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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore ed a terzi che gestiscono la 
OptiFeed PP06 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 OptiFeed PP06. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire 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 OptiFeed PP06 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 OptiFeed PP06 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 
OptiFeed PP06 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 
OptiFeed PP06 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 OptiFeed PP06 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 

protezione 
Categoria di 
temperatura 

           II 3 D 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 

Pompa polvere OptiFeed PP06 

La pompa polvere OptiFeed PP06 fa parte dell'impianto e quindi è 
integrata nel sistema di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti 
provvedimenti. 

 

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 OptiFeed PP06. 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 polvere o iniettore polvere - fare 
riferimento ai rispettivi manuali. 

Versione del software 
Questo documento descrive la funzione della Pompa polvere OptiFeed 
PP06 a partire dalla versione software 0.13! 
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Descrizione del prodotto 

Gamma di utilizzazione 

Pompa polvere OptiFeed PP06 

La pompa polvere OptiFeed PP06 è destinata al trasporto di polvere di 
rivestimento (anche polvere di smalto). 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 polvere OptiFeed PP06 è adatta sia per il trasporto di polvere 
fresca all'impianto di rivestimento, sia per il trasporto generale di polvere 
di rivestimento dai contenitori polvere. 

 

 
 

Pompa polvere OptiFeed PP06 
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Utilizzazione 

La pompa polvere del tipo OptiFeed PP06 è adatta per un corretto 
trasporto di grandi quantità di polvere anche su lunghe distanze.  

Trasporto 

- Trasporto corretto di polveri 

Pulizia 

- Svuotamento del tubo polvere – per evitare che il tubo 
polvere si ostruisca involontariamente  

- Lavaggio del tubo polvere (due programmi diversi) e pulizia 
degli elementi filtranti - questo può influenzare positivamente 
la procedura di cambiamento di colore 

Controllo 

- Ricevimento ed elaborazione di segnali dell'unità di controllo 
superiore (p.e. PLC) 

- Elaborazione di segnali di un sensore di livello 

- Controllo di un motore di vibrazione monofase (solo con 
l’alimentatore esterno) 

- Controllo intervalli di manutenzione - indica una 
manutenzione imminente 

- Bloccaggio della tastiera - impedisce un intervento manuale 
involontario 

- Collegamento per fluidificazione 

- Collegamento per controllo elettrico della pressione di 
trasporto 

- Trasporto ciclico 

Nota: 
Le procedure possono essere controllate manualmente o tramite 
una unità di controllo superiore! 

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile 

- Utilizzo di polvere umida 

- Insufficiente fluidificazione sul punto di aspirazione 

- Utilizzo senza la formazione corrispondente 
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Dati tecnici 

Portata polvere (valori di riferimento) 
Pompa polvere OptiFeed PP06  

Lunghezza tubo fino a 8 m 5 kg/min 
Lunghezza tubo 8-16 m 4 kg/min 
Lunghezza tubo 16-25 m 3,5 kg/min 

Dati elettrici 
Pompa polvere OptiFeed PP06  

Tensione d'ingresso nominale 24 VDC 
Potenza 20 W 
Tipologia protezione IP54 

Temperatura operativa 10 °C - 40 °C 
(+32 °F - +104 °F) 

Categoria di temperatura T6 

 
Alimentatore esterno (opzionale)  

Tensione d'ingresso nominale (con 
funzionamento vibratore) 110/230 VAC 

Frequenza 50/60 Hz 
Potenza 20 VA (senza AUX) 
Valore di potenza AUX 100 VA 
Tipologia protezione IP54 

Temperatura operativa 10 °C - 40 °C 
(+32 °F - +104 °F) 

Categoria di temperatura T6 

Dati pneumatici 
Pompa polvere OptiFeed PP06  

Collegamento principale aria compressa Connessione rapida - 8 mm 
Mass. pressione d'ingresso 8 bar 
Min. pressione d'ingresso 6 bar 
Mass. contenuto vapore d'acqua nell'aria 
compressa 1,3 g/m³ 

Mass. contenuto di vapore d'olio nell'aria 
compressa 0,1 mg/m³ 

Mass. consumo di aria compressa durante il 
trasporto 12 Nm³/h 

 



 V 02/13 

12  •  Descrizione del prodotto OptiFeed PP06 

Dimensioni 
Pompa polvere OptiFeed PP06  

Larghezza 255 mm 
Profondità 215 mm 
Altezza ca. 855 mm 
Peso 13,5 kg 

 
Alimentatore esterno (opzionale)  

Larghezza 140 mm 
Profondità 220 mm 
Altezza 200 mm 
Peso 2,8 kg 

Polveri lavorabili 
Pompa polvere OptiFeed PP06  

Polvere di plastica sì 
Polvere metallica sì 
Polvere di smalto (impiego permanente) solo OptiFeed PP06-E 
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Struttura e funzionamento 

Veduta d’insieme 

 
 
1 Collegamenti 5 Collegamento lato trasporto  
2 Elementi funzionali 6 Camere polveri con elementi filtranti 
3 Indicatori aria compressa 7 Collegamento lato aspirazione 
4 Regolatore di pressione 8 Valvola a manicotto 

Indicatori aria compressa 

 
VACUUM Pressione di aspirazione 
CONV. AIR Aria di trasporto  
CHECK Controllo processo 

 

3 

4 

1 

5 

2 

6 

8 

8 

7 
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Elementi funzionali 

LED e tasti d'inserimento 
 

 

  
Elementi funzionali 

 

Indicazione Funzione 

T1 Pulsante ON 

T2 Pulsante OFF 

T3 Pulsante Lavaggio 

T4 Pulsante Cambiamento direzione lavaggio 

T5 Pulsante Pompa 

 

 

 

 

 

Indicazione Funzione 

L1* 
Indicatore ON / Modalità programmazione / 
Funzionamento remoto 

L2* Indicatore Intervallo di manutenzione 

L3 Indicatore Funzione timer 

L4 Indicatore Trasporto ulteriore 

L5 Indicatore Programma di lavaggio 1 

L6 Indicatore Programma di lavaggio 2 

L7, L8 Indicatore Direzione di lavaggio 

L9, L10 Indicatore Direzione di trasporto 

* indicatore a più colori 

T3 T4 T5
T1 T2

L10 

L9 

L6 

L8 

L7 

L5 

L1 L2 L3 L4 
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Regolatori di pressione 

 
 
1 Regolatore della depressione di aspirazione (VACUUM) 
2 Regolatore dell’aria di trasporto (CONV. AIR) 

Collegamenti 

Tubi dell’aria compressa (collegamenti) 

 
 
1 Collegamento per alimentazione aria compressa IN  
2 Collegamento 6.4 per fluidificazione (se necessario) 
3 Collegamento 6.5 per sensore pressione (se necessario) 

Tubi polvere (collegamenti) 

Sul lato aspirazione e trasporto viene collegato un tubo polvere con 
Ø 16/23 mm. 

 

1 2 

3 
2 

1 
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Cavi (collegamenti e configurazione) 

 

Collegamento Mains/PLC 2.1 
1 +24 VDC 
2 Pompe (vedi anche capitolo "Funzioni speciali") 
3 Lavaggio 
4 +24 VDC uscita (mass. corrente 100 mA) 
5 Bloccaggio della tastiera 
6 Massa 

PE Terra PE 

 

Collegamento Level Sensor 2.2 
1 Massa 
2 +24 VDC Sensore di livello 
3 Segnale (invertito) 

PE Terra PE 

 

4 

6 

5 3 

2 PE 

1 

3 

1 

2 4 

5 PE 

6 
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Struttura interna 

 

 
 

Pompa polvere OptiFeed PP06 – struttura interna 

 
A Lato di aspirazione 1 Gruppo pneumatico 
B Lato di trasporto 2 Unità di controllo della pompa 

  3 Regolatore di pressione per valvole 
a manicotto 

 

Descrizione volume di consegna 
- Una Pompa polvere OptiFeed PP06 

- Cavo di connessione 5 m 

- Kit di parti (cavo di messa a terra, fascette per tubi, 
fusibili) 

- Guida rapida e manuale d'uso 

Accessori disponibili 
- Alimentatore con connessione vibratore  

(110/230 VAC - 24 VDC) 

- Set di conversione per unità di aspirazione fluidi 

- Sensore di livello LM02 con cavo di connessione 

- Sensore pressione 

- Collegamento tubo per unità di aspirazione fluidi 

2 

3 

B 

A 

1 
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Principio di funzionamento 

Procedura di aspirazione 

Nella camera polvere 1 viene generato un vuoto (depressione). Questa 
depressione aspira la polvere di rivestimento nella camera polvere. Un 
elemento filtrante poroso (1) nella camera polvere separa la polvere. La 
camera polvere viene chiusa all'uscita tramite una valvola a 
manicotto (2). 

Procedura di trasporto 

La valvola a manicotto (3) viene chiusa all'entrata della camera polvere 2, 
la valvola a manicotto (4) viene aperta all'uscita. La polvere di 
rivestimento viene spinta fuori dalla camera polvere tramite una 
sovrappressione creata con aria compressa dall'elemento filtrante 
poroso. 

La procedura di aspirazione e la procedura di trasporto si alternano fra 
entrambe le camere polvere. 

 

Pompa polvere OptiFeed PP06 - funzionamento 

 

Camera polvere 1 

Camera polvere 2 

1 
2 

3 
4 
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Caratteristiche tipiche – caratteristiche delle funzioni 

Direzione di trasporto 

La direzione di trasporto della pompa polvere OptiFeed PP06 è regolata 
in fabbrica nella direzione della freccia (vedi l'immagine). Se la pompa 
deve trasportare la polvere nell'altra direzione, la direzione di trasporto 
può essere modificata. 

Per modificare la direzione di trasporto, consultare il capitolo "Prima 
messa in funzione". 

 

 

Nota: 
Se la pompa povere è in posizione verticale, la regolazione della 
direzione di trasporto deve essere quella di fabbrica (lato di 
aspirazione sopra/lato di trasporto sotto)! 

Svuotamento del tubo polvere/trasporto 
ulteriore 

Il trasporto ulteriore evita le accumulazioni di polvere nel tubo e quindi 
l'intasamento. Se il trasporto ulteriore è attivato, dopo il termine della 
procedura di pompaggio alcuni cicli di pompaggio predefiniti saranno 
eseguiti senza aspirare polvere (raccomandato per lunghezze di tubo 
polvere oltre 2 m). Il trasporto ulteriore è attivato secondo impostazione 
di fabbrica. 

Per modificare il trasporto ulteriore, consultare il capitolo "Prima messa in 
funzione". 

Lavaggio del tubo polvere 

Il lavaggio del tubo polvere permette la pulizia dei tubi polvere e degli 
elementi filtranti nella pompa polvere. In caso di cambiamento di colore, il 
lavaggio deve avvenire nella direzione di trasporto e di aspirazione. 

Modifica della direzione del lavaggio del tubo polvere 

La direzione del lavaggio del tubo polvere può essere invertita 
manualmente o automaticamente. 

Vedi "Programmazione parametri". 

Lavaggio manuale 

Questa funzione viene eseguita manualmente. Il lavaggio viene eseguito 
soltanto nella direzione di trasporto e aspirazione. 
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Lavaggio automatico 

Attivando la funzione di lavaggio automatico attraverso il controllo 
esterno (Control/PLC), la pompa polvere viene lavata automaticamente 
secondo il programma di lavaggio impostato.  

Sono disponibili due programmi di lavaggio: 

- Programma di lavaggio 1 (lavaggio impostato in fabbrica di 
entrambe le camere polvere) 

Nota: 
Per il lavaggio con il Programma di lavaggio 1 è assolutamente 
necessaria una fonte esterna supplementare di aria compressa! Se 
la pompa PP06 viene fornita come parte integrante di un impianto 
Gema, questa fonte è assicurata! 

- Programma di lavaggio 2 (lavaggio nella direzione di 
aspirazione o trasporto). 

Ritardo del segnale del sensore di livello 

Se è presente il segnale di commutazione di un sensore di livello 
collegato, l'attivazione della procedura di trasporto viene ritardata 
affinché la pompa polvere non si accenda e spenga in modo 
permanente.  

Il ritardo interno può essere disattivato nel controllo pompa (vedi 
"Programmazione parametri"). 

Controllo intervalli di manutenzione 

Per offrire una assistenza all'utilizzatore, la Pompa polvere OptiFeed 

PP06 indica una manutenzione imminente. Il LED  arancione che si 
accende segnala una manutenzione imminente. Il funzionamento della 
Pompa polvere OptiFeed PP06 non viene influenzato da ciò! 

Se si accende il LED  rosso, la pompa deve essere sottoposta a 
manutenzione al più presto possibile (vedi "Manutenzione"). 

Reset del controllo intervalli di manutenzione 

Dopo aver eseguito la manutenzione, è possibile azzerare il controllo 
intervalli di manutenzione (vedi "Manutenzione"). 

Funzione Timer 

Per incrementare la durata delle parti, la pompa non dovrebbe pompare 
in modo permanente. La funzione Timer consente di programmare 
determinati tempi di accensione e intervalli di funzionamento. Questa 
funzione è consigliata in particolare per il trasporto di polveri usate o di 
scarto.  

Vedi "Programmazione parametri". 
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Fluidificazione della polvere 

La pompa polvere OptiFeed PP06 dispone di un allacciamento per la 
fluidificazione (6.5). L’aria può essere impiegata per fluidificare la polvere 
in un apposito contenitore o localmente per un’unità di aspirazione fluidi. 

Nota: 
Le apparecchiature necessarie possono essere ordinate 
consultando il servizio clienti Gema. 
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Messa in funzione 

Preparazione per la messa in funzione 

Condizioni generali 

Per la messa in funzione della Pompa polvere OptiFeed PP06, le 
seguenti condizioni generali che influiscono il trasporto polvere, devono 
essere rispettate: 

- Lunghezza e dislivello della distanza di aspirazione 

- Lunghezza della distanza di trasporto 

- Preparazione e qualità della polvere 

Condizioni fondamentali (preparazione) 

Il rispetto delle seguenti condizioni conduce ad una messa in funzione 
con successo della Pompa polvere OptiFeed PP06: 

- La distanza di aspirazione deve essere mantenuta 
possibilmente corta 

- Al punto di aspirazione, una fluidificazione omogenea deve 
essere garantita, di modo che non si possono formare canali 
d'aria (crateri) 

- Il trasporto polvere con la Pompa polvere OptiFeed PP06 
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 
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Installazione 
La pompa viene impiegata per trasportare polvere fresca, polvere 
recuperata o polvere di scarto.  

La Pompa polvere OptiFeed PP06 deve sempre essere montata in 
verticale.  

Nota: 
In caso di montaggio orizzontale si riducono le prestazioni di 
trasporto della polvere. 

 

Attenzione! 
La pompa non deve mai essere montata in prossimità di fonti di 
calore (forni o simili) o di fonti elettromagnetiche (armadio elettrico 
o simili). 

Istruzioni di montaggio 
La Pompa polvere OptiFeed PP06 viene fissata sul retro mediante 4 viti 
M6. 

 
Istruzioni di montaggio 

42
0 

130 
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Possibilità di connessione 

Collegamento tramite Mains/PLC 2.1 

La Pompa polvere OptiFeed PP06 viene alimentata tramite il 
collegamento Mains/PLC 2.1 con una tensione di 24 VDC.  

 

 

Collegamento di alimentatore esterno 

Se la Pompa polvere OptiFeed PP06 viene impiegata come apparecchio 
singolo o assieme ad un motore di vibrazione, è necessario collegare 
l’alimentatore esterno corrispondente (opzionale) all’attacco Mains/PLC 
2.1. 

 

 

 

 

 

 

Collegamento di un sensore di livello 

Collegando un sensore di livello all'attacco Level Sensor 2.2, il livello di 
un contenitore polvere può essere controllato con la pompa polvere. 

Se un sensore di livello viene collegato, una durata di ritardo può essere 
attivata/disattivata nell'unità di controllo della pompa polvere. Questa 
durata di ritardo effettua che il trasporto continua per 3 sec. dopo avere 
raggiunto il punto di commutazione del sensore. Ciò impedisce che la 
pompa polvere si avvia e si spegne costantemente. 

 

 

 

Cavo di connessione per sensore di livello 

Un cavo di connessione per il sensore di livello è disponibile opzionale 
(vedi lista parti di ricambio). 

 
Cavo di connessione per sensore di livello 

Control/PLC 
Pompa polvere 
OptiFeed PP06 

Control/PLC 

Pompa polvere
OptiFeed PP06 Alimentatore 

(esterno) 

Vibratore 

Control/PLC 
Pompa polvere
OptiFeed PP06 Sensore di 

livello 
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Collegamento della Pompa polvere OptiFeed PP06 
La pompa polvere PP06 viene fornita pronta all’uso dal fabbricante. È 
necessario solo collegare alcuni cavi e tubi. 

La messa in funzione avviene, dipendente dal controllo della pompa 
polvere, secondo i seguenti punti: 

1. Collegare i tubi polvere all'ingresso ed all'uscita della pompa 
polvere (regolazione standard: uscita sotto)  

Nota: 
I parametri della Pompa polvere sono programmati in fabbrica 
(direzione di trasporto, programma di lavaggio e trasporto 
ulteriore)! 
La modifica di questi parametri è descritta nel capitolo 
"Programmazione parametri"! 

2. Collegare la fluidificazione all'attacco 6.4 (se necessario) 

3. Collegare l’alimentazione di aria compressa all’attacco IN Air 
Supply 

4. Collegare il cavo di messa a terra fornito all’attacco della 
terra della pompa e ad un punto adatto per la messa a terra  

5. Collegare il sensore di livello all’attacco Level Sensor 2.2 
(se necessario) 

6. Collegare l’alimentazione elettrica mediante Mains/PLC 2.1  

Nota: 
Se viene impiegato un motore di vibrazione, quest’ultimo deve 
essere collegato all’alimentatore esterno! 

 

Attenzione: 
I collegamenti elettrici e pneumatici non necessari devono essere 
chiusi. I tappi fanno parte della fornitura! 
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Prima messa in funzione 

Nota: 
Ad ogni accensione della pompa polvere vengono mantenute le 
regolazioni precedenti. 

Programmazione parametri 

Direzione di trasporto 

La direzione di trasporto della Pompa polvere OptiFeed PP06 è regolata 
in fabbrica nella direzione della freccia (vedi l'immagine). Per cambiare la 
direzione di trasporto, procedere nel modo seguente: 

 

1.   premere per 5 sec. 
 lampeggia,  

 acceso arancione 

2.  premere 

 e  
lampeggiano*, 

 acceso arancione 

3.  premere 

 e  
lampeggiano*, 

 acceso arancione 

4.   premere 

 acceso  

 **  accesi 
verde 

* Impostazione di fabbrica 

** Il simbolo può accendersi anche nei colori arancione o rosso (a 
seconda della durata d'esercizio). 
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Direzione del lavaggio del tubo polvere 

Il lavaggio del tubo polvere della pompa OptiFeed PP06 è predefinito in 
fabbrica nella direzione di trasporto (direzione della freccia) (vedere 
l’immagine). Per cambiare la direzione di lavaggio, procedere nel modo 
seguente: 

 

1.   premere per 5 sec. 
 lampeggia,  

 acceso arancione 

2.  premere 

 e  
lampeggiano*, 

 acceso arancione 

3.  premere 

 e  
lampeggiano*, 

 acceso arancione 

4.   premere 

 acceso  

 **  accesi 
verde 

* Impostazione di fabbrica 

** Il simbolo può accendersi anche nei colori arancione o rosso (a 
seconda della durata d'esercizio). 

Trasporto ulteriore 

Il trasporto ulteriore della Pompa polvere OptiFeed PP06 è attivato in 
fabbrica.  

Per disattivare questa funzione, procedere nel modo seguente: 

 

1.  premere per 5 sec.  si spegne 

 

Per attivare questa funzione, procedere nel modo seguente: 

 

2.  premere per 5 sec.  acceso 
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Lunghezza del trasporto ulteriore 

La lunghezza del trasporto ulteriore viene definita in funzione della 
lunghezza del tubo con il numero dei cicli impostabili. La pompa è 
preimpostata in fabbrica su 8 cicli. 

Al momento dell’impostazione i cicli vengono visualizzati con il LED 
corrispondente: 

 = 8 cicli (per tubi polvere a partire da 2 m) 

 = 16 cicli (per tubi polvere a partire da 25 m) 

 

1.   premere per 5 sec. 
 acceso arancione 

 acceso 

2.  premere  e  lampeggiano 

3.  premere  e  lampeggiano 

4.   premere  acceso verde 

Regolazione del programma di lavaggio 

Attivando la funzione di lavaggio automatico attraverso il controllo 
esterno (Control/PLC), la pompa polvere viene lavata automaticamente 
secondo il programma di lavaggio impostato.  

Sono disponibili due programmi di lavaggio: 

- Programma di lavaggio 1 (lavaggio impostato in fabbrica di 
entrambe le camere polvere) 

- Programma di lavaggio 2 (lavaggio nella direzione di 
aspirazione o trasporto). 

Modifica del programma di lavaggio 

 

1.   premere per 5 sec. 
 acceso arancione, 

 acceso 

2.  premere  lampeggia 

3.  premere  lampeggia 

4.   premere  acceso verde 
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Ritardo del segnale del sensore di livello 

Il ritardo interno viene disattivato nel controllo pompa nel modo 
seguente: 

 

1.  premere per 5 sec.  e  lampeggiano 

Il ritardo interno viene attivato nel controllo pompa nel modo 
seguente: 

 

2.  premere per 5 sec.  e  lampeggiano 

Funzione Timer 

Attivazione 

La funzione Timer della Pompa polver OptiFeed PP06 è disattivata in 
fabbrica. Per attivare questa funzione, procedere nel modo seguente: 

 

1.  premere per 5 sec.  acceso 

La funzione Timer viene disattivata nel controllo pompa nel modo 
seguente: 

 

2.  premere per 5 sec.  si spegne 
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Regolazione degli intervalli e dei tempi di accensione 

 
 Tempo di accensione 

Intervallo no. 1 no. 2 no. 3 no. 4 

1 min. 20 sec. 30 sec. 40 sec. 50 sec. 
6 min. 1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 

60 min. 2 min. 4 min. 6 min. 8 min. 

 

1.   premere per 5 
sec. 

 acceso arancione 

 lampeggia 

2.  premere 

,  lampeggiano 

 L9 lampeggia = intervallo 1 
minuto 

3.  premere 
 L10 lampeggia = intervallo 6 

minuti 

4.  premere 
 L8 lampeggia = intervallo 60 

minuti 

5.  premere 

,  lampeggiano 

 L9 lampeggia = tempo di 
accensione 1 

6.  premere 
 L10 lampeggia = tempo di 

accensione 2 

7.  premere 
 L8 lampeggia = tempo di 

accensione 3 

8.  premere 
 L7 lampeggia = tempo di 

accensione 4 

9.   premere 
 

Reset ai valori standard 

 

1.  premere 
 

2.    tenere premuto 
 

3.  premere 
tutti i LED si accendono 

4.    tenere premuto per 5 
sec. 

Si accendono solo i LED 
delle funzioni 
preimpostate in fabbrica 
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Funzionamento manuale 
 

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

Accensione della Pompa polvere PP06 

La Pompa polvere si accende e si spegne premendo il pulsante ON. 

Il LED  si accende in verde. La pompa è pronta per l’uso. 

Avvio manuale della procedura di trasporto 

 

 premere  lampeggia* 

La procedura di trasporto si avvia nella direzione impostata. 

Arresto manuale della procedura di trasporto 

 

 premere 
 lampeggia più 

velocemente* 

* solo con trasporto ulteriore attivato, altrimenti questo LED si accende 

 

La procedura di trasporto termina. 

Se il trasporto ulteriore è attivato, il tubo viene svuotato a partire dalla 
pompa (vedi anche capitolo "Caratteristiche tipiche"). Il LED lampeggia 
prima più velocemente e dopo la conclusione del trasporto ulteriore 
rimane acceso in modo permanente. 

* Questa direzione di trasporto è impostata in fabbrica. La modifica della 
direzione di trasporto è descritta nel capitolo "Programmazione 
parametri". 

Avvio manuale della procedura di lavaggio 

 

 premere  lampeggia* 

Il lavaggio viene avviato nella direzione di lavaggio impostata. 



 V 02/13  

OptiFeed PP06 Prima messa in funzione  •  33 

Inversione manuale della direzione di lavaggio 

 

 premere  lampeggia 

La direzione può essere invertita in qualsiasi momento durante il 
lavaggio. 

Arresto manuale della procedura di lavaggio 

 

 premere  si accende* 

* Questa direzione di lavaggio è impostata in fabbrica. La modifica della 
direzione di lavaggio è descritta nel capitolo "Programmazione 
parametri". 

Regolazione dei parametri di aspirazione e di trasporto 
La regolazione avviene mediante due regolatori di pressione: VACUUM e 
CONV. AIR.  

Regolazione della depressione di aspirazione 
(VACUUM) 

La depressione di aspirazione desiderata può essere regolata con il 
regolatore di pressione VACUUM. La preregolazione di fabbrica è di 3 
bar. In seguito alcuni valori di riferimento raccomandati: 

 
Regolazione (bar) Dislivello (m) 

2,0 0-1 
3,0 2 
4,0 3 

Regolazione dell'aria di trasporto (CONV. AIR) 

L'aria di trasporto può essere regolata con il regolatore di pressione 
CONV. AIR. La preregolazione di fabbrica è di 3 bar. 

Raccomandazione: 

- Non scendere sotto 2 bar, ciò può condurre a intasamenti 

- Non oltrepassare 5 bar, se possibile 

 
Regolazione (bar) Lunghezza tubo (m) 

2,0 fino a 2 
3,0 2-8 
4,0 8-16 
5,0 da 16 
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Valori di riferimento per la regolazione del trasporto 

 

Percorso di 
aspirazione 

[m] 

Percorso di 
trasporto 

[m] 

Depressione 
di aspirazione 

(VACUUM)  
[bar] 

Aria di 
trasporto 

(CONV. AIR) 
[bar] 

Svuotamento tubo polvere/ 
trasporto ulteriore attivato 

2 5 2 3 si, raccomandato 
2 25 2 5 si, raccomandato 
6 5 4 3 si, raccomandato 
6 25 4 5 si, raccomandato 
2 2 2 2 non necessario 

 

 

Controllo di procedura (CHECK) 

Il manometro CHECK serve al controllo di procedura. Se il tubo polvere 
tende a bloccare, allora la pressione aumenta notevolmente! 

 

Nota: 
In caso di funzionamento corretto, cioè la Pompa polvere OptiFeed 
PP06 è alimentata normalmente con polvere, dovrebbe crearsi un 
picco di pressione di 0,3-1,0 bar! 
Durante la procedura di pompaggio, la pressione non deve superare 
1 bar! 
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Controllo esterno 

Avvio ed arresto esterno della procedura di 
trasporto 

Se la procedura di trasporto viene avviata mediante controllo esterno, 

l’indicatore  lampeggia e l’indicatore  si accende in rosso. 

Disattivando il segnale esterno Pompaggio, la procedura di trasporto si 
conclude. 

Se il trasporto ulteriore è attivato, il tubo viene svuotato in direzione di 

uscita della pompa (vedi capitolo "Caratteristiche tipiche"). Il LED  
lampeggia prima velocemente e poi rimane acceso in modo permanente 
dopo la conclusione del trasporto ulteriore. 

Avvio ed arresto esterno della procedura di 
lavaggio 

Programma di lavaggio 1  

Se il programma di lavaggio 1 viene avviato mediante controllo esterno, i 

due indicatori   lampeggiano contemporaneamente e l’indicatore 

 si accende in rosso. 

Disattivando il segnale esterno Lavaggio, la procedura di lavaggio si 
conclude. 

Programma di lavaggio 2  

Se il programma di lavaggio 2 viene avviato mediante controllo esterno, 

l’indicatore  o  lampeggia per un determinato tempo in 

successione e l’indicatore  si accende in rosso. 

Disattivando il segnale esterno Lavaggio, la procedura di lavaggio si 
conclude. 

Controllo esterno con sensore di livello 

Quando il sensore di livello collegato segnala una mancanza di polvere, 
la pompa polvere si avvia con un ritardo (standard) o immediatamente. 
Durante il tempo di ritardo lampeggia il LED corrispondente. 

Nota: 
Questo ritardo può essere disattivato (vedi nel capitolo "Sensore di 
livello LM02 - ritardo")  
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Controllo esterno - sommario 
Ingressi 

Funzione Pompag
gio 

Lavaggi
o 

Bloccaggi
o della 
tastiera 

Sensore 
di livello 

0 0 x 1 Pompaggio 
1 0 x 0 Pompaggio 
0 1 x 0 Lavaggio 
1 1 x 0 Retro-pompaggio 

x x 1 x Bloccaggio della 
tastiera 

Messa in funzione 
La messa in funzione della Pompa polvere OptiFeed PP06 per il 
funzionamento manuale avviene secondo le istruzioni seguenti: 

1. Controllare la messa a terra 

2. Predisporre l’aria compressa (6-8 bar) 

3. Collegare l’alimentazione elettrica 24 VDC (in caso di 
funzionamento con vibratore 110-230 VAC per l’alimentatore 
esterno) 

4. Avviare la Pompa polvere OptiFeed PP06 

5. Controllare la configurazione dell'unità di controllo della 
pompa (vedi anche "Controllo funzionale ed uso") 

6. Adattare i parametri di regolazione per la procedura di 
aspirazione, lunghezza di aspirazione ed altezza (vedi nel 
capitolo "Regolazione dei parametri di aspirazione e di 
trasporto") 

7. Avviare la procedura di pompaggio premendo il pulsante 
Pompa 

8. Ottimizzare i parametri di regolazione per la procedura di 
aspirazione e di trasporto 

Nota: 
È suggerito di osservare i manometri dei regolatori di pressione. 
Tutte le indicazioni devono trovarsi nella zona verde! 

Messa fuori servizio 
1. La Pompa polvere OptiFeed PP06 viene messa fuori servizio 

con il pulsante OFF o spegnendola con l'unità di controllo 
esterna.  

Il LED  si spegne. 

2. Interrompere l’alimentazione di aria compressa della pompa 
polvere! 
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Pulizia e manutenzione 

Nota: 
Una manutenzione regolare ed accurata aumenta la durata utile 
della Pompa polvere OptiFeed PP06 ed assicura risultati costanti! 
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! 

Manutenzione della pompa polvere 
La Pompa polvere OptiFeed PP06 è progettata in modo che deve essere 
effettuata soltanto una manutenzione minima. 

Manutenzione quotidiana 

Pulire la pompa polvere con un panno asciutto e controllare i 
collegamenti dei tubi polvere. Sostituire i tubi polvere, se necessario. 

Manutenzione settimanale 

Spurgare la pompa polvere in direzione di trasporto e di aspirazione 
usando il programma di lavaggio. In questo modo, gli elementi filtranti 
vengono puliti e si evitano possibili depositi non intenzionali di polvere 
nella pompa polvere e nei tubi polvere. 
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Pompa polvere OptiFeed PP06 - piano di 
manutenzione 

Le valvole a manicotto della Pompa polvere OptiFeed PP06 sono 
soggette ad un piano di manutenzione. 

Attenzione: 
Un manicotto usurato, che diventa permeabile alla polvere, può 
danneggiare le valvole d'aria! 

 

Nota: 
È possibile incrementare notevolmente la durata utile dei manicotti 
attivando la funzione Timer! 

Elementi filtranti 

La durata utile degli elementi filtranti dipende dalla durata di 
funzionamento, dalla qualità della polvere e dalla qualità 
dell'alimentazione d'aria. Sostanzialmente si raccomanda di sostituire 
anche gli elementi filtranti quando si cambia le valvole a manicotto. 

Manutenzione secondo il controllo intervalli di 
manutenzione 

La Pompa polvere OptiFeed PP06 segnala una manutenzione imminente 

mediante l’indicatore di manutenzione che passa da  a  . Se si 

supera la durata di servizio raccomandata, l’indicatore passa a . 

Le seguenti durate di servizio riportano valori di riferimento: 

- con funzionamento continuo a un turno - dopo 360 giorni 

- con funzionamento continuo a tre turni - dopo 120 giorni 

Reset dell’intervallo di manutenzione 
 

1.    premere per 5 sec. 
 +  +  +  + 

 lampeggiano 

2.    premere  acceso 

 

Kit di manutenzione 

Le parti di usura che vengono sostituite durante la manutenzione della 
Pompa polvere PP06, sono disponibili come kit di manutenzione (vedi 
lista delle parti di ricambio). Questo kit contiene 2 elementi filtranti, 6 tubi 
di fluidificazione, 8 O-ring (Ø 30 mm), 4 O-ring (Ø 46 mm) e 4 manicotti. 
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Sostituzione delle valvole a manicotto 

Parti di ricambio necessarie - 4 manicotti NW15 

Smontaggio: 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.   8.  

 9.  10.  

11.  12.  
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13.  14.  

15.  16.  

17.   

 

Assemblaggio: 

Nota: 
Seguire questo procedimento all'inverso per rimontare il tutto! 

 

 1.  

 2. Centrare il manicotto 

 3. Serrare uniformemente le viti su entrambi i lati 

 

Acqua con sapone 

Sostituire 
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Sostituzione degli elementi filtranti 

Parti di ricambio necessarie - 2 elementi filtranti / eventualmente O-ring  

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.   6.  

 7.  

 

Nota: 
Seguire questo procedimento all'inverso per rimontare il tutto! 
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Rimedio guasti 

Aspetti generali 
Guasto Cause Rimedio guasti 

Indicatore  
dell'unità di controllo 
della pompa polvere 
non si illumina 

Alimentazione elettrica 
manca 

Sull’attacco 2.1 PIN 1 
deve essere presente 
un’alimentazione di +24 
VDC  

Fusibile interno guasto Sostituire il fusibile 
difettoso 

Controllo della pompa 
guasto 

Sostituire/inviare in 
riparazione il controllo 
della pompa  

La pompa polvere non 
funziona, l’indicatore 

 o  non 
lampeggia 

Manca il segnale di 
controllo Pompaggio 
ON  

Sull’attacco 2.1 PIN 2 
deve essere presente il 
segnale di controllo 

La pompa polvere non 
funziona, lampeggia 

l’indicatore  o   

Se non si accendono i 
diodi luminosi sui 
connettori valvole, il 
controllo della pompa o 
la valvola 
corrispondente sono 
difettosi 

Sostituire/inviare in 
riparazione il controllo 
della pompa  
Sostituire la valvola 
difettosa 

La pompa polvere non 
trasporta 

Alimentazione d'aria 
compressa guasta o 
pressione troppo bassa 

Controllare 
l'alimentazione d'aria 
compressa (accertare 
una pressione di 6-8 
bar) 

Fluidificazione non 
funziona nella zona di 
aspirazione 

Controllare la 
fluidificazione 

Intasamento del tubo di 
trasporto 

Svuotare il tubo polvere 
lungo oltre 6 m con aria 
compressa o 
manualmente 
(Attenzione - portata 
polvere in direzione di 
aspirazione!) 
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Guasto Cause Rimedio guasti 

Intasamento del tubo di 
aspirazione 

Eseguire il programma 
di lavaggio in direzione 
di trasporto e di 
aspirazione (Attenzione 
- portata polvere in 
direzione di 
aspirazione!) 

Durata utile del 
manicotto scaduta 
(difettoso) 

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

Il trasporto della 
pompa è insufficiente 

Il tubo di trasporto o 
aspirazione si sta 
otturando 

Svuotare il tubo polvere 
con aria compressa o 
manualmente 
(Attenzione - portata 
polvere in direzione di 
aspirazione!) 

Punti non sigillati sul lato 
di aspirazione 

Controllare i punti a 
tenuta e sigillarli 
nuovamente 

Elementi filtranti delle 
camere polvere non 
sufficientemente 
permeabili 

Sostituire gli elementi 
filtranti 

Tubi filtranti (elementi di 
protezione pneumatici) 
non sufficientemente 
permeabili 

Sostituire i tubi filtranti e 
controllare eventuali 
danni pneumatici 

Pressione della valvola 
a manicotto regolata in 
modo errato 

Regolare la pressione 
della valvola a 
manicotto a 3 bar sul 
regolatore di pressione 
interno (installare 
manometro nella linea 
pneumatica) 
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Funzioni per l’assistenza 

Svuotamento del tubo polvere prima del trasporto 
polvere 

Un impulso d'avvio esterno permette un svuotamento del tubo prima che 
il trasporto polvere inizi. Quando il segnale finisce, la pompa si ferma 
senza ciclo di prosecuzione. 

Diagramma di sincronizzazione - collegamento 
Control/PLC 2.1 

 
Diagramma di sincronizzazione - collegamento Control/PLC 2.1 

Nota: 
Se dopo la caduta del segnale (STOP) viene inviato un segnale di 
avvio (100 ms ON, 100 ms OFF, quindi ON) entro 90 secondi, il 
trasporto povere inizia direttamente (senza svuotamento tubo). 

 

Pompaggio 

Pompaggio Svuotamento tubo in 
4 cicli 
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Schemi / diagrammi 

OptiFeed PP06 - schema a blocchi 
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OptiFeed PP06 - schema pneumatico 
 

 
OptiFeed PP06 - schema pneumatico 
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Elenco delle parti di ricambio 

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

- Tipo e numero di matricola della vostra apparecchiatura 

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

 

Esempio: 

- Tipo OptiFeed PP06 
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 
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 assicurano la protezione contro le esplosioni! L'uso di 
componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 
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Pompa polvere OptiFeed PP06 
 Pompa polvere OptiFeed PP06 - completa, con kit di parti, senza tubo polvere 1006 245

 Pompa polvere OptiFeed PP06-E - completa, con kit di parti, senza tubo polvere 1007 680

1 Gruppo pneumatico - completo (vedi lista parti di ricambio corrispondente) 

2 Valve board - completa (senza pos. 2.1, 2.2, 2.3) 1006 540

2.1 Manicotto di distanza - Ø 3,1 / 6x7,5 mm 1006 987

2.2 Dado antisvitamento - M3 262 498

2.3 Rondella - Ø 3,2/ 7x0,5 mm 201 944

3 Cavo di connessione per valvole 1006 967

4 Tappo - Ø 8 mm 238 023

5 Camera polvere - vedi elenco parti di ricambio corrispondente 

6 Cartuccia filtro completa - Ø 8a-Ø 8i 1006 670

7 Cartuccia filtro completa - Ø 8a-Ø 6i (non illustrata) 1006 669

8 Regolatore di pressione - G1/8", 0,5-8 bar 1006 241

9 Manometro - 1/8a -1 ... +9 bar 1005 827

10 Copertura di protezione per collegamento 206 474

11 Copertura di protezione per connettore 206 458

12 Silenziatore - 1/2"a 1006 969

 Cavo di connessione - L=5 m (non illustrato) 1003 651

 Cavo di connessione - L=30 m (non illustrato) 1004 112

 Cavo di connessione per sensore di livello LM02 - L=6 m (non illustrato) 1003 229
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Pompa polvere OptiFeed PP06 
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Pompa polvere OptiFeed PP06 - gruppo pneumatico 
1 Lamiera di fondo 1006 239

2 Elettrovalvola 1006 237

3 Stazione di alimentazione 1006 234

4 Elettrovalvola 1006 236

5 Stazione supplementare 1006 235

6 Elettrovalvola 1006 238

7 Lamiera di fondo 1006 240

8 Regolatore di pressione di precisione - 1/8i, 0,5-8 bar 1006 986

9 Silenziatore - Ø 12 mm 1006 707

10 Generatore di vuoto 1006 242
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Pompa polvere OptiFeed PP06 - gruppo pneumatico 
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Pompa polvere OptiFeed PP06 - camera polvere 
A Valvola a manicotto - NW15 1006 255

1 Collegamento tubo - ID15 1003 301#

1.1 Collegamento tubo - ID15 (esecuzione smalto) 1006 591#

2 Vite PT - 50x25 mm 1003 558

3 Manicotto - NW15 mm 1006 256#

4 Raccordo a gomito - 1/4a-Ø 6 mm 265 691

5 Nipplo di collegamento 1006 495

5.1 Nipplo di collegamento (esecuzione smalto) 1006 493

6 O-ring - Ø 30x3 mm 1003 533#

7 Raccordo conico 1006 494

7.1 Raccordo conico (esecuzione smalto) 1006 492

8 Spina cilindrica - Ø 5 h8x8 mm 1006 717

9 Brugola Allen – M5x12 mm 1006 498

10 Raccordo a gomito - 1/8a, Ø 8 mm 251 372

11 O-ring - Ø 46x1,5 mm 1006 279#

12 Tubo di rivestimento 1006 251

13 Elemento filtrante - 40/30 mm 1006 252#

14 Tappo - 1/8a 263 826

15 Vite a testa svasata - M5x10 mm 214 671

16 Raccordo a Y 1006 962

17 Tubo polvere - Ø 16/23 mm 1010 040*#

18 Fascetta per tubo 17 - 25 mm 223 085

19 Cavo di messa a terra completo  1006 990

20 Vite a testa cilindrica con cava esagonale – M6x10 mm 216 399

21 Rondella dentata - tipo A, M6 216 054

22 Vite a testa cilindrica - M5x12 mm 239 941

23 Rondella dentata - tipo A, M5 231 045

 Kit di manutenzione per Pompa polvere PP06 (non illustrato) 1006 267

* Indicare la lunghezza 

# Parte di usura 
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Pompa polvere OptiFeed PP06 - camera polvere 
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