incombente di scivolamento. È possibile accedere alle cabine 
solo dai punti preposti. 

 

 

Carica statica 
La carica statica può provocare diverse conseguenze: carica di persone, 
scosse elettriche, formazione di scintille. La carica di oggetti deve essere 
prevenuta con una buona messa a terra. 

Messa a terra 
Tutti i componenti a conduzione elettrica, presenti in un raggio operativo 
di 5 m da ciascuna apertura della cabina, e in particolare i pezzi da verni-
ciare devono essere collegati a terra in modo permanente. La resistenza 
di messa a terra di ogni pezzo deve corrispondere a 1 MOhm max. Tale 
resistenza deve essere regolarmente verificata all'inizio del lavoro. 

La struttura dei supporti portapezzo e delle sospensioni deve garantire il 
mantenimento della messa a terra dei pezzi. Per verificare la messa a 
terra, è necessario predisporre e utilizzare dispositivi di misurazione ido-
nei sul luogo di lavoro. 

Il pavimento dell'area di verniciatura deve essere un conduttore elettrico 
(il calcestruzzo standard è generalmente un conduttore). 

Collegare il cavo di messa a terra fornito in dotazione (verde/giallo) 
all'apposita vite dell'apparecchio di verniciatura a polvere elettrostatica 
manuale. Il cavo di messa a terra deve disporre di un buon collegamento 
metallico alla cabina di verniciatura, all'impianto di recupero e alla catena 
convogliatrice o al dispositivo di sospensione degli oggetti. 

 

 

 

 

È vietato fumare e accendere il fuoco nell'intera area dell'impianto. 
Non sono consentiti interventi che provocano scintille. 

 

 

 

 

Pericolo di 
scivolamento 

Rispetto delle nor-
mative di  

messa a terra 

Divieto di fumo  
e di incendio 
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In generale per tutti gli erogatori di polvere a spruzzo vige la regola che 
i portatori di pacemaker non possono in alcun caso sostare in aree con 
forti campi elettromagnetici e di alta tensione. I portatori di pacemaker 
non devono essenzialmente sostare in prossimità di erogatori di polvere 
a spruzzo in funzione. 

 

 

 

 

 

Gli scatti di foto con flash possono provocare attivazioni e/o arresti futili 
da parte dei dispositivi di protezione. 

 

 

 

 

 

Prima dell'apertura dei dispositivi per interventi di manutenzione 
o riparazione, è necessario scollegarli dall'alimentazione. 

I collegamenti a spina tra l'erogatore di polvere a spruzzo e la rete pos-
sono essere rimossi solo con alimentazione di tensione disinserita. 

 

 

 

 

Se necessario, l'azienda deve obbligare il personale operativo a indossa-
re l'abbigliamento protettivo (es. maschera) ecc. 

Per qualsiasi intervento di pulizia è necessario indossare una maschera 
antipolvere corrispondente almeno alla classe di protezione filtro FFP2 

Il personale operativo deve indossare calzature a conduzione elettrica 
(es. suole in pelle) con punte rinforzate. 

Il personale operativo deve tenere la pistola senza guanti. Nel caso ven-
gano indossati, essi devono essere a conduzione elettrica. 

 

 

Le presenti avvertenze generali  
di sicurezza devono essere assoluta-

mente lette e comprese  
prima della messa in funzione. 

Sosta vietata  
per portatori 

di pacemaker 

Vietati scatti di foto 
con flash 

Scollegamento dalla 
rete prima di inter-

venti di manutenzio-
ne 
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Utilizzo conforme 
1. L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q è costruito 

in conformità ai più recenti standard della tecnica e alle norme di 
sicurezza riconosciute ed è destinato esclusivamente all'utilizzo 
previsto, ovvero alla verniciatura a polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il produttore 
non si assume responsabilità alcuna per i danni da ciò derivanti; 
il rischio è ad esclusivo carico dell'utente. Qualsiasi altro impiego 
dell'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q che esuli 
da quanto da noi prescritto (utilizzo per altri scopi e/o con altri 
materiali) necessita del previo consenso dell'azienda Gema 
Switzerland GmbH. 

3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. 
L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q deve essere 
usato, riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da 
persone che sono pratiche dell'apparecchiatura e 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 l'appa-
recchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q è stato installato e 
cablato secondo la direttiva macchine (2006/42/CE). Occorre pu-
re osservare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie all'apparecchio di verniciatura manuale Opti-
Flex 2 Q sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità rela-
tiva agli eventuali danni e incidenti che ne conseguono. 

6. È 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. 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 
- Le installazioni in loco devono essere eseguite in conformità 

alle normative locali 

- È necessario verificare che tutti i componenti dell'impianto 
vengano collegati a terra in conformità alle normative locali 

Apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q 
L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Qfa parte dell'impianto 
e quindi è integrato nel sistema di sicurezza dello stesso. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti provve-
dimenti. 

AVVERTENZA: 
per ulteriori informazioni, fare riferimento alle esaurienti avvertenze 
di sicurezza Gema. 
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Informazioni su questo Manuale d'uso 

Aspetti generali 
Il presente Manuale d'uso contiene tutte le informazioni importanti neces-
sarie per utilizzare l'apparecchio di verniciatura manuale 
OptiFlex 2 Q. Le istruzioni saranno di ausilio nella messa in funzione 
e forniranno avvertenze e consigli per un utilizzo ottimale del proprio sis-
tema di rivestimento a polvere. 

Le informazioni relative al funzionamento dei singoli componenti  
(cabina, comandi della pistola, pistola manuale o iniettore per polveri) 
sono riportate nelle rispettive documentazioni in allegato. 

AVVERTENZA: 

il presente Manuale d'uso descrive tutte le attrezzature e funzioni 
dell'apparecchio di verniciatura manuale, disponibili al momento 
dell'ultimazione della sua redazione. 

► Osservare che l'apparecchio di verniciatura manuale in dotazione po-
trebbe non essere dotato di tutte le funzioni descritte. 

► Tutti gli equipaggiamenti speciali sono contrassegnati con 
due asterischi **. 

 

PERICOLO: 

interventi senza Manuale d'uso 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale d'uso posso-
no causare danni fisici e materiali con il mancato rispetto delle in-
formazioni rilevanti per la sicurezza. 

► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, organizzare i docu-
menti 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 del prodotto 

Ambito di utilizzo 
L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q (con scatola porta-
polvere) è concepito esclusivamente per la verniciatura elettrostatica con 
polveri organiche (consultare a questo proposito anche il capitolo "Dati 
tecnici"). 

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

Per capire i meccanismi della verniciatura a polvere suggeriamo di legge-
re anche le istruzioni d'uso degli altri componenti per familiarizzare con le 
loro funzioni. 

 

Apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q 

Utilizzo 
L’apparecchio di verniciatura a polvere elettrostatica manuale OptiFlex 2 Q 
con la pistola manuale OptiFlex 2 GM03 è particolarmente adatto per la 
verniciatura manuale di oggetti. 
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Uso improprio ragionevolmente prevedibile 
- Utilizzo senza dovuta formazione 

- Utilizzo con qualità di aria compressa e messa a terra non 
idonee 

- Utilizzo associato a apparecchi o componenti di verniciatura 
non autorizzati 

Dati tecnici 

Pistole collegabili 
OptiFlex 2 Q collegabile 

OptiFlex 2 GM03 sì 

 

Attenzione: 
l'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q deve essere uti-
lizzato solo con il modello di pistola indicato. 

Portata di polvere (valori di riferimento) 

Condizioni generali per l'iniettore OptiFlow 
Tipo di polvere Epossidica/poliestere 

Lunghezza tubo polvere (m) 6 

Ø tubo polvere (mm) 10 

Tipo tubo polvere POE con bande guida 

Pressione in ingresso (bar) 5,5 

Ø ugello aria di alimentazione (mm) 1,6 

Valore di correzione C0 Azzeramento portata polvere 
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Valori di riferimento per OptiFlex 2 CG09 con 
l'iniettore OptiFlow IG06 
Tutti i valori riportati nelle tabelle sono indicativi. Diversi rapporti ambien-
tali, l'usura e altri tipi di polvere possono variare i valori delle tabelle. 

 

Aria totale  3 Nm³/h 4 Nm³/h 5 Nm³/h 

 Portata polvere (g/min) 

Portata polvere  (%) 20 85 100 120 

 40 150 185 210 
60 210 255 280 
80 270 320 350 
100 300 360 395 

Portate d'aria 
L'aria totale è composta dall'aria di alimentazione e dall'aria supplemen-
tare, in rapporto alla quantità di polvere selezionata (in %). A questo pro-
posito la quantità di aria totale viene mantenuta costante.  

 

OptiFlex 2 Q Intervallo 
Impostazione 

di fabbrica 

Portata aria liquida:   

- OptiFlex 2 Q 0-1,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

Portata aria di lavaggio elettrodi 0-3,0 Nm³/h 0,1 Nm³/h 

Portata aria totale (a 5,5 bar) 1,8-6,5 Nm³/h 

 

AVVERTENZA: 
il consumo di aria totale dell'apparecchio è composto da 3 appositi 
valori impostati. 
Tali valori sono validi per una pressione di controllo interna di 5,5 bar. 

Dati elettrici 
OptiFlex 2 Q  

Tensione in ingresso nominale 100-240 VAC 

Frequenza 50-60 Hz 

Valore di collegamento (senza vibratore) 140 VA 

Tensione in uscita nominale (per la pistola) eff. 10 V 

Corrente in uscita nominale (per la pistola) max 1,2 A 

Collegamento e potenza vibratore  
(sull'uscita Aux) 

110/230 VCA 
max 100 W 

Collegamento per la funzione di lavaggio (val-
vola) 

24 VCC 
max 3 W 

Intervallo di temperatura 
 

0 °C - +40 °C 
(+32 °F - +104 °F) 

Temperatura di superficie max 120 °C (+248 °F) 

Autorizzazioni   II 3 D IP54 120 °C 
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Dati pneumatici 
OptiFlex 2 Q  

Pressione in ingresso max 10 bar 

Pressione in ingresso min 6 bar 

Pressione in ingresso (impostazione dinamica 
regolatore di pressione) 

5,5 bar / 80 psi 

Contenuto vapore acqueo max dell'aria compressa 1,3 g/m³ 

Contenuto vapore d'olio max dell'aria compressa 0,1 mg/m³ 

Consumo aria compressa max 8 Nm³/h 

Dimensioni 
OptiFlex 2 Q  

Larghezza 460 mm 

Profondità 862 mm 

Altezza 1105 mm 

Peso 42 kg 

Polvere lavorabile 
OptiFlex 2 Q  

Polvere di plastica sì 

Polvere metallica sì 

Polvere di smalto no 

 
 



 V 05/13  

OptiFlex 2 Q Descrizione del prodotto • 15 

Struttura e funzione 

Vista d'insieme 

 
Apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q - Struttura 

1 Unità di controllo OptiFlex 2 CG09 9 Tasto QuickClean 

2 Pistola manuale OptiFlex 2 GM03 10 Unità filtrante  

3 Iniettore OptiFlow 11 Supporto portapistola 

4 Telaio con staffa manuale 12 Supporto portatubo 

5 Unità fluido/di aspirazione 13 
Modulo di pulizia (Qui-
ckClean) 

6 Tavola vibrante 14 Deposito 

7 Tubo di sfiato 15 Ruota in gomma 

8 Braccio orientabile con boccola  
di guida 

16 Ruota orientabile 

Pistola manuale OptiFlex 2 GM03 
Tutte le informazioni relative alla pistola manuale OptiFlex 2 GM03 sono 
riportate nel relativo Manuale d’uso allegato. 

Unità di controllo OptiFlex 2 CG09 
Tutte le informazioni relative all'unità di controllo OptiFlex 2 CG09 sono 
riportate nel relativo Manuale d’uso allegato. 

Iniettore OptiFlow 
Tutte le informazioni relative all'iniettore OptiFlow sono riportate nel rela-
tivo Manuale d’uso allegato. 

11 

2 

14 

12 

4 

16 

5 

13 

6

7 

1 

10 

15 

3 

9

8 
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Dotazione 

OptiFlex 2 Q 
- Unità di controllo OptiFlex 2 CG09 con custodia metallica 

e cavo di collegamento elettrico 

- Telaio mobile con supporto portapistola e portatubo 

- Tavola vibrante e unità fluido/di aspirazione 

- Iniettore OptiFlow a innesto 

- Pistola manuale OptiFlex 2 GM03 con apposito cavo, tu-
bo polvere, tubo per l’aria di lavaggio e kit di ugelli stan-
dard (consultare anche il Manuale d’uso della pistola 
manuale OptiFlex 2 GM03) 

- Flessibili pneumatici per aria di alimentazione (rosso), 
aria supplementare (nero), aria liquida (nero) e aria di la-
vaggio (nero) 

- Manuale d'uso 

- Istruzioni brevi 

Proprietà tipiche - Caratteristiche funzionali 

Lavorazione della polvere direttamente dalla 
confezione originale del fornitore di polveri 
L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q consente di lavorare la 
polvere direttamente dalla confezione originale. Il piano vibrante inclinato 
consente di svuotare completamente la confezione della polvere.  

Testa liberamente ruotabile** 
L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q offre all'operatore la 
possibilità di regolare ergonomicamente la propria postazione durante 
l'utilizzo e l'impostazione. La testa può essere perfettamente ruotata libe-
ramente e bloccata. 

 

 

Testa liberamente ruotabile 
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Messa in funzione 

Predisposizione per la messa in funzione 

Condizioni quadro 
Per la messa in funzione dell'apparecchio di verniciatura manuale Opti-
Flex 2 Q è necessario rispettare le seguenti condizioni quadro, che influ-
enzano i risultati di verniciatura: 

- Apparecchio di verniciatura manuale correttamente installato  

- Controllo della pistola correttamente collegato 

- Pistola correttamente collegata 

- Presenza della relativa alimentazione elettrica e di aria com-
pressa 

- Trattamento e qualità della polvere 

Installazione 
L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q deve essere sempre 
posizionato verticalmente e su una superficie piana.  

ATTENZIONE: 

l'apparecchio di verniciatura manuale non deve in alcun caso esse-
re installato in prossimità di fonti di calore (forni di ricottura o simili) 
o fonti elettromagnetiche (armadio elettrico o simili). 

Se il dispositivo manuale di manovra è fissato alla staffa manuale**, 
sussiste il pericolo di schiacciamento delle dita durante l'abbassa-
mento della staffa sull'unità di controllo. 
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Istruzioni di montaggio 
L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q viene installato in con-
formità alle istruzioni di montaggio e collegamento fornite in dotazione. 

 

Apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q 
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Istruzioni di collegamento 

 
 

Istruzioni di collegamento - Panoramica 

 

L'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q viene collegato 
in conformità alle Istruzioni di montaggio e collegamento fornite in dotazi-
one (consultare anche il Manuale d'uso del controllo della pistola manua-
le OptiFlex 2 CG09). 

 1.   2.  

AVVERTENZA: 
serrare il cavo di messa a terra con l'apposita pinza alla cabina  
o al dispositivo di sospensione. Verificare i collegamenti di messa  
a terra con l'ohmmetro e garantire max 1 MOhm. 

Unità di manutenzione 

Iniettore 

Pistola 

Unità fluido/di aspirazione 

5,5 bar 

Modulo di pulizia

Adattatore

Tasto 
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 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

 

AVVERTENZA: 
l'aria compressa deve essere priva di acqua e di olio. 
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Prima messa in funzione 

AVVERTENZA: 
in caso di eventuali errori, consultare le Istruzioni di ricerca guasti 
o il Manuale d'uso del controllo della pistola. 

 

 

 

AVVERTENZA: 
l'ulteriore procedura di messa in funzione della pistola manuale Op-
tiFlex 2 GM03 è descritta esaurientemente nel Manuale d'uso del 
controllo della pistola OptiFlex 2 CG09 (capitolo "Prima messa in 
funzione" e "Messa in funzione"). 
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Impostazione della testa** 

 1.  2.  

 3.  

Impostazione del modello di dispositivo 
AVVERTENZA: 

se l'unità di controllo viene fornita come componente dell'apparec-
chio OptiFlex, il parametro di sistema è impostato correttamente di 
fabbrica (per ulteriori informazioni consultare il Manuale d'uso del 
controllo della pistola manuale OptiFlex 2 CG09). 

 

AVVERTENZA: 

ad ogni accensione del controllo della pistola manuale viene man-
tenuto l'ultimo parametro impostato. 
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Utilizzo 

Verniciatura 

ATTENZIONE: 

verniciando con dispositivi manuali non a monte di un'unità di aspi-
razione appositamente dimensionata, il polverone sollevato in vortice 
della polvere di verniciatura può causare difficoltà respiratorie o peri-
coli di scivolamento/caduta. 

► Il dispositivo manuale può essere azionato solo a monte di un'unità di 
aspirazione appositamente dimensionata (ad es. cabina Classic-Open 
Gema). 

1. Attivare il controllo della pistola con il pulsante on. 
Gli indicatori si accendono e il dispositivo è pronto all'uso 

2. Orientare lateralmente l'unità fluido/di aspirazione 

3. Posizionare la confezione di polvere aperta sulla tavola vibrante 

ATTENZIONE: 

posizionando una confezione sulla tavola vibrante, sussiste il peri-
colo di schiacciamento delle dita che si trovano nella fessura tra le 
due piastre. 

► La confezione deve pesare max 30 kg. 

4. Posizionare l'unità fluido/di aspirazione sulla polvere 

5. Impostazione dei parametri di verniciatura: 

6. Pressione del relativo pulsante di applicazione per la modalità 
operativa predefinita (preset mode): 

componenti piatti 
 

componenti complessi 
 

Sovraverniciatura 
 

La freccia sul pulsante azionato viene attivata 

 

OPPURE 

7. Premere il pulsante di programmazione  

a) Selezionare il programma desiderato (01-20) 
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b) Modificare all'occorrenza i parametri di verniciatura 

AVVERTENZA: 
i programmi 01-20 vengono registrati di fabbrica con preimpostazioni, 
ma possono essere modificati e memorizzati automaticamente. 

 

Descrizione Preimpostazione 

Portata polvere  50%  

Aria totale  4,0 Nm³/h  

Alta tensione  80 kV  

Corrente di spruzzaggio  80 µA  

Aria di lavaggio elettrodi  0,1 Nm³/h  

Aria liquida  0,1 Nm³/h 

8. Impostazione della quantità di aria totale 

 

  

Nuvola di polvere corretta Aria totale insufficiente 

AVVERTENZA: 
come valore di base si consiglia una quantità di aria totale di 4 Nm³/h  
e una percentuale di polvere del 50%. 
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9. Impostazione della quantità di polvere (es. in base allo spessore 
dello strato desiderato) 

 oppure  

  

Troppa polvere Polvere insufficiente 

 

AVVERTENZA: 
per ottenere la massima efficienza, suggeriamo se possibile di evitare 
quantità di polvere elevate. Per iniziare si suggerisce l'impostazione 
standard del 50% e una quantità di aria totale pari a 4 Nm³/h. La 
quantità di aria totale viene mantenuta quindi costante dal controllo 
in modo automatico 

Immettendo dei valori, che il dispositivo non può convertire, l'opera-
tore viene avvisato con il relativo indicatore lampeggiante  
e il messaggio di errore temporaneo. 

10. Impostazione dell'aria di lavaggio degli elettrodi 

a) Premere il tasto  
Si commuta al secondo livello di visualizzazione 

b)  
 

  

 Aria di lavaggio elettrodi eccessiva  

11. Impostazione della fluidizzazione 

a) Premere il tasto  
Si commuta al secondo livello di visualizzazione 

circa 0,1 Nm³/h 

circa 0,5 Nm³/h
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b)  
 

c) Controllo della fluidizzazione della polvere nella confezione 
La fluidizzazione della polvere dipende dalla tipologia di 
quest'ultima, dall'umidità dell'aria e dalla temperatura ambi-
ente. La fluidizzazione viene attivata con l'accensione 
dell'unità di controllo. 

ATTENZIONE: 

impostando la fluidizzazione in modo errato, la polvere di vernicia-
tura provoca una nuvola polverosa che può causare difficoltà respi-
ratore. 

► Impostazione corretta della fluidizzazione 

12. Orientare la pistola verso la cabina e non verso l'oggetto da ver-
niciare, premere l'interruttore della pistola ed eseguire un control-
lo visivo della portata della polvere 

13. Controllare che tutto funzioni correttamente 

14. Verniciatura 

15. All'occorrenza adattare i parametri di verniciatura 

16. Attivare periodicamente la funzione di lavaggio 

AVVERTENZA: 
lavorando ad esempio polveri metalliche vengono eliminati le even-
tuali formazioni di ponti, che possono causare cortocircuiti. 
In ambienti umidi o tropicali viene eliminata l'eventuale umidità 
dall'iniettore, dal tubo della polvere e dalla pistola. 

a)   

b)   

- sull'indicatore CG09 i segmenti LCD iniziano a funzionare 

AVVERTENZA: 
all'occorrenza la funzione di lavaggio può essere arrestata in qual-
siasi momento premendo il pulsante P. 

 

CLIC

OK X 
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c)   

 

Procedura Effetto 

automatico 

- Il processo di lavaggio automatico ha inizio 
- Iniettore, tubo della polvere, pistola e nebulizzatore ven-

gono lavati con aria compressa 
- La funzione di lavaggio automatico consente la pulizia 

parallela contemporanea di altri componenti come ad  
es. l'unità fluido/di aspirazione, il contenitore della polve-
re ecc. 

manuale 
- L'operatore controlla il numero e la lunghezza degli im-

pulsi di lavaggio premendo nuovamente il grilletto della 
pistola 

Al termine della procedura di lavaggio, il controllo ritorna alla modalità di 
verniciatura. 

Impostazione della retroilluminazione 

1. Premere il pulsante  
La visualizzazione commuta al livello successivo: 

 

2.  
impostare la luminosità desiderata 

 

 = automatico 

 = manuale 
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Sostituzione del colore 

Aspetti generali 
In caso di sostituzione del colore, il processo di pulizia automatica viene 
avviata direttamente sulla pistola o azionando il pulsante Remote sul modulo 
di controllo. Tutti i componenti che contengono polvere, tra cui il tubo di aspi-
razione, l'iniettore, l'apposito tubo, la pistola e l'ugello a spruzzo vengono au-
tomaticamente scaricati con impulsi ad aria compressa. 

L'efficiente fonte del vuoto, integrata nel telaio del carrello del dispositivo, 
pulisce automaticamente il tubo di aspirazione durante il sollevamento. 
Le polveri aspirate vengono trasportate al sistema di filtraggio della cabi-
na da un tubo di scarico. 

 

 1.   2.  

 3. Orientare la pistola verso la cabina 

 4. Verificare che il tubo di sfiato sia stato posizionato in cabina.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

CLIC

OK X 
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11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17.   
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Messa fuori servizio 
1. Rilasciare il grilletto della pistola 

2. Spegnere l'unità di controllo 

AVVERTENZA: 
le impostazioni per l'alta tensione, la portata di polvere, l'aria di la-
vaggio degli elettrodi e la fluidizzazione rimangono memorizzate. 

In caso di inattività prolungata per diversi giorni 
1. Estrarre lo spinotto di alimentazione 

2. Pulire l'apparecchio di verniciatura (consultare il relativo Ma-
nuale d'uso) 

3. Interrompere l'alimentazione dell'aria compressa principale 
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Pulizia e manutenzione 

AVVERTENZA: 
la manutenzione scrupolosa e regolare incrementa la durata utile 
dell'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q garantendo 
una qualità di alimentazione costante e prolungata nel tempo. 
I componenti da sostituire durante la manutenzione sono disponibili 
come parti di ricambio. Tali componenti sono disponibili nel relativo 
elenco delle parti di ricambio. 

Manutenzione giornaliera 
1. Pulire l'iniettore (consultare il Manuale d'uso dell'iniettore OptiFlow) 

2. Pulire la pistola (consultare il Manuale d'uso della pistola manua-
le OptiFlex 2 GM03) 

3. Pulire il tubo della polvere, consultare il paragrafo "Sostituzione 
del colore" 

Manutenzione settimanale 
1. Pulire l'unità fluido/di aspirazione, l'iniettore e la pistola. Inserire 

l'unità fluido/di aspirazione nella polvere solo prima della ripresa 
dell'esercizio 

2. Controllare i collegamenti di messa a terra dell'unità di controllo 
alla cabina di verniciatura, il dispositivo di sospensione degli 
oggetti o la catena convogliatrice 

In caso di inattività prolungata per diversi giorni 
1. Estrarre lo spinotto di alimentazione 

2. Pulire l'apparecchio di verniciatura 

3. Interrompere l'alimentazione dell'aria compressa principale 

Lavaggio del tubo della polvere 
In caso di inattività prolungata, la polvere deve essere rimossa dall'apposito 
tubo. 

Procedura: 

1. Estrarre il tubo della polvere dall'apposito raccordo sull'iniettore 

2. Orientare la pistola verso la cabina 

3. Soffiare manualmente il tubo con una pistola ad aria compressa 

4. Inserire nuovamente il tubo della polvere nell'apposito raccordo 
sull'iniettore 
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Pulizia 
ATTENZIONE: 

non indossando mascherine antipolvere o mascherine senza classe 
di protezione filtro corrispondente durante la pulizia dei dispositivi 
manuali, il polverone sollevato in vortice della polvere di verniciatu-
ra può causare difficoltà respiratorie. 

► Per qualsiasi intervento di pulizia è necessario attivare il sistema 
dell'aria di scarico. 

► Per qualsiasi intervento di pulizia è necessario indossare una maschera 
antipolvere corrispondente almeno alla classe di protezione filtro FFP2. 

Pulizia dell'unità fluido/di aspirazione 
1. Estrarre l'iniettore 

2. Estrarre l'unità fluido/di aspirazione 

3. Pulire l'unità fluido/di aspirazione con aria compressa. Soffiare 
anche il tubo di aspirazione della polvere con aria compressa 

4. Pulire l'iniettore (consultare il Manuale d'uso dell'iniettore) 

5. Riassemblare i componenti 

Pulizia della pistola manuale OptiFlex 2 GM03 
La pulizia frequente della pistola serve a garantire la qualità di verniciatu-
ra. 

AVVERTENZA: 
spegnere l'unità di controllo prima di pulire la pistola. L'aria compressa 
utilizzata per la pulizia deve essere priva di acqua e di olio. 

Ogni giorno: 
1. Pulire l'esterno della pistola con soffiatura, detersione ecc. 

Ogni settimana: 
2. Estrarre il tubo della polvere dal raccordo 

3. Estrarre il mirino del nebulizzatore dalla pistola e pulirlo 

4. Soffiare la pistola con aria compressa dal raccordo in direzione 
del flusso 

5. Pulire il tubo della pistola integrato con la spazzola circolare for-
nita in dotazione 

6. Soffiare ancora una volta la pistola con aria compressa 

7. Pulire il tubo della polvere 

8. Rimontare la pistola e collegarla 

AVVERTENZA: 
consultare anche il Manuale d'uso della pistola manuale OptiFlex 2 
GM03. 
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Manutenzione e pulizia dell'unità filtrante 
L'unità filtrante sull'apparecchio di verniciatura manuale OptiFlex 2 Q mi-
sura e pulisce l'aria compressa. Qui si trova il raccordo dell'aria compres-
sa principale del dispositivo. 

Sostituzione dell'elemento filtrante 
Procedura: 

1. Avvitare il vetro del filtro nell'unità filtrante 

2. Rimuovere l'elemento filtrante completo 

 

3. Sostituire l'elemento filtrante 

4. Pulire l'interno dell'elemento filtrante e rimontarlo 
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Ricerca e riparazione guasti 

Aspetti generali 
AVVERTENZA: 
prima di ogni ricerca guasti verificare che il parametro del dispositi-
vo (P0) impostato nell'unità di controllo corrisponda al modello di 
dispositivo (consultare il Manuale d'uso del controllo della pistola 
manuale OptiFlex 2 CG09, capitolo "Prima messa in funzione - Im-
postazione del modello di dispositivo") 

 

Errori Cause 
Ricerca e riparazione 
guasti 

Gli indicatori sull'unità 
di controllo rimangono 
oscurati, sebbene 
quest'ultima sia acce-
sa 

Unità di controllo non 
collegata alla rete 

Collegare l'unità con il 
cavo di rete 

Fusibile dell'alimentatore 
difettoso 

Sostituire il fusibile 

Alimentatore difettoso Contattare il concessio-
nario locale Gema 

La pistola non 
spruzza polvere no-
nostante l'unità di 
controllo accesa e il 
grilletto premuto 

Aria compressa assente Collegare il dispositivo 
all'aria compressa 

Intasamento di iniettore, 
farfalla motore o ugello 
dell'iniettore, tubo della 
polvere o pistola 

Pulire il componente in 
questione 

Ugello collettore dell'inie-
ttore intasato 

Sostituire 

Ugello collettore non in-
serito 

Inserire l'ugello colletto-
re 

Fluidizzazione non funzi-
onante 

vedere di seguito 

Aria totale impostata er-
roneamente 

Impostare correttamente 
l'aria totale (valore pre-
definito 4 Nm³/h) 

Valvola principale difetto-
sa 

Sostituire la valvola 
principale 

Il LED della pistola 
rimane oscurato, 
sebbene il grilletto sia 
azionato 

Pistola non collegata Collegare la pistola 

Connettore, cavo o rac-
cordo cavo della pistola 
difettoso 

Contattare il concessio-
nario locale Gema 

Telecomando sulla pisto-
la difettoso 

Contattare il concessio-
nario locale Gema 
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Errori Cause 
Ricerca e riparazione 
guasti 

La polvere non ade-
risce all'oggetto, 
sebbene il grilletto 
della pistola sia azio-
nato e la pistola 
spruzzi polvere 

Gli oggetti non sono colle-
gati a terra o collegati a 
terra in modo errato 

Verificare la messa a 
terra, incrementare la 
qualità della messa a 
terra 

Alta tensione e corrente 
disattivate 

Premere il pulsante di 
selezione (pulsante di 
applicazione) 

Cascata di alta tensione 
difettosa 

Contattare il concessio-
nario locale Gema 

La polvere non  
è fluidificata 

Aria compressa assente Collegare il dispositivo 
all'aria compressa 

Impostazione insufficiente 
dell'aria liquida sull'unità di 
controllo 

Impostare correttamente 
l'aria fluida 

Farfalla motore difettosa Contattare il concessio-
nario locale Gema 

Aria di lavaggio elet-
trodi assente 

Farfalla motore aria di 
lavaggio difettosa 

Contattare il concessio-
nario locale Gema 

Vibratore non funzio-
nante 

Vibratore/condensatore 
difettoso 

Contattare il concessio-
nario locale Gema 

Cavo del vibratore non 
inserito 

Inserire 

Impostazione del modello 
di dispositivo errato 

Impostare il parametro 
P0 (consultare il Manua-
le d'uso del controllo 
della pistola manuale 
OptiFlex 2 CG09, capi-
tolo "Prima messa in 
funzione - Impostazione 
del modello di dispositi-
vo") 
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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 ri-
cambio 

 

Esempio: 

- Tipo OptiFlex 2 Q 
Numero di matricola 1234 5678 

- N. codice 203 386, 1 pezzo, staffa - Ø 18/15 mm 

 

Quando si ordinano tubi e cavi è necessario indicare sempre la lunghez-
za necessaria. Gli articoli che si vendono a metro sono generalmente 
contrassegnati con il simbolo *. 

Tutte le parti soggette a usura sono contrassegnate con il simbolo #. 

Le dimensioni dei tubi flessibili di plastica sono indicate con diametro es-
terno 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 la protezione Ex. I danni causati dall'uso di componenti 
non originali fanno decadere qualsiasi rivendicazione di garanzia. 
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OptiFlex 2 Q - Elenco delle parti di ricambio 
1 Unità di controllo pistola CG09 - completa (consultare il relativo Manuale d'uso) 1007 018

2 Pistola manuale GM03 - completa (consultare il relativo Manuale d'uso) 1008 070

3 Iniettore IG06 - completo (consultare il relativo Manuale d'uso) 1007 780

4 Collegamento pneumatico aria di alimentazione - completo (incl. Pos. 4.1, 4.2 e 4.3) 

4.1 Innesto rapido - DN 5, Ø 8 mm, rosso 261 645

4.2 Dado con antipiega - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

4.3 Tubo in plastica - Ø 8/6 mm, rosso 103 500*

5 Collegamento pneumatico aria supplementare - completo (incl. Pos. 5.1, 5.2 e 5.3) 

5.1 Innesto rapido - DN 5, Ø 8 mm, nero 261 637

5.2 Dado con antipiega - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

5.3 Tubo in plastica - Ø 8/6 mm, nero 1008 038*

6 Modulo di pulizia - completo, sinistro 1009 653

7 Collegamento pneumatico aria QuickClean - completo (incl. Pos. 7.1 e 7.2) 

7.1 Innesto rapido - DN 5, Ø 8 mm 1008 027

7.2 Tubo in plastica - Ø 8/6 mm, nero 103 152*

8 Unità fluido/di aspirazione - completa (senza Pos. 8.1) 1009 679

8.1 Guarnizione piatta NBR45 1010 101

9 Collegamento pneumatico aria liquida - completo (incl. Pos. 9.1, 9.2 e 9.3) 

9.1 Innesto rapido - DN 5, Ø 6 mm 200 840

9.2 Dado con antipiega - M10x1 mm, Ø 6 mm 201 308

9.3 Tubo in plastica - Ø 6/4 mm, nero 1001 973

10 Gruppo pneumatico - completo (consultare il relativo elenco delle parti di ricambio) 

11 Innesto rapido - DN 7,8-Ø 10- Ø 26 mm 239 267

12 Cuscinetto in gomma - Ø 20x25 mm, M6/2a 43sh 246 000

13 Dado con nottolino di arresto esagonale - M6 244 430

14 Tubo polvere - Ø 15/10 mm, 6 m 1001 673

15 Molla antipiega 1008 844

16 Tasto QuickClean - completo di cavo e adattatore 1009 669

17 Tubo a spirale – DI 20 mm, 5 m 1009 650

18 Staffa del tubo - Ø 17-25 mm 223 085

19 Vite – M5x20 mm 1004 167

20 Bocchettone 1010 062

21 AirMover 1009 649

22 Istruzioni brevi 1007 143

23 Manuale d'uso 1007 141

* Indicare la lunghezza 
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OptiFlex 2 Q - Elenco delle parti di ricambio 
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OptiFlex 2 Q Dual Gun - Elenco delle parti di ricambio 
6 Modulo di pulizia - completo, sinistro 1009 653

6.1 Modulo di pulizia - completo, destro 1009 654

7 Collegamento pneumatico aria QuickClean - completo (incl. Pos. 7.1 e 7.2) 

7.1 Innesto rapido - DN 5, Ø 8 mm 1008 027

7.2 Tubo in plastica - Ø 8/6 mm, nero 103 152*

8 Unità fluido/di aspirazione - completa 1009 679

 Gruppo pneumatico - completo (consultare il relativo elenco delle parti di ricambio) 

* Indicare la lunghezza 
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OptiFlex 2 Q – Gruppo pneumatico 
 

 Gruppo pneumatico - completo 1008 889

1 Cartuccia filtro - 20 µm 1008 239#

# Parte soggetta usura 
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OptiFlex 2 Q Dual Gun - Gruppo pneumatico 
 

1 Cartuccia filtro - 20 µm 1008 239#

# Parte soggetta usura 
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