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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono la 
Protezione anticollisione per pistole automatiche, 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 la Protezione anticollisione per pistole 
automatiche. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d'uso della ditta ITW Gema GmbH con il relativo significato. Oltre alle 
indicazioni riportate nei rispettivi manuale 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: ferite leggere o danni alle cose 

 

AVVERTENZA! 
Indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. La Protezione anticollisione per pistole automatiche è costruita e 

definita, secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le nor-
me di sicurezza riconosciute, esclusivamente per l'uso previsto, 
vale a dire la verniciatura 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 la Protezione anticollisione 
per pistole automatiche deve essere impiegata, in deroga a 
quanto da noi prescritto, con altri rapporti operativi e/o altri mate-
riali, occorre il preventivo consenso della ditta ITW Gema GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. La 
Protezione anticollisione per pistole automatiche deve essere 
usata, riparata e sottoposta a manutenzione esclusivamente da 
persone che la 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 la 
Protezione anticollisione per pistole automatiche è stata installata 
e cablata secondo la direttiva macchine (98/37/CE); occorre pure 
osservare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie alla Protezione anticollisione per pistole au-
tomatiche 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) 

Misure speciali di sicurezza 

Installazione 
Tutti gli interventi e lavori di installazione devono essere compiuti nel ri-
spetto delle regolazioni locali. 

Messa a terra 
Tutti i pezzi del sostegno delle pistole e della protezione anticollisione 
devono essere collegati a terra. Il collegamento di messa a terra deve 
essere preparato dal cliente. 

Lavori d'impostazione 
Tutti i lavori sulla protezione anticollisione possono essere eseguiti solo 
se la movimentazione delle pistole e l'alta tensione sono stati disinseriti. 

Riparazioni 
Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da parte di personale 
qualificato! 

Nota: 
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, fare riferimento alle avver-
tenze di sicurezza più dettagliate della ITW Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene importanti informazioni necessarie per utilizza-
re la Protezione anticollisione per pistole automatiche. Vi guiderà in modo 
sicuro attraverso l'avviamento e vi fornirà informazioni per ottimizzare il 
funzionamento del sistema di applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema (cabina, uni-
tà di controllo delle pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare ri-
ferimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione del funzionamento 

Protezione anticollisione per pistole automatiche 

Gamma d'utilizzazione 
La protezione anticollisione per pistole automatiche è la giunzione tra il 
supporto delle pistole e le pistole automatiche. Viene montata per pro-
teggere le pistole. Se gli oggetti da rivestire vengono in contatto con la 
pistola a causa di oggetti erroneamente appesi oppure di un'impostazio-
ne inesatta della pistola, mediante la protezione anticollisione si può spe-
gnere la catena del convogliatore e/o il movimento delle pistole. 

La protezione anticollisione può essere inserita posticipatamente in ogni 
impianto di verniciatura a polvere. 

 
Protezione anticollisione 

Costruzione meccanica 

 
Protezione anticollisione - costruzione meccanica 

1 Corpo base 5 Vite di serraggio 

2 Placchetta 6 Tappo a vite 

3 Adattatore 9 Dado esagonale 

3 

2 

9 

5 

6 

1 
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Funzione 
La protezione anticollisione può essere montata con il foro Ø 30 mm (1) 
ai tubi di supporto della pistola. La pistola automatica può essere avvitata 
all'adattatore (3). Il supporto della pistola automatica viene allacciato al 
corpo della protezione anticollisione con una molla di trazione(7). La spi-
na di centraggio provvede al centraggio ed al riposizionamento costante 
della pistola dopo una collisione. La forza d'appoggio o di scatto può es-
sere regolata per mezzo dell'asta di trazione (5) e dei dadi (9). Questa 
forza deve essere regolata in base al tipo di pistola ed alla posizione d'in-
stallazione al momento della messa in funzione. L'interruttore di prossimi-
tà incorporato (12) in posizione normale genera col suo segnale di con-
trollo l'attivazione all'impianto. Se la pistola viene deviata in una direzione 
qualsiasi, questo segnale viene a mancare. 

Se si monta la protezione anticollisione solo sulle prime pistole di un im-
pianto, le altre pistole potranno essere montate con un adattatore che 
permette l'allineamento orizzontale delle stesse (numero d'articolo 1001 
210). In questo modo, la posizione dell'ugello sarà uguale per tutte le pi-
stole. 

1

5

3

12

79

 
Protezione anticollisione - funzione 
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Dati tecnici 

Protezione anticollisione per pistole automatiche 

Dati elettrici 
Interruttore di prossimità  
Lunghezza del cavo 12 m 

Funzione PNP - contatto normale a-
perto 

Tensione di funzionamento 10-30 VDC 
Corrente assorbita < 10 mA 
Mass. corrente di carico 100 mA 
Tipologia protezione IP67 

Dimensioni 
Protezione contro le collisioni  
Tubo della pistola Ø 30 mm 
Peso 550 g 
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Messa in funzione 

Preparazione per la messa in funzione 
Prima della messa in servizio della protezione anticollisione si devono ri-
spettare i seguenti punti: 

1. Rispettare le avvertenze di sicurezza 

2. Controllare che la protezione anticollisione e la pistola siano 
ben fissate 

3. Controllare se l'adattatore (3) è posizionato correttamente 

4. Controllare la regolazione della forza di scatto 

5. Controllare la funzione dell'interruttore di prossimità deviando 
manualmente la pistola 

6. Controllare che il cavo dell'interruttore di prossimità sia posi-
zionato in modo tale da non essere danneggiato in caso di 
movimento della pistola 

7. Controllare la corretta posizione della pistola 

8. Non stendere il cavo della protezione anticollisione con gli al-
tri cavi in un tracciato comune 

Esecuzione della messa in funzione 
La messa in funzione deve avvenire nel seguente ordine: 

1. Controllare che tutte le pistole si trovino in posizione corretta 

2. Controllare che il segnale di bloccaggio sia presente 

3. Controllo della forza di scatto 
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Controllo funzionale 

Regolazione della forza di scatto 
La vite di serraggio non deve essere utilizzata per la regolazione del 
momento di scatto. Questo porta al danneggiamento della molla di tra-
zione (7). 

I lavori di regolazione della protezione anticollisione possono essere ef-
fettuati solo se la movimentazione delle pistole e l'alta tensione sono 
spente. 

La forza di scatto può essere regolata per mezzo dei dadi esagonali della 
vite di serraggio. La forza di scatto dipende dai seguenti fattori: 

- Tipo di pistola e dell'ugello 

- Posizione d'installazione 

- Movimentazione della pistola (direzione e velocità) 

Il momento di scatto deve essere regolato al limite più basso possibile 
per ridurre al minimo i rischi di danneggiamento per gli elementi dell'im-
pianto. 

Procedura: 

1. Allentare il dado esagonale (9) sulla vite di serraggio fintanto 
che la pistola rimane nella posizione iniziale 

2. Avviare la movimentazione delle pistole a bassa velocità. Se 
scatta la protezione anticollisione, i dadi devono essere nuo-
vamente regolati 

3. Aumentare gradualmente la velocità ed adattare il momento 
di scatto fintanto che, alla velocità massima, la protezione 
anticollisione non viene più attivata 
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Regolazione del segnale di commutazione 
Attenzione: 
Il cavo dell'interruttore di prossimità non deve subire sollecitazioni 
di trazione o distorsione! 

Il segnale di commutazione viene generato da un interruttore di prossimi-
tà che è fissato sulla placchetta base. L'interruttore di prossimità dovrà 
essere montato a filo della placchetta, oppure spostato in dietro fino a 0,5 
mm. Se l'interruttore di prossimità sporge al di fuori della placchetta base, 
potrà essere danneggiato dall'impatto con l'adattatore (3). 

Se dovesse essere necessario riposizionare l'interruttore di prossimità, 
procedere come segue: 

1. Allentare il raccordo per cavo (6) 

2. Allentare le 3 viti a testa conica (10) 

3. Alzare la placchetta spingendo il cavo attraverso il raccordo 
per cavo 

4. Allentare il dado e regolare nuovamente l'interruttore di pros-
simità girandolo 

 
Regolazione del segnale di commutazione 
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Ricerca guasti 

Rimedio guasti 
 
Guasto Errore/rimedio 
Segnale di commutazione assente - Alimentazione di tensione dell'inter-

ruttore di prossimità assente 
- Adattatore non posizionato corret-

tamente nella placchetta 
- Polvere tra adattatore e placchetta 
- Distanza d'installazione dell'inter-

ruttore di prossimità troppo grande 
Segnale di commutazione sempre 
presente 

- Collegamento elettrico errato 
- Interruttore di prossimità difettoso 
- Deposito di polvere metallica sull'in-

terruttore di prossimità 
Segnale di commutazione intermit-
tente 

- Regolazione della forza di scatto 
troppo bassa (segnale d'errore so-
prattutto all'inversione di movimen-
to) 

- Distanza di rilevamento dell'interrut-
tore di prossimità troppo grande 

- Interferenza col cavo del segnale 
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Manutenzione 

Manutenzione dopo un'attivazione della protezione an-
ticollisione 

1. Pulire accuratamente la superficie d'appoggio tra l'adattatore 
(3) e la placchetta (2) 

2. Ripristinare l'impostazione base della pistola 

3. Controllare il segnale di bloccaggio 

Manutenzione quotidiana 
- Pulire la parte esterna della protezione anticollisione con aria 

compressa 

Manutenzione settimanale 
- Controllare la forza di scatto ed eventualmente regolarla di 

nuovo 
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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 serie della vostra apparecchiatura 

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

 

Esempio: 
- Tipo Protezione anticollisione per pistole automatiche 

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 ITW Gema, così la 
protezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia ITW Gema! 
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Protezione anticollisione per pistole automatiche - e-
lenco delle parti di ricambio 

 Protezione anticollisione per pistole automatiche - completa 1001 199

1 Corpo base 1001 195

2 Placchetta base - completa 1000 275

3 Adattatore - completo 1001 198

4 Tubo di gomma - Ø 6/12 mm 104 329

5 Vite di serraggio 1000 315

6 Tappo a vite 363 863

7 Molla di trazione - 1,8x7,2x39,2 mm 254 177

8 Vite senza testa SL - M4x30 mm 254 193

9 Dado esagonale - M8 215 570

10 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M3x12 mm 1000 316

11 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M6x30 mm 216 445

12 Interruttore di prossimità 254 207

 Manicotto per applicazione di smalto (non illustrata) 1001 196
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Protezione anticollisione per pistole automatiche - par-
ti di ricambio 
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