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Manuale d’uso e manutenzione ed elenco delle parti di ricambio

Pistola automatica di applicazione polvere

PG␣ 2-A

 (e pistola automatica di applicazione polvere

PG 2-AX per il cambio rapido di colore)

It
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Norme di sicurezza per operazioni di verniciatura elettrostatica

1. Queste apparecchiature possono diventare pericolose se utilizzate senza seguire que-
ste istruzioni.

2. In ogni caso queste apparecchiature devono essere utilizzate rispettando le norme di
sicurezza locali.

3. Osservare le istruzioni e le norme di sicurezza della cabina di applicazione e del sistema
di ricupero della polvere.

4. Tutte le parti elettricamente conduttive poste entro 5 metri dalla zona di applicazione, e
in special modo i pezzi da verniciare, devono essere collegate elettricamente a terra.

5. Il pavimento dell’aria di verniciatura deve essere elettricamente conduttivo. Il normale
cemento è solitamente conduttivo.

6. Il personale impegnato sull’impianto deve impugnare la pistola di applicazione a mani
nude oppure con guanti in materiale conduttivo. Lo stesso vale per le calzature (il cuoio
è elettricamente conduttivo).

7. E’ molto importante che vi sia un buon contatto elettrico tra i moduli di comando, le
pistole, la cabina e il sistema di trasporto dei pezzi.

8. I cavi elettrici e i tubi per il trasporto della polvere devono essere posizionati in modo da
evitare che possano essere danneggiati per azioni meccaniche o di altro tipo.

9. Il gruppo di applicazione della polvere deve essere abilitato all’uso solo quando il siste-
ma di aspirazione e di ricupero della polvere sono in funzione. In caso di arresto, anche
accidentale, di tali elementi l’erogazione di polvere del gruppo di applicazione si deve
interrompere automaticamente.

10. La resistenza verso terra dei punti di contatto dei pezzi non deve superare 1 MΩ . La
forma dei ganci portapezzi deve essere studiata in modo tale da garantire sempre un
ottimo contatto elettrico.
Poiché i pezzi sono collegati elettricamente a terra mediante i ganci di appensione, è
molto importante che questi vengano regolarmente puliti: uno strato di polvere
polimerizzata sul gancio creerebbe un isolamento elettrico.

11. Controllare la messa a terra di tutto il sistema ogni settimana.
12. Spegnere il modulo di controllo quando si pulisce la pistola o si smonta l’ugello.
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Pistola automatica PG 2-A

La pistola automatica PG 2-A, nella sua nuova esecuzione estremamente leggera, con il
generatore di alta tensione incorporato ed il nuovo elettrodo centrale ventilato (brevetto della
ITW Gema), garantisce un’ottima penetrazione della polvere ed un’alta e costante efficienza
di trasferimento.

E’ stata mantenuta la compatibilità con i cavi delle pistole del

modello precedente PG 1-A. È possibile ordinare un adattatore che

permette di usare i vecchi cavi delle PG␣ 1-A con le nuove pistole

PG 2-A. Per ordinare l’adattatore, vedere l’elenco dei ricambi,

pagina 24.

Attenzione: questo adattatore non può essere usato con le pistole

PG 2-AX.

Dati tecnici per le pistole PG 2-A e PG 2-AX

Tensione di ingresso: 10 V eff.
Frequenza: 17 kHz
Tensione di uscita: 98 kV
Massima corrente in uscita: 100 µA
Polarità: negativa (positiva – opzionale)
Protezione antiscintilla: tipo A – in base alla norma EN 50177*

* Tipo A: Sistemi rispondenti alla norma EN 50050:1986 con energia di scarica di 5 mJ. Per
questi sistemi non c’è né pericolo di scossa elettrica né energia incendiaria.

Connessione: la PG 2-A(X) può essere collegata solo ai moduli di comando PGC 1, PGC 2,
PGC 3, OptiTronic o RGC-HV.

IMPORTANTE
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Pistola automatica PG 2-A: visione di assieme

1 Ugello di applicazione
2 Ghiera di fissaggio
3 Cascata Alta Tensione
4 Corpo pistola
5 Staffa di fissaggio

6 Connettore aria di lavaggio
7 Connettore cavo
8 Connettore tubo polvere
9 Cavo della pistola

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 1
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Teste da 40 mm

Sulla pistola automatica PG 2-A si possono montare diverse teste con ugelli a getto

piatto o a deflettore. Vedi anche foglio d'assieme:

Ugello a getto piatto con
elettrodo centrale aerato

Opzione:
Ugello a getto circolare
con deflettore ventilato ed
elettrodo centrale aerato

Opzione:
Ugello a getto circolare
con deflettore ventilato ed
elettrodo centrale aerato

Opzione:
Ugello a getto piatto con
elettrodo centrale aerato

Teste da 150 mm

Con le teste da 150 mm non usare il sistema SuperCorona®.  (Inefficace).

Teste da 300  mm

Con le teste da 300 mm non usare il sistema SuperCorona®.  (Inefficace).

Opzione:
Ugello lungo a getto piatto con
elettrodo centrale aerato

Optional:
Ugello lungo a getto circolare con
deflettore ventilato ed elettrodo
centrale aerato

Figura 2
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Descrizione del funzionamento

Generazione dell’alta tensione

Il modulo di comando PGC o OptiTronic alimenta, la pistola con corrente a bassa tensione
(circa 10 V) ed alta frequenza. Questa tensione arriva alla cascata (a) attraverso il cavo (c) e il
connettore (b).
Nella prima parte della cascata (e) la tensione viene elevata; nella seconda parte (d) viene
rettificata ed aumentata in stadi successivi fino al raggiungimento del valore richiesto. L’alta
tensione così generata viene trasmessa all’elettrodo (f) posto nella testa della pistola.

Collegamento

La pistola PG 2-A è controllata ed alimentata dal modulo di controllo PGC o OptiTronic.
Il modulo fornisce in particolare la bassa tensione, il flusso di polvere e l’aria di lavaggio
dell’elettrodo.

Flusso della polvere ed aria di lavaggio

L’aria di lavaggio è collegata all’attacco 1.4 (8 - Figura 7, pagina 6) sul retro del modulo PGC o
OptiTronic. I tubi di trasporto della polvere e dell’aria di lavaggio corrono affiancati all’interno
della pistola ed alimentano la sua testa.

aria di lavaggio

polvere

a b c

ed

f

Figura 3

Figura 4
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Ugelli getto piatto con elettrodo centrale aerato

Alta tensione

Aria di lavaggio

L’ugello a getto piatto aerato serve a nebulizzare e caricare elettrostaticamente la polvere.
Grazie all’apertura a lama, la nube di polvere assume una sezione ovale molto schiacciata.
La polvere viene caricata tramite l’elettrodo centrale. L’alta tensione, generata nella pistola,
viene trasmessa all’elettrodo centrale tramite l’anello di appoggio nero del porta-ugello.

Per evitare le incrostazioni di polvere sull’elettrodo, durante la fase di spruzzo esso viene
lavato con aria compressa. A questo scopo si immette l’aria di lavaggio attraverso il forellino
dell’anello di appoggio nero del porta- ugello nel porta-elettrodo.

Il comando dell’aria di lavaggio sul modulo di comando è descritto nella sezione corrispon-
dente (vedi pagina 10).

Ugelli a deflettore con elettrodo centrale aerato

Per far sì che il getto di polvere che fuorisce dalla pistola assuma la forma di una nube, si
utilizza un deflettore. La polvere viene caricata dall’elettrodo centrale. L’alta tensione, gene-
rata nella pistola, viene trasmessa all’elettrodo centrale tramite l’anello di appoggio nero del
porta-ugello.

Dato che in tal modo a tergo del deflettore si raccoglie della polvere, occorre asportarla con
un getto d’aria. L’aria di lavaggio viene immessa nel porta-elettrodo attraverso il forellino
nell’anello di appoggio nero del porta-ugello e deviata in modo che lambisca la superficie
posteriore del deflettore. La pressione dell’aria di lavaggio dipende dal tipo di polvere e dalla
relativa capacità di sinterizzazione.

Il comando dell’aria di lavaggio sul modulo di comando è descritto nella sezione corrispon-
dente (vedi pagina 10).

Alta tensione

Aria di lavaggio

Figura 5

Figura 6
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Sugli impianti più semplici la connessione B non è usata ma è chiusa da un tappo protettivo
(art. 206 474).

Passi preparatori per la prima messa in marcia

Collegamento della pistola PG 2-A

1. Collegare la spina a 7 poli del cavo (1) alla presa segnata “A Gun” sul retro del modulo
di controllo PGC o vedi Manuale d‘uso OptiTronic.

2. Collegare il tubo dell’aria di lavaggio (8) tra l’attacco 1.4 e la pistola
3. Collegare il tubo polvere (6) tra l’iniettore e la pistola

5 Iniettore
6 Tubo polvere
7 Tubo dell’aria di dosaggio (uscita 1.3)
8 Tubo dell’aria di lavaggio elettrodo (uscita 1.4)

1 Cavo della pistola (ingresso A  Gun)
2 Cavo di alimentazione (ingresso C)
3 Tubo di alimentazione aria (ingresso 1.1)
4 Tubo dell’aria di trasporto (uscita 1.2)

5

8

B C
Mains connection

1.4 1.3 1.2
1.1 IN

4.5 ...10 bar
65 ...145 PSIType PGC 1

F1 F2A Gun

1

2

3

4

7

6

Figura 7
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Regolazione della portata di polvere

Per poter regolare sul modulo PGC o OptiTronic il valore dell’aria di trasporto e di dosaggio, e
quindi la portata di polvere, bisogna stabilire prima di tutto la quantità di polvere che si vuole
erogare dalle pistole.
La tabella che segue mostra il valore della pressione dell’aria di trasporto (da controllare sul
manometro (2) che corrisponde a diversi quantitativi di polvere da spruzzare.
Aumentando la pressione dell’aria di trasporto, mediante la manopola (1), si aumenta anche
la quantità di polvere erogata. Se la pallina del flussimetro (4) non oscilla entro la zona verde
segnata al suo fianco, regolare l’aria di dosaggio mediante la manopola (3).

Affinché le prestazioni del sistema siano ottimali, la pallina del

flussimetro (4) deve trovarsi nella zona verde segnata al suo fianco.

Front panel

6 Flussimetro aria di lavaggio elettrodo
7 LED indicatori per tensione e corrente

7a Indicatore di tensione (a pistola accesa)
7b Indicatore di corrente (a pistola accesa)

8 Potenziometro per la regolazione della
tensione e della corrente

9 Interruttore principale

1 Regolatore di pressione aria di trasporto
2 Manometro aria di trasporto
3 Valvola aria di dosaggio
4 Flussimetro aria di trasporto più aria di

dosaggio
5 Regolatore di pressione aria di lavaggio

elettrodo

IMPORTANTE

‡ La manopola del potenziometro può lavorare in due posizioni:
quando è spinta verso il cassetto i LED indicano la tensione;
quando è tirata verso l’esterno i LED indicano le corrente.
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     Specifiche: Tubi per la polvere: ø 11 mm - lunghezza 12 m
Polvere: PES 31.9010 S
Volume costante dell’aria: 4 m3/h (aria di trasporto + aria di dosaggio)

g/min. bar

25 0.8
50 1.0
75 1.15
100 1.35
125 1.50
150 1.7

g/min. bar

175 1.9
200 2.1
225 2.3
250 2.5
275 3.1

Preparazione per il funzionamento

1 Installare la pistola nella cabina di applicazione, puntata verso un pezzo messo a terra,
ad una distanza di circa 20 cm. Tutte le connessioni devono essere collegate

2 Estrarre la manopola di regolazione della tensione e ruotarla in senso antiorario fino
all’arresto.

3 Girare in posizione (1) l’interruttore principale del modulo PGC. Non appena uno dei
LED verticali si accende, la pistola è pronta per il funzionamento.

4 Il LED in basso a sinistra si dovrebbe illuminare se si è scelto di misurare l’alta tensione
(la manopola (8) è in posizione rientrata); se invece si sta controllando l’intensità di
corrente assorbita (la manopola è in posizione estratta), si dovrebbe illuminare il LED in
basso a destra.

5 Regolare con la manopola (1) la pressione per il quantitativo di polvere che si desidera
spruzzare (in g/min).

6 Controllare il flussimetro (4): regolare l’aria di dosaggio mediante la manopola (3) finché
la pallina non si trova entro la zona verde segnata a fianco.

7 Regolare l’aria di lavaggio mediante la manopola (5) finché la pallina non si trova entro la
zona verde segnata a fianco, in base al tipo di ugello che si sta usando.

Al termine di questi controlli, la pistola è pronta per l’uso. Se la pistola non funziona corretta-
mente, consultare la ricerca guasti.

I valori nella tabella che segue sono solo indicativi: diverse condizioni ambientali e differenti
tipi di polvere possono dare luogo ad alterazioni.
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Messa in marcia

a) Regolazione della portata di polvere e della forma della nube di applicazione

La portata di polvere dipende dal tipo di polvere, dalla lunghezza e dal numero di curve nel
tubo di trasporto della polvere, dal suo diametro iniziale e dagli eventuali accumuli di polvere
al suo interno, dalla portata di aria di trasporto e di dosaggio.

1. Installare la pistola nella cabina di applicazione, puntata verso un pezzo messo a terra,
ad una distanza di circa 20 cm. Tutte le connessioni devono essere collegate

2. Controllare a occhio la buona fluidificazione della polvere.
3. Accendere il modulo di controllo (PGC o OptiTronic).
4. Regolare l’aria di trasporto, di dosaggio e di lavaggio:

Ugello a getto piatto
– Regolare la manopola (2) sul modulo di controllo sul valore che corrisponde alla portata

desiderata di polvere.
– Controllare il flussimetro (4): regolare l’aria di dosaggio mediante la manopola (3) finché

la pallina non si trova entro la zona verde segnata a fianco.
– Regolare l’aria di lavaggio mediante la manopola (5) finché la pallina non si trova entro la

zona verde inferiore segnata a fianco
Ugello a getto circolare (deflettore)

– Regolare la manopola (2) sul modulo di controllo sul valore che corrisponde alla portata
desiderata di polvere.

– Controllare il flussimetro (4): regolare l’aria di dosaggio mediante la manopola (3) finché
la pallina non si trova entro la zona verde segnata a fianco.

– Regolare l’aria di lavaggio mediante la manopola (5) finché la pallina non si trova entro la
zona verde superiore segnata a fianco

5. Eseguire le regolazioni aggiuntive necessarie:
Ugello a getto piatto

– Allentare la ghiera di fissaggio
– Girare l’ugello nella direzione desiderata
– Fissare la ghiera.

Ugello a getto circolare (deflettore)
– Cambiare il tipo di deflettore (ø 16, 24 o 32 mm)

Non girare i deflettori (la guarnizione di tenuta potrebbe rovinarsi.IMPORTANTE
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b) Applicazione

Prima di cominciare controllare che tutte le parti

elettrostaticamente conduttive nel raggio di 5 m. dalla cabina

siano messe a terra!

1. Controllare visivamente la fluidificazione della polvere
2. La pistola deve essere installata in cabina e puntata verso un pezzo messo a terra,

distanza circa 20 cm. Tutte le connessioni devono essere collegata.
3. Accendere il modulo di controllo, la PG 2-A inizia a spruzzare la polvere
4. Regolare l’Alta Tensione. Controllando sul display a LED.
5. I pezzi possono essere verniciati.

c) Fermata

1. Spegnere il modulo di controllo.
Le regolazioni dell’Alta Tensione, dell’aria di lavaggio e della portata di polvere non
devono essere modificate.

2. Per le fermate più lunghe (intervallo pranzo, fine turno, ecc.) è preferibile interrompere
l’alimentazione dell’aria compressa.

d) Lavaggio del tubo della polvere

Prima di lunghi periodi di fermata è bene rimuovere la polvere dal tubo di alimentazione alla
pistola nel seguente modo:

1. Sfilare il tubo dall’iniettore.
2. Lasciare la pistola installata nella cabina.
3. Soffiare il tubo manualmente con aria compressa o con la pistola speciale ITW Gema

(art. 346 055).
4. Ricollegare il tubo all’iniettore ed alla pistola.

PERICOLO
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Pulizia e riparazioni

Eseguire una coscienziosa manutenzione ad intervalli regolari aumenta la vita di lavoro dell’ap-
parecchiatura di applicazione e consente di ottenere una qualità di verniciatura costante nel
tempo.

a) Pulizia

Prima di effettuare la pulizia spegnere il modulo di controllo e

scollegare il cavo dalla presa "A Gun". L’aria compressa usata per

la pulizia deve essere esenta da acqua e da olio.

Giornalmente

1. Pulire l’esterno della pistola.

Settimanalmente

2. Staccare il portagomma (32 - Fig. 10, pagina 12) dalla pistola.
3. Smontare l’ugello dalla pistola e pulirlo.
4. Soffiare il tubo interno alla pistola per il passaggio della polvere nel senso del flusso.
5. Pulire il tubo polvere della pistola (10 - Fig. 10, pagina 12) con lo scovolo in dotazione.
6. Soffiare di nuovo la pistola con aria compressa.
7. Pulire il tubo polvere.
8. Rimontare e ricollegare la pistola.

Assicurarsi che la ghiera nera sia sempre ben stretta sulla pistola.

Se la ghiera non è stretta bene c’è la possibilità che scariche elettri-

che causino seri danni alla pistola, o che la polvere si introduca nel

tubetto dell’aria di pulizia provocando danni.

Tutte le rientranze sono sigillate ermeticamente; se il perno di

chiusura (17 - fig. 10) manca dal canale all’interno del corpo pistola,

è possibile che la polvere si accumuli nel canale stesso andando ad

interrompere il contatto della SuperCorona®. Il canale può essere

pulito dopo che è stata tolta la vite X di fig. 9. Al termine la vite

deve essere rimessa in posizione, altrimenti il collegamento della

SuperCorona® non sarà possibile. Una vite simile è presente anche

nella PG 2-AX.

PERICOLO

X

PERICOLO

Figura 9
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1 Corpo pistola (con cascata)
3 Guarnizione
4 Supporto pistola
6 Vite speciale PT
7 Cavo pistola
8 O-Ring
9 O-Ring

10 Connettore tubo polvere
11 Tubo polvere
12 Tubo aria di lavaggio

b) Smontaggio della pistola

La pistola deve essere smontata solo se è strettamente necessario

Smontare solo la parte necessaria per accedere al punto difettoso

Prima di smontare la pistola spegnere il modulo di controllo e

scollegare il cavo

La cascata non deve essere rimossa dal corpo (1) perché è stata

montata con un procedimento speciale. Se la cascata è difettosa,

inviare l’intero corpo della pistola (1) ad un centro di assistenza

della ITW Gema.

IMPORTANTE

13 Attacco rapido
14 Ugello a getto piatto
15 Ghiera
16 SuperCorona®

17 Inserto
32 Portagomma

32.1 O-Ring
35. Adattatore della pistola PG 2-A/PG 1-A
36. Connettore della pistola PG 1-A
37 Cavo pistola

15

16 3 4 6 12 10

9 8 7

1

17

14

35

113232.1

��	���	��

13

36 37

Figura 10
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Come smontare la pistola

1. Staccare portagomma dal connettore del tubo polvere
2. Staccare il tubetto dell’aria di lavaggio
3. Smontare la testa della pistola
4. Svitare e staccare il tubo interno della pistola
5. Allentare la vite con testa a croce del connettore del cavo della pistola.
6. Ruotare il connettore del cavo di _ di giro in senso antiorario ed estrarlo dalla sede.
7. Solo se il corpo pistola deve essere rispedito alla ITW Gema per una riparazione, svitare

la vite speciale PT
8. Pulire o sostituire la guarnizione.

c) Come rimontare la pistola

1. Rimontare la pistola seguendo il procedimento precedente in ordine inverso
2. Si consiglia di usare la massima cautela
3. Posizionare con cura la guarnizione nel retro della pistola.
4. Se il connettore del cavo non si inserisce correttamente nella sede, non forzare ma

smontare nuovamente la pistola e riprovare.

Poiché la vite speciale PT è autofilettante, fare attenzione a non

danneggiare il filetto. Non sostituire mai la vite con una vite simile.

Dopo aver rimontato la pistola controllare che:
– il connettore del cavo sia in posizione corretta
– non ci siano fessure fra i pezzi della pistola.

Guarnizione: si può notare già a occhio che il foro per la messa a terra della SuperCorona è
più lontano del foro per l’aria di lavaggio, rispetto al foro centrale per la polvere.
Fare attenzione a collocare la guarnizione nel verso giusto. Gli interventi sul cavo di alimenta-
zione (7 - fig. 10) possono essere effettuati solo da un centro di assistenza autorizzato
ITW␣ Gema – per favore rivolgetevi al vostro agente ITW Gema.

IMPORTANTE

13.5 mm 12.3 mm

Y

Figura 11
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Controllo della spina della pistola

1. Aprire il connettore:
- allentare il serracavo (1)
- svitare la boccola (2)
Se la boccola non si lascia svitare, inserire la spina della pistola nella presa sul modulo
di comando (A Gun) e provate di nuovo.

2. Allentare le 2 viti del serracavo
3. Controllare i fili dal connettore (3) for electrical continuity.

1 - filo bianco 4 - ponte a contatto 3
Contatti: 2 - vuoto 5 - vuoto

3 - ponte a contatto 4 6 - filo marrone
Centro - schermatura (terra)

When one or more wires are broken the complete gun cable must be returned to an
authorized ITW Gema Service Centre.
If there is no damage then the gun cable can be reassembled as follows :

7. Serrare saldamente le 2 viti del serracavo
8. Avvitare la boccola (2) e serrare saldamente
9. Stringere saldamente il serracavo (1)

Connettore del tubo polvere

In generale è possibile inserire direttamente un tubo polvere nel connettore; tirando l’anello
verso l’esterno fino al blocco, il tubo risulterà fissato.
Tuttavia in questo modo, a causa della presenza di fessure tra il connettore e il tubo, è possi-
bile che si verifichino perdite di polvere. Per questo motivo si consiglia di usare il
portagomma (32 - Fig. 13, pagina 15).
Il portagomma deve essere sempre lasciato inserito nel tubo polvere, finché non si debba
rinnovare il tubo.
Per esempio, se si usano 2 set di tubi polvere occorre procurarsi un numero di portagomma
pari al doppio del numero delle pistole.
Collegando il portagomma assicurarsi che l’O-Ring sia in posizione. Il portagomma (32)
dovrebbe essere spinto nel connettore del tubo polvere fino alla posizione di arresto, assicu-
randosi che i dentelli di fissaggio cadano nelle scanalature.
Inizialmente verrà fornito un portagomma per ciascuna pistola. Sono disponibili su richiesta
portagomma addizionali, nel caso si usino set di tubi diversi per colori diversi.

1 2 3

5
4
3

2

6

1

vista dall’interno

Figura 12
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10 Connettore del tubo polvere
32 Portagomma

PERICOLO

32.1

1110 32

32scanalature

Anello di fissaggio dentelli

Ugelli

a) Pulizia

Giornalmente o dopo ogni turno:

– Pulire l’esterno dell’ugello con aria compressa, solvente o altro liquido.
Mai immergerlo nel solvente, anche per poco tempo.

– Controllare l’esatto posizionamento dell’ugello.

Assicurarsi che la ghiera nera sia sempre ben stretta sulla pistola.

Se la ghiera non è stretta bene c’è la possibilità che scariche elettri-

che causino seri danni alla pistola, o che la polvere si introduca nel

tubetto dell’aria di pulizia provocando danni.

Settimanalmente:

– Smontare gli ugelli e pulirne l’interno con aria compressa
– Rimuovere i depositi di polvere.

Mensilmente:

– Controllare l’usura dell’ugello.
Sostituire l’ugello se:

– la fessura di spruzzo è rovinata.
– sono presenti profonde scanalature nella fessura o lo spessore delle pareti è diminuito.
– il cuneo nella parte posteriore del portaelettrodo è consumato.

Per gli ugelli a deflettore
– Se il cuneo nella parte posteriore del portaelettrodo è consumato, sostituire il portaelettrodo.

Assemblaggio: vedi pag. 16

11 Tubo polvere
32.2 O-Ring

Figura 13
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Avvertenze per l'assemblaggio degli ugelli

Ugelli a deflettore

Ugelli a getto piatto:

L'assemblaggio degli ugelli a getto piatto e' lo stesso di quelli a deflettore.

A

1. Prendere il portaelettrodo.

2. Premere l'anello di contatto nero con
il foro sulla parte posteriore del
portaelettrodo.
Attenzione! La fessura dell'anello di
contatto deve essere visibile da dietro
- vedi Part. A!

3. Posizionare il portaelettrodo con
l'anello di contatto nella fessura
dell'ugello e premere.

4. Posizionare il deflettore sulla punta
del portaelettrodo e premere a fondo.
Non ruotare il deflettore!

Figura 14
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Adattatore per il cavo della pistola PG 1-A (opzione)

Quando si sostituisce una pistola PG 1-A con una pistola PG 2-A non è necessario sostituire
anche il cavo di alimentazione. Dal momento che i connettori delle pistole PG 1-A e PG 2-A
hanno lunghezze diverse è sufficiente montare un adattatore. L’adattatore si fissa con una
vite a testa a croce sull’attacco a baionetta della pistola e fa in modo che i contatti del
connettore del cavo della PG 1-A vadano a coincidere perfettamente con i contatti della
pistola PG 2-A.

SuperCorona®  (Opzione)

A causa delle punte acuminate degli elettrodi della SuperCorona,

sussiste un lieve rischio di infortunio nel montare e smontare le

SuperCorona.

Montaggio

1. Svitare la ghiera (15) dal corpo pistola (1)
2. Staccare l’inserto dal corpo della pistola mediante un piccolo cacciavite a taglio e riporre

in luogo sicuro.
3. Posizionare l’inserto di contatto della SuperCorona nella apposita scanalatura e infilare

la SuperCorona.
4. Rimontare la testa della pistola e fissare la ghiera.

Smontaggio

Non fare ruotare l’anello SuperCorona.

1. Svitare la ghiera di fissaggio
2. Estrarre delicatamente la SuperCorona dal corpo della pistola.
3. Rimontare l’inserto (17)

PERICOLO

PERICOLO

16

17

1

14 15

Adattatore

Connettore della PG 2-A

Connettore della PG 1-A

Pistola PG 2-A

Figura 15

Figura 16
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Pistola automatica PG 2-AX per il cambio rapido di colore

Come smontare il tubo interno
Normalmente non c’è bisogno di smontare il tubo interno ma, se ciò si rende necessario,
può essere svitato.
Per reinserire il tubo interno fissare alla sua testa il puntale (24), che aiuterà a guidarlo all’in-
terno della pistola.
Per le pistole più lunghe (PG 2-A 14 / 16) può succedere che, tentando di svitare il tubo
polvere, questo si impunti. In questo caso procedere come segue:
Posizionare lo strumento estrattore (25 - fig. 18, pag. 19) nella apertura X e spingere il tubo
interno all’indietro di 4-5 mm (il tubo interno è sufficientemente flessibile), quindi provare a
svitare il tubo interno. Assicuratevi di usare lo speciale attrezzo (34 - cod. 5365270).
Il tubo interno per polveri metallizzate sporge di circa 150 mm dal corpo pistola rispetto
all’apertura X. Per allentare il tubo interno (10) girarlo di circa 90° sul fondo della pistola e
quindi ripetere lo stesso movimento in corrispondenza della testa X (idem per rimontarlo).
Se anche così non si riesce a smontare il tubo interno, provare come segue:

1. Staccare il portagomma, il cavo e il tubetto dell’aria di lavaggio dalla pistola.
2. Staccare la pistola dal supporto e appoggiarla su un tavolo.
3. Svitare le viti (22 e 23) che fissano il tubo di sostegno.
4. Inserire l’estrattore 25 nel tubo polvere e, mediante lievi colpi, spingere il tubo polvere

verso il dietro di circa 5 mm. Il terminale (18) può scorrere rispetto al tubo (19) di questi
5 mm.

5. Staccare il tubo polvere.
6. Premere il corpo (1) sul tubo (19) e fissare nuovamente le viti (22).
7. Posizionare un nuovo tubo polvere con l’aiuto della guida (24).
8. Rimontare la pistola sul reciprocatore e collegare i tubi e i cavi.
9. Rimontare il tubo polvere (11), il cavo di alimentazione (7) e il tubetto dell’aria di lavag-

gio (12) sulla pistola.

1 22213

19

18

11

12

7
10

13

6

24 10

���������"

23

32

32.1

Figura 17
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Come smontare completamente la pistola

Seguire i passi 1-5 della sezione precedente e quindi:
6. Sfilare lievemente e con cautela il corpo pistola (1), accompagnando contemporanea-

mente il terminale della pistola (18) all’interno del tubo (19).
7. Allentare ma non smontare la vite con testa a croce (30).
8. Girare il connettore del cavo in senso antiorario di _ di giro..
9. Afferrare il tubo dell’aria di lavaggio con un paio di pinze e premere l’anello dell’attacco

pneumatico fino a poter estrarre il tubo.
10. Se necessario, estrarre il terminale della pistola (18) insieme al connettore del cavo, al

cavo e al tubo dell’aria di lavaggio.
11. Se il corpo pistola è difettoso, svitare la vite speciale PT. In questo modo si può accede-

re al blocco intermedio (21), alla guarnizione (3) e al corpo (1)

Se una parte del corpo è rotta o la cascata ad alta tensione è difet-

tosa, l’intero corpo (1) deve essere rispedito ad un centro di

assistenza della ITW Gema. La cascata è montata mediante un

procedimento speciale e non deve essere smontata dall’

utilizzatore. Tuttavia è possibile sostituire (come ricambio) l’intero

corpo pistola (1)

PERICOLO

1 3 21

20
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7

12

13
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22 2330 29

2827

24
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32

32.1

34

X

Figura 18
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1 3 21
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6 19 18 10

7

12

13

1018

11

22 2330 29

2827

24

25

10

32.1

32

Come rimontare la pistola

1. Sostituire la guarnizione (3) (spessore 0.5 mm!!)
2. Inserire la guarnizione all’interno del corpo (1) in modo che segua l’intero profilo interno

del corpo.
3. Posizionare il blocco intermedio e avvitare con cautela la vite speciale PT seguendo le

filettature esistenti.
4. Inserire il terminale (18) con le connessioni all’interno del tubo (19).
5. Inserire il connettore (29) e ruotarlo di _ di giro in senso orario. Avvitare delicatamente

la vite con testa a croce (30).
6. Inserire il tubetto dell’aria di lavaggio nell’attacco pneumatico (27).
7. Spingere il corpo (1) all’interno del tubo (19) e, contemporaneamente, tirare il terminale

(18) all’altra estremità.
8. Avvitare le due viti (22). Il leggero disallineamento dei fori è voluto e provoca lo

schiacciamento del corpo (1) sul tubo (19), evitando la creazione di fessure che potreb-
bero dare luogo ad infiltrazioni di polvere.

9. Posizionare il terminale (18) ed avvitare le viti (19).
10. Avvitare il tubo polvere come descritto in precedenza
11. La pistola è ora pronta per essere rimontata sul reciprocatore.

X

33

Figura 18a
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Causa

Non c’è tensione:
– L’unità non è collegata alla

tensione

– Fusibile F1 (PGC o
OptiTronic) rotto

– Fusibile della linea esterna
rotto

– Lampada bruciata

– Scheda elettronica (PCB)
difettosa

Non c’è aria compressa

– Elettrovalvola difettosa

– Scheda elettronica (PCB)
difettosa

– Iniettore, valvola di ritegno,
restrictor, tubo polvere o
pistola otturati

– Canotto interno dello iniet-
tore consumato

– La fluidificazione non è in
funzione

Non c’è aria:
– Riduttore del modulo di

controllo difettoso

– Elettrovalvola nel modulo di
controllo PGC o OptiTronic
difettosa

– Scheda elettronica (PCB)
difettosa

Rimedio

Collegare il cavo di alimenta-
zione

Sostituire

Sostituire

Sostituire

Far riparare

Aprire l’aria compressa

Sostituire

Far riparare

Sostituire o pulire la parte
otturata

Sostituire

Vedere le istruzioni di
funzionamento del modulo
PGC, OptiTronic e del
modulo ADU

Sostituire

Sostituire

Far riparare

      (continua)

Difetto

La lampada verde non si illu-
mina alla accensione del
modulo di controllo.

L’ago del manometro
dell’aria di trasporto resta
a 0 durante la regolazione.

La pistola non spruzza polve-
re nonostante il modulo di
controllo sia acceso

Ricerca dei guasti
(I numeri di richiamo sono riferiti alla figura 10, pagina 12)
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Difetto

La pistola spruzza, ma la
polvere non aderisce al  pez-
zo.

La pistola spruzza, la Alta
Tensione c’è, ma la polvere
non aderisce al pezzo.

Non si riesce a regolare l’aria
di trasporto.

Rimedio

Aumentare l’Alta Tensione
sul PGC o OptiTronic

Controllare il cavo con un'al-
tro PGC o OptiTronic ed
eventualmente sostituirlo.

Inviare il corpo anteriore pi-
stola (1) a riparare

Far riparare

Controllare la messa a terra
riferendosi anche alle
„Norme di Sicurezza“

Fissare o rimontare la vite di
bloccaggio della manopola

Causa

– Alta Tensione troppo
bassa.

– Collegamento elettrico tra
modulo e pistola difettoso.

– Cascata Alta Tensione
difettosa.

– Scheda elettronica (PCB)
difettosa

– Il pezzo non è collegato a
terra

– La manopola gira a vuoto
sull’albero o manca la vite

Ricerca dei guasti (continua)

(I numeri di richiamo sono riferiti alla figura 10, pagina 12)
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Elenco delle parti di ricambio

Ordinazione delle parti di ricambio

Quando ordinate le parti di ricambio per la vostra apparecchiatura di applicazione
elettrostatica polvere, dovete fornirci le informazioni seguenti:

1. Tipo e N. di fabbricazione del vostro apparecchio

2. N. di codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di ricambio

Esempio:

1. Tipo PG 2-A, N. di fabbricazione: xxxx xxxx

2. N. di codice:  5 232 564, 2 pezzi, Guarnizione O-Ring

Quando ordinate cavi e tubi è necessario indicare la lunghezza desiderata. Accanto al numero
di codice di questi pezzi vi é un *. Il numero di codice di questi particolari inizia sempre per
51.. ... .

Tutti le parti di usura sono indicate con un #.

Le dimensioni dei tubi di plastica sono indicate con doametro esterno e diametro interno:
p.e. ø 8 / 6 mm = 8 mm diametro esterno (de) / 6 mm diametro interno (di).
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Pistola automatica PG 2-A

Osservazioni
a. La lista delle parti di ricambio comprende solo le parti che possono essere sosti-

tuite senza problemi da parte dell’utilizzatore stesso.

b. Se il corpo pistola (1) dovesse essere difettoso o rotto, o la cascata per l'Alta

Tensione è difettosa, occorre spedire il corpo pistola intero ad un centro ITW

Gema per la riparazione e il controllo. La cascata per l'Alta Tensione è montata

con un procedimento speciale e non deve essere smontata dall'utilizzatore.

Il corpo pistola con cascata, comunque, può essere sostituito come parte di

ricambio.

c. Se il cavo della pistola (7) fosse difettoso, occorre spedirlo per la riparazione.

Pistola completa: (senza particolari  11, 12, 16)
- con tubo in alto (polarità –) 361 690
- con tubo in alto (polarità +) 361 704
- con tubo in basso (polarità –) (opzionale) 361 674
- con tubo in basso (polarità +) (opzionale) 361 682

Corpo pistola (particolari 1, 3, 4, 6, 10, 17)
- con tubo in alto (polarità –) 361 399
- con tubo in alto (polarità +) 361 402

Corpo pistola (particolari  1, 3, 5, 6, 10, 17)
- con tubo in basso (polarità –) (opzionale) 360 899
- con tubo in basso (polarità +) (opzionale) 360 902

1 Shaft completo (con part. 17)
- polarità – 361 534
- polarità + 361 542

3 Guarnizione - 1.5 mm 360 236
4 Staffa di fissaggio (tubo in alto) 361 496
5 Staffa di fissaggio (tubo in basso) (opzionale) 361 488
6 Vite speciale PT 248 827
7 Cavo completo (lungh. 20 m) (con part. 8 e 9) 360 600
8 O-Ring - ø 10.82 x 1.78 mm - Nitril 232 556
9 O-Ring - ø 7.65 x 1.78 mm - Nitril 232 564

10 Tubo interno completo con connettore tubo polvere
ø 16 / 11 mm 361 453

11 Tubo polvere - ø 16 / 11 mm 103 012#*

12 Tubo aria di lavaggio - ø 6 / 4 mm 103 144*

13 Innesto rapido - ø 6 / 4 mm 200 840
14 Ugello getto piatto completo 319 350#

15 Ghiera 328 774
16 SuperCorona completa 360 414#
17 Innesto SuperCorona completo 361 526

17.1 O-ring - ø 3.5 x 0.9 mm - Nitril 232 432
26 Scovolo per PG 2-A (non in figura) 300 039

(continua)
* Indicare la lunghezza richiesta
# Parti di usura
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Pistola automatica PG 2-A

Pistola con tubo in alto - STANDARD

Pistola con tubo in basso - OPZIONALE

17 (17.1)

1

3 4 6

789

10 1113

14 15

16 12 3232.1

1

17 (17.1)

16

11 10 6

5 3

12

8 97

15 14

13

37

32

(cont.)

32 Portagomma completo 362 670
32.1 O-Ring - ø 13.1 x 1.6 mm - Nitril 232 670#

33 Set di accessori (non in figura)
34 Estrattore (non in figura) 365 270
35 Adattatore per cavo PG 1-A 362 824◊

36 Connettore della PG 1-A (dalla pistola PG 1-A esistente)◊ - - -   - - -
37 Cavo di alimentazione della PG 1-A (dalla pistola PG 1-A esistente)◊ 200 085

◊ L’articolo 35 è richiesto solo se si devono utilizzare gli articoli 36 / 37 (di una PG 1-A esi-
stente) con una pistola PG 2-A.

��	���	��

�����������

35 36 37

32.1

36 35

Figura 19
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Pistola automatica PG 2-AX per il cambio rapido di colore

Pistola completa: (senza particolari  24, 25) polarità –
L1   Lunghezza (nominale) L (mm) Descrizione
260 650 PG 2-AX 06 361 925
460 850 PG 2-AX 08 361 933
660 1050 PG 2-AX 10 361 941
860 1250 PG 2-AX 12 361 950

1060 1450 PG 2-AX 14 361 968
1260 1650 PG 2-AX 16 361 976

1 Corpo pistola completo (con part. 17) polarità – 361 534
3 Guarnizione - 0.5 mm (non in figura) 361 801
6 Vite speciale PT (non in figura) 248 827
7 Cavo completo (lungh. 20 m) (con part. 8 e 9) 360 600
8 O-Ring - ø 10.82 x 1.78 mm - Nitril 232 556#

9 O-Ring - ø 7.65 x 1.78 mm - Nitril 232 564#

10 Tubo interno completo con connettore tubo polvere
ø 16 / 11 mm

Lunghezza (nominale) L (mm) Descrizione
650 PG 2-AX 06 361 070
850 PG 2-AX 08 361 089
1050 PG 2-AX 10 361 097
1250 PG 2-AX 12 361 100
1450 PG 2-AX 14 361 119
1650 PG 2-AX 16 361 127

11 Tubo polvere - ø 16 / 11 mm 103 012*

12 Tubo aria di lavaggio - ø 6 / 4 mm 103 144*

13 Innesto rapido - ø 6 / 4 mm 200 840
14 Ugello getto piatto completo (40 mm) 319 350#

15 Ghiera 328 774
16 SuperCorona - completa 360 414#
17 Innesto SuperCorona completo 361 526

17.1 O-Ring - ø 3.5 x 0.9 mm - Nitril 232 432#

18 Terminale completo con connessioni interne
L1   Lunghezza (nominale) L (mm) Descrizione
260 650 PG 2-AX 06 362 611
460 850 PG 2-AX 08 362 620
660 1050 PG 2-AX 10 362 638
860 1250 PG 2-AX 12 362 646

1060 1450 PG 2-AX 14 362 654
1260 1650 PG 2-AX 16 362 662

(contenuti)

* Indicare la lunghezza richiesta
# Parti di usura
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19 Tubo di supporto completo
Lunghezza (nominale) L (mm) Descrizione

650 PG 2-AX 06 360 228
850 PG 2-AX 08 361 062
1050 PG 2-AX 10 361 054
1250 PG 2-AX 12 361 135
1450 PG 2-AX 14 361 240
1650 PG 2-AX 16 361 259

20 Vite in plastica M4 x 6 per canale SuperCorona (non in figura) 230 499
21 Corpo intermedio completo (non in figura) 360 783
22 Vite C/sk - M6 x 16 mm 259 497
23 Vite C/sk - M4 x 6 mm 214 639
24 Guida per tubo (non in figura - vedi pagina 18) 362 026
25 Estrattore tubo (non in figura - vedi pagina 19/20) 340 839
32 Portagomma completo 362 670

32.1 O-Ring - ø 13.1 x 1.6 mm - Nitril 232 670#

34 Estrattore (non in figura - vedi pagina 19/20) 365 270
36 Connettore della PG 1-A (dalla pistola PG 1-A esistente)◊ -  -  -     -  -  -

37 Cavo di alimentazione della PG 1-A
(dalla pistola PG 1-A esistente) 200 085◊

38 Adattatore cavo (Connettore della PG 1-A / PG 2-AX) 363 596◊

◊ L’articolo 38 è richiesto solo se si devono utilizzare gli articoli 36 / 37 con una pistola auto-
matica PG 2-AX.

Pistola automatica PG 2-AX per il cambio rapido di colore

(cont.)

L1 = Zona di Fissaggio per
Supporto pistola 168 mm131 mm257,5 mm

L

1 3 6, 20 19

18

7
12,

13

16

14

15

17

11

22

98

23

10

21

32
32.1

37 36 38

Figura 20

VI
Notiz
Pos. 20 geändert gemäss KVP Nr. 54
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Combinazione di ugelli per PG 2-A /PG 2-AX

10

9

8

1

7

5

1

4

11

12

2

3

6

Set di ugello a getto piatto (Pos. 1, 2, 3) 5 319 350
Set di ugello a getto circolare (Pos. 1, 5, 6, 7) 5 347 337

1 Anello di contatto 5 318 760
2 Porta-elettrodo completo (ugello a getto piatto) 5 318 779#

3 Ugello a getto piatto 5 318 744#

4 Ghiera 5 328 774
5 Porta-elettrodo completo (ugello a getto circolare) 5 347 329#

6 O-Ring ø 5x1 5 231 606#

7 Ugello a getto circolare 5 331 287#

8 Deflettore  ø 16 5 331 341#

9 Deflettore  ø 24 5 331 333#

10 Deflettore  ø 32 5 331 325#

11 Prolunga 150 mm 5 347 310#

12 Prolunga 300 mm 5 353 310#

Figura 21



29PG 2-A

Ed
iz

io
ne

 0
8/

00

NOTA:
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Documentazione    Pistola Automatica Polvere PG 2-A(X)

© Copyright 1996 ITW Gema AG, CH-9015 San Gallo.
Tutti i prodotti ITW Gema AG sono costantemente aggiornati in base alle continue
ricerche ed applicazioni. I dati contenuti in questa pubblicazione possono subire
modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
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