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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore ed a terzi che gestiscono la 
pompa per applicazione OptiSpray AP01 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 pompa per applicazione 
OptiSpray AP01. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
Qui di seguito sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei 
manuali d'uso della ditta Gema con il relativo significato. Oltre alle 
indicazioni riportate nei rispettivi manuali 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 
movimento. 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 

 

NOTA! 
indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. La pompa per applicazione OptiSpray AP01 è costruita e 

definita, secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le 
norme 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 ad 
esclusivo carico dell'utilizzatore. Se la pompa per applicazione 
OptiSpray AP01 deve essere impiegata, in deroga a quanto da 
noi prescritto, per altri scopi e/o con altri materiali, occorre il 
preventivo consenso della ditta Gema Switzerland GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. La 
pompa per applicazione OptiSpray AP01 deve essere usata, 
riparata e sottoposta a manutenzione esclusivamente da 
persone che lo conoscono e sono informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento 
conforme) è vietata fintanto che non viene determinato che la 
OptiSpray AP01 è stata installata e cablata secondo la direttiva 
macchine (2006/42/CE). Occorre pure osservare la norma EN 
60204-1 (sicurezza macchine)! 

5. Modifiche arbitrarie alla pompa per applicazione OptiSpray AP01 
escludono una qualsiasi responsabilità del costruttore per gli 
eventuali danni 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 in cui è installato l'impianto. 

 

Protezione contro le 
esplosioni 

Tipologia 
protezione 

Categoria di 
temperatura 

  II 3D 
IP54 T6 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 
- Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente 

devono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza 
locali 

- I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto 
devono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza 
locali 

 

NOTA: 

Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più 
dettagliate avvertenze di sicurezza Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare la pompa per applicazione OptiSpray AP01. 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, 
unità di controllo della pistola, pistola manuale o pistola automatica - fare 
riferimento ai rispettivi manuali. 

PERICOLO!  

interventi senza Manuale d'uso 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale d'uso 
possono causare danni fisici e materiali con il mancato rispetto 
delle informazioni rilevanti per la sicurezza. 

► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, organizzare i 
documenti 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 funzionamento 

Gamma di utilizzazione 

Pompa per applicazione OptiSpray AP01 

La pompa per applicazione OptiSpray AP01 è progettata per il trasporto 
di polvere di verniciatura (nessuno smalto) per la pistola a spruzzo. 
Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non 
risponde di eventuali danni conseguenti - il rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore. 

La pompa per applicazione OptiSpray AP01 funziona solo in 
combinazione con l’unità di controllo CG12-CP (impianti automatici). 

La pompa per applicazione OptiSpray AP01 funziona solo in 
combinazione con la pistola automatica GA03-P o con altri modelli Gema 
con diffusore adeguato (adattatore aria di nebulizzazione). Per ulteriori 
domande, contattare Gema. 

 

Pompa per applicazione OptiSpray AP01 
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Struttura e funzionamento 

OptiSpray AP01 - Struttura 

 

 

Pompa per applicazione OptiSpray AP01 - Struttura 

A Lato di aspirazione 2 Alloggiamento della valvola a 
manicotto 

B Lato di trasporto 3 Tecnologia dell’aria e 
elettronica 

1 Alloggiamento della camera del 
filtro con elementi filtranti 

  

Tubi polvere 

A seconda dell’applicazione sono utilizzati diversi tubi polvere per il 
processo di aspirazione e trasporto. È necessario utilizzare i relativi 
raccordi per i tubi e dadi con antipiega! 

 

Applicazione Lato di aspirazione Lato di trasporto 

In OptiCenter 
OC03 

Diametro interno 4,5 mm 
Tubo di aspirazione 
OptiCenter max. 30 cm 

Diametro interno 7 mm 

 

NOTA: 

Per determinate applicazioni è possibile utilizzare tubi flessibili di 
diametro diverso. Utilizzare tubi flessibili di diametro diverso solo 
dietro suggerimento esplicito da parte di Gema! 

Il tubo polvere sul lato di trasporto deve essere dotato di una banda 
guida (elettricamente conduttivo)! 

1
B 

A 

2

1

2

3 
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Funzione aria di nebulizzazione/Diffusori 

Le pistole di verniciatura da utilizzare devono essere dotate della relativa 
funzione aria di nebulizzazione o della relativa funzione diffusore.  

 

 
 

GL = aria totale 

ZL = aria di nebulizzazione 

TL = aria di trasporto 

Correnti d’aria nel diffusore 

La pistola automatica OptiGun GA03 e la pistola manuale OptiSelect 
GM03 devono anche essere dotate di un diffusore corrispondente. 

Il diffusore è collegato a terra tramite il tubo flessibile di alimentazione 
con bande guida! 

Funzioni principali 

- Trasporto della polvere di verniciatura da un contenitore 
fluidificato alla pistola a polvere 

- Elaborazione di segnali del comando superiore CG12-CP 

Funzioni secondarie 

- Lavaggio del tubo della polvere e pulizia degli elementi 
filtranti 

 

GL

TL 

ZL

pistola
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Dati tecnici 

Pompa per applicazione OptiSpray AP01 
Portata polvere (valori di riferimento) 
OptiSpray AP01  

In OptiCenter OC03: 

Tubo flessibile di alimentazione fino a 20 m – 
Ø interno 7 mm 
Tubo di aspirazione fino a 30 cm - Ø interno 
4,5 mm 

80-300 g/min 

Dati elettrici 
OptiSpray AP01  

Tensione d'ingresso nominale 24 VCC 

Potenza 10 VA 

Tipologia protezione IP54 

Temperatura operativa 
15 °C – 40 °C 

(+59 °F - +104 °F) 

Categoria di temperatura T6 

Omologazione 
  II 3D 

Dati pneumatici 
OptiSpray AP01  

Collegamento principale aria compressa Giunto ad innesto - 8 mm 

Pressione d'ingresso 6 bar 

Max. consumo aria compressa ca. 2 Nm³/h 

Max. contenuto vapore d'acqua nell'aria 
compressa 

1,3 g/m³ 

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

0,1 mg/m³ 

Dimensioni 
OptiSpray AP01  

Altezza (modulo base, senza raccordi) 264 mm 

Larghezza 40 mm 

Profondità 183 mm 

Peso (modulo base, senza raccordi) 3,1 kg 
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Messa in funzione e funzionamento 

Preparazione per la messa in funzione 

Condizioni generali 

Durante la messa in funzione della pompa per applicazione OptiSpray 
AP01 è necessario rispettare le seguenti condizioni quadro, che 
influenzano il trasporto della polvere: 

- Tipo di posa del flessibile 

- Lunghezza e differenza di altezza del percorso di aspirazione 
- max. 30 cm 

- Lunghezza del percorso di trasporto- 10 – 25 m 

- Preparazione e qualità della polvere 

Aspetti generali 

Il rispetto delle seguenti condizioni conduce ad una messa in funzione 
con successo della pompa per applicazione OptiSpray AP01: 

- La distanza di aspirazione deve essere mantenuta 
possibilmente corta 

- Il trasporto polvere con la pompa per applicazione OptiSpray 
AP01 funziona sostanzialmente con tutti i tipi di polvere che 
possono essere fluidificati. Se la polvere per esempio è 
umida o contaminata con altri materiali, allora il trasporto può 
essere influenzato negativamente o non funziona affatto 

- La pompa per applicazione OptiSpray AP01 non è progettata 
per l’impiego con polvere di smalto 

- Al punto di aspirazione, una fluidificazione omogenea deve 
essere garantita, di modo che non si possono formare canali 
d'aria (crateri) 
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Installazione 
La pompa per applicazione OptiSpray AP01 è utilizzato nel Centro di 
gestione polvere OptiCenter OC03/OC05.  

   

ATTENZIONE: 

La pompa per applicazione può essere installata soltanto nei luoghi 
dove la temperatura ambiente è compresa fra +15 e +40 °C, ovvero 
in nessun caso in prossimità di fonti di calore (forni o simili) o di 
fonti elettromagnetiche (armadio elettrico o simili). 

Collegamento della pompa per applicazione OptiSpray 
AP01 

La pompa per applicazione OptiSpray AP01 è già montato dal produttore. 
È necessario solo collegare alcuni cavi e tubi. 

Il collegamento della pompa per applicazione OptiSpray AP01 avviene 
secondo le seguenti indicazioni: 

1. Collegare il cavo del segnale di comando all'attacco 2.5 

2. Collegare l'alimentazione d'aria compressa all'attacco 1.1 

3. Collegare l'aria di trasporto all'attacco 1.2 

4. Collegare l'aria della valvola a manicotto all'attacco 1.6 

5. Collegare i tubi polvere all'ingresso ed all'uscita della pompa 
per applicazione 
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Pompa per applicazione OptiSpray AP01 - Collegamenti 

1.1 Aria compressa (Air Supply IN)  1.6 Aria della valvola a 
manicotto  

1.2 Aria di trasporto (Conveying Air 
IN) 

2.5 Segnale est. 

 

NOTA: 

L'ulteriore procedura per l'avviamento della pompa per applicazione 
OptiSpray AP01 è descritta esplicitamente nel manuale d'uso 
dell'Unità di controllo pistola CG12-CP (capitolo "Prima messa in 
funzione" e "Messa in funzione quotidiana")! 

 

OptiSpray AP01 - Collegamenti 

Assegnazione dei collegamenti 

Presa Control IN, 12 poli 
 

 

 

 

 

A-G Segnale di controllo 

H LED 

J-M +24 VCC 

 Alloggiamento - Massa 

1.2

2.5 

1.6 

1.1 
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OptiSpray AP01 - Messa in funzione 

Configurazione 

La messa in funzione della pompa per applicazione OptiSpray AP01 
avviene secondo le seguenti indicazioni: 

1. Collegare l'alimentazione d'aria compressa 1.1 (6 bar)  

2. Collegare il tubo flessibile per l’aria di trasporto 1.2 

3. Collegare il tubo flessibile per l'aria della valvola a 
manicotto 1.6 

4. Collegare il cavo per i segnali esterni 2.5 

5. Adattare i parametri di regolazione per l‘aria totale e la 
portata di polvere (vedere anche istruzioni per l’uso CG12-
CP) 

6. Controllare la fluidificazione 

7. Avviare la procedura di pompaggio 

Contenitore polvere fluidificato 

La polvere viene fluidificata con aria compressa che passa da sotto 
attraverso una piastra di plastica porosa nel contenitore polvere. La 
polvere si scioglie assumendo caratteristiche simili a quelle di un liquido. 

NOTA: 

Per una migliore comprensione dei rapporti della verniciatura a 
polvere, si suggerisce di leggere completamente i manuali d'uso 
degli altri componenti, in modo d'avere anche una conoscenza delle 
loro funzioni! 

 

OptiSpray AP01 - Caratteristiche 

Direzione di trasporto 

La direzione di trasporto della pompa per applicazione OptiSpray AP01 è 
definita in direzione della freccia, ossia con il lato di aspirazione sotto e il 
lato di trasporto sopra (vedere immagine). 

 

 

Lavaggio del tubo polvere 

Il lavaggio del tubo polvere permette la pulizia dei tubi polvere e degli 
elementi filtranti nella pompa per applicazione. In caso di cambiamenti di 
colore, il lavaggio deve avvenire in direzione di trasporto e di aspirazione. 
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Programmi di pulizia 
L’unità di controllo CG12-CP offre tre programmi di pulizia: 

- Svuotamento della camera delle polveri combinata con 
pulizia del tubo flessibile in entrambe le direzioni 

- Pulizia del tubo flessibile solo per la pistola 

- Pulizia del tubo flessibile solo per il lato di aspirazione 

(per i dettagli, vedere le istruzioni per l’uso dell’unità di controllo 
corrispondente) 

ATTENZIONE: 

Grande formazione di polvere possibile! 

► Il tubo flessibile di alimentazione e la pistola a polvere devono essere 
riposizionati nella cabina durante la procedura di pulizia! 

In caso di utilizzo con un OptiCenter, il setaccio US può subire 
danni durante la pulizia. 

► Deve essere montato e chiuso solo il coperchio originale (senza 
setaccio) sull’OptiSpeeder! 

La pompa è pulita come parte dell’intero sistema. 

Controllo intervalli di manutenzione 

Questa funzione è resa disponibile attraverso l'unità di controllo CG12-
CP. 

OptiSpray AP01 – Controllo funzionale e azionamento  

NOTA: 

Quando avviene l'installazione o la prima messa in funzione, si 
raccomanda di effettuare il controllo funzionale senza polvere! 

Avvio e arresto del processo di trasporto 

Il processo di trasporto è avviato e arrestato mediante il comando CG12-
CP (vedere le istruzioni per l'uso corrispondenti). 

Avvio e arresto del processo di lavaggio 
Il processo di lavaggio è avviato e arrestato mediante il comando CG12-
CP (vedere le istruzioni per l'uso corrispondenti). 
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OptiSpray AP01 - Messa fuori servizio 
La pompa per applicazione OptiSpray AP01 è disattivato tramite il 
comando CG12-CP. 

Anche l'alimentazione dell'aria compressa della pompa per applicazione 
deve essere interrotta! 
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Pulizia e manutenzione 

NOTA: 

Una manutenzione regolare ed accurata aumenta la durata utile 
della pompa per applicazione OptiSpray AP01 e assicura migliori 
risultati operativi! 

Le parti che devono essere sostituite durante i lavori di 
manutenzione sono disponibili come parti di ricambio. Queste parti 
si trovano nella lista delle parti di ricambio corrispondente! 

Pulizia della pompa per applicazione (cambio colore) 
Per la preparazione di un cambio di colore, la pompa è lavata. 

NOTA: 

Il processo di lavaggio può essere avviato e arrestato solo 
esternamente tramite unità di controllo oppure azionamento 
dell’impianto. 

Manutenzione della pompa per applicazione 
La pompa per applicazione OptiSpray AP01 è progettata in modo tale da 
necessitare solo una manutenzione minima. 

Manutenzione quotidiana 

Pulire la pompa per applicazione con uno straccio asciutto e verificare i 
punti di collegamento dei tubi polvere. Sostituire i tubi polvere, se 
necessario. 

Lavare la pompa per applicazione con un programma di lavaggio. In 
questo modo, gli elementi filtranti vengono puliti e si evitano possibili 
depositi non intenzionali di polvere nella pompa per applicazione e nei 
tubi polvere. 

OptiSpray AP01 - Piano di manutenzione 

I seguenti componenti o moduli sottostanno ad un piano di manutenzione: 

- Valvole a manicotto 

- Elementi filtranti 
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La durata utile degli elementi filtranti dipende dalla durata di 
funzionamento, dalla qualità della polvere e dalla qualità 
dell'alimentazione d'aria. 

Parti soggette a usura 

Le parti soggette a usura che sono sostituite durante la manutenzione 
dell’iniettore OptiSpray AP01 sono disponibili singolarmente (vedere 
elenco parti di ricambio). 

Sostituzione degli elementi filtranti 

ATTENZIONE! 

Prima dello smontaggio/sostituzione degli elementi filtranti la 
pompa per applicazione deve essere assolutamente pulita con il 
programma di pulizia in entrambe le direzioni! 

Parti di ricambio necessarie - 2 elementi filtranti 

 

 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

Chiave a forcella
16 mm

4 mm 

5 mm 
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7.  .8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17.  



 V 01/15 

22  •  Pulizia e manutenzione OptiSpray AP01 

Sostituzione delle valvole a manicotto 

Parti di ricambio necessarie - 2 manicotti NW5, flessibile a treccia 

ATTENZIONE! 

Durante la pulizia dei corpi delle valvole a manicotto in plastica non 
utilizzare alcol, acetone, benzene o altri solventi! 
Per la pulizia può essere utilizzata benzina, alcali o acidi deboli 
oppure detersivi! 

 

17.  18.  

19.  20.  

21.  22.  

NOTA: 

Seguire questo procedimento all'inverso per rimontare il tutto! 
Durante il montaggio le viti non devono essere strette 
eccessivamente! 

 

Flessibile a treccia 
No. di codice 1005 270 

ATTENZIONE: 
Il momento torcente è di: 
3,1 Nm 
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Sostituzione della pompa per applicazione 

1. Rimuovere la polvere dal sistema 

2. Avviare il programma di pulizia, eseguire il lavaggio su 
entrambi i lati 

3. Rimuovere la pressione/sfiatare OptiCenter 

4.   5.  

 6.   7.  

 8.   9.  
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Rimedio guasti 

Aspetti generali 
Guasto Cause Rimedio guasti 

La pompa per 
applicazione non 
alimenta 

Manca il segnale di 
comando 

Verificare il cavo di comando 

Alimentazione d'aria 
compressa guasta o 
pressione troppo bassa 

Controllare la sorgente 
dell’aria compressa 
(garantire aria compressa di 
7-10 bar), controllo sul 
manometro del regolatore di 
pressione locale 

Manca l’aria di trasporto Verificare il raccordo per 
pompa per applicazione 
dell'unità di controllo 
dell’iniettore 

Controllare l'alimentazione 
dell'aria compressa 

Mancanza di 
fluidizzazione nella zona 
di aspirazione 

Controllare la fluidificazione 

Durata utile del 
manicotto scaduta 
(difettoso) 

 

Cambiare la valvola a 
manicotto, controllare il 
sistema pneumatico e 
sostituirlo, se necessario 

Durata utile della 
camera del filtro scaduta 
(intasato) 

Sostituire la camera del filtro 

La pompa per 
applicazione 
trasporta la 
polvere in maniera 
irregolare o 
insufficiente 

Formazione di crateri nel 
confezione della 
polvere; la polvere non 
si fluidifica in modo 
ottimale 

Impostare la fluidificazione in 
modo corretto 

La contropressione del 
tubo flessibile è 
maggiore di 1,2 bar 

Tubo flessibile della polvere 
troppo lungo o troppo stretto 

Tubo flessibile della polvere 
intasato o piegato (pulire o 
sostituire) 

Elementi filtranti (camera del 
filtro/tubo flessibile della 
valvola a manicotto) intasati 
(pulire o sostituire) 

Elementi filtranti tendono 
a intasamento 

Eseguire il programma di 
lavaggio, sostituire gli 
elementi filtranti 
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Guasto Cause Rimedio guasti 

I tubi polvere tendono a 
intasamento per causa 
di incrostazioni 

Pulire o sostituire i tubi 
polvere 

Olio o acqua nel sistema Assicurarsi che l'olio o 
l'acqua siano separati prima 
che possano entrare nella 
pompa per applicazione 

 Offset aria di trasporto 
C3 non adatto alla 
portata di polvere 

Adattare offset aria di 
trasporto C3 (vedere 
istruzioni per l’uso OptiStar 
CG12-CP, sezione "Offset 
aria di trasporto C3") 
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Elenco parti di ricambio 

Come ordinare le parti di ricambio 
Quando ordinate le parti di ricambio per la vostra apparecchiatura, siete 
pregati di fornirci le informazioni seguenti: 

- Tipo e numero di matricola della vostra apparecchiatura 

- No. di codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di 
ricambio 

 

Esempio: 

- Tipo OptiSpray AP01 
No. di matricola 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 
desiderata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente 
contrassegnati con il simbolo *. 

Tutte le parti di usura sono contrassegnate con il simbolo #. 

Le dimensioni dei tubi flessibili 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: 

si devono usare esclusivamente parti di ricambio originali Gema, 
che garantiscono gli standard di protezione Ex contro le esplosioni! 
L'uso di componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 
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OptiSpray AP01 – Elenco parti di ricambio 
 Pompa per applicazione OptiSpray AP01 – completa (pos. 1-14) 1010 300

1 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M5x120 mm 1010 369

2 Pezzo terminale sopra 1010 049

3 Elemento filtrante – 3 µm, 10 mm, completo (incl. pos. 3.1) 1009 312#

3.1 O-ring - Ø 16x1,5 mm 205 141#

4 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M5x35 mm 1005 185

5 Alloggiamento della camera del filtro 1010 046

6 Tubo flessibile della valvola a manicotto – DN5 1009 311#

6.1 Flessibile a treccia – attrezzo di montaggio per pos. 6 (non illustrato) 1005 270

7 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M5x65 mm 244 759

8 Pezzo terminale sotto 1010 050

9 Alloggiamento della valvola a manicotto 1010 047

11 Anello di blocco del fluido 1010 354#

12 O-ring - Ø 26x2 mm 246 549#

13 Modulo valvole– completo (senza pos. 14) 1010 305

14 Alloggiamento – completo (per pos. 13) 1010 304

15 Dado di collegamento - M12x1 mm, Ø 12 mm 1005 443

16 Angolo di collegamento 1010 051

17 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M5x20 mm 222 950

18 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M4x12 mm 216 275

19 O-ring - Ø 10x2 mm 243 000#

20 Innesto 1010 052

21 O-ring - Ø 16x2 mm 1007 794#

22 Tubo di aspirazione 1010 053

23 O-ring – Ø 6x1 mm 217 115#

24 Tubo – Ø 11,5/7 mm 1010 371

25 Raccordo a vite – 1/8"a-Ø 8 mm 1010 378

26 Connessione 200 859

27 O-ring - Ø 8x1 mm 1007 793#

30 Tubo polvere del lato di aspirazione - Ø 4,5 mm (non illustrato) 1005 454*

31 Tubo polvere del lato di trasporto - Ø 11,5/7 mm (non illustrato) 1005 097*

32 Tubo in plastica – Ø 8/6 mm, blu 103 497*

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

34 Tubo in plastica – Ø 8/6 mm, verde 103 519*

40 Tubo – Ø 8,1/4,5 mm 1010 372

41 O-ring - Ø 8x1,5 mm 248 878#

42 Adattatore 1010 370

43 Dado di collegamento - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

44 Kit di manutenzione–pos. 3 (2x), pos. 6 (2x), pos. 6.1 (1x), pos. 11 (2x), pos. 12(4x) 1012 269

* Indicare la lunghezza 

# Parte di usura 
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OptiSpray AP01 – Parti di ricambio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pompa per applicazione 
OptiSpray AP01 – Parti di ricambio 

Posizione 
Momento torcente 

[Nm] 

1 4,4 (ingrassato) 

4 3,1 (ingrassato) 

7 4,4 (ingrassato) 

17 3,1 

18 0,5 

8 

6 
11 

12 

4 

2 

1 27 

25 

5 

31

30 

32 

3 

9 

19 

21 20 19 

22 23 

24 

15 

26 

18 

34 

33 

14 

13 

7 

16 17 

19 

42 

18 

41 

40 

43 
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OptiSpray AP01 – Componenti di raccordo 
1 Tubo in plastica – Ø 8/6 mm, blu 103 497*

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

3 Tubo in plastica – Ø 8/6 mm, verde 103 519*

4 Cavo di collegamento – 12 poli, 1,5 m 1000 991

 Cavo di collegamento – 12 poli, 2,2 m 393 398

 Cavo di collegamento – 12 poli, 5 m 1000 975

 Cavo di collegamento – 12 poli, 10 m 1000 976

 Cavo di collegamento – 12 poli, 15 m 1000 977

 Cavo di collegamento – 12 poli, 20 m 1000 978

* Indicare la lunghezza 

 

 

 

 
 
 
 

OptiSpray AP01 – Componenti di raccordo 

 

2 

1 

4 

3 
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