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Misure di sicurezza specifiche del pro-
dotto 

Sicurezza 
- Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente de-

vono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

- Prima di ogni messa in funzione, controllare che non ci siano 
corpi estranei nella cabina e nei sistemi di aspirazione 
(scambio d'aria) 

- I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto devo-
no essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più det-
tagliate avvertenze di sicurezza ITW Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene importanti informazioni necessarie per 
utilizzare il Iniettore per smalto EI05-V. 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 delle pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare 
riferimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
L'Iniettore per smalto EI05-V è adatto idealmente per il rivestimento con 
polveri di smalto inorganiche. 

L'Iniettore per smalto EI05-V ad innesto permette un maneggiamento 
semplice e una pulizia rapida. Tutte le connessioni sono ad innesto rapi-
do, l'iniettore può essere smontato senza bisogno di alcun attrezzo. L'I-
niettore per smalto EI05-V può essere equipaggiato ulteriormente con un 
collegamento separato per il lavaggio del tubo polvere. 

 

 
Iniettore per smalto EI05-V ad innesto rapido 
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Il funzionamento dell'iniettore e l'effetto dell'aria di do-
saggio 

L'aria di trasporto, che defluisce dall'ugello verso il cannotto di fronte, 
produce una depressione (vedere la figura sottostante). Questo effetto 
viene sfruttato per aspirare la polvere attraverso il pescante e creare così 
una miscela di polvere e aria. 

 
Il funzionamento dell'iniettore EI05-V 

La miscela di polvere/aria passa attraverso il tubo della polvere e arriva 
alla pistola. La concentrazione e la portata totale della polvere dipendono 
dal volume dell’aria di trasporto e di dosaggio, dalle caratteristiche della 
polvere, dalla lunghezza e dal diametro del tubo della polvere e dalle sue 
curve, dalla differenza di altezza fra la pistola e l’iniettore e dal tipo di u-
gello. 

Le nostre esperienze con la tecnologia del trasporto pneumatico indicano 
che, per trasportare in modo regolare attraverso un tubo materiali solidi 
fini, come la polvere per verniciatura, é necessario usare un volume di a-
ria ben definito. Utilizzando un tubo del diametro interno di 11 mm il valo-
re della portata d’aria è di circa 4 Nm³/h. Per ridurre la portata di polvere 
occorre ridurre la depressione nella cavità dell’iniettore, riducendo la 
pressione dell’aria di trasporto. Con la riduzione della pressione dell'aria 
di trasporto si riduce anche la quantità di aria totale nel tubo della polvere 
al disotto del valore ottimale di 4 Nm³/ h, il trasporto di polvere diventa ir-
regolare e compare il fenomeno delle "sbruffature". Per evitarlo si ag-
giunge dell’aria, detta di dosaggio, affinché il volume di aria nel tubo pol-
vere sia di nuovo 4-5 Nm³/h. Ciò accade automaticamente usando l'unità 
di controllo OptiStar/OptiTronic. 

 

Aria di trasporto Ugello Aria di dosaggio 

Tubo polvere 

Miscela polvere/aria 

Depressione 

verso la pistola

Tubo d'aspirazione 

Polvere fluidificata
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Messa in funzione 

Collegare l'iniettore EI05-V 
 

 
 

 

 
Iniettore per smalto EI05-V - collegamenti 

 

Tubo aria di lavaggio Tubo aria di dosaggio dalla unità 
di controllo della pistola 

Tubo dell'iniettore, 
mass. 1,5 m 
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Tabella per la regolazione della quantità di polvere 
Per regolare la quantità di polvere ideale all'OptiStar/OptiTronic, si rac-
comanda di scegliere per primo la nube polvere, rispettivamente l'aria to-
tale. Come valori di riferimento per diversi tubi polvere, vengono racco-
mandati: 

- Tubo polvere 1001 - ID 11 mm, 4-5 Nm³/h 

Secondo le caratteristiche specifiche (polvere, disposizione tubo polvere, 
pezzo da rivestire), con il tubo standard tipo 1001 ID 11 mm si può rego-
lare l'aria totale molto bassa. 

Attenzione: 
Se il trasporto della polvere è irregolare o si verificano delle "sbruf-
fature", aumentare la regolazione dell'aria totale! 

Iniettore per smalto EI05-V - condizioni tipiche 
Tipo polvere Smalto 
Lunghezza tubo polvere [m] 10 
Tubo polvere Ø [mm] 11 
Pressione d'ingresso [bar] 5,0 
Ugello aria di trasporto Ø [mm] 1,8 

Iniettore per smalto EI05-V - valori di riferimento 
per OptiTronic 
Le tabelle che seguono riportano valori di riferimento. I valori possono 
essere influenzati dalle condizioni ambientali differenti, dall'usura e dal ti-
po di polvere. 

 
Aria totale   4 Nm³/h 5 Nm³/h 6 Nm³/h 

 Portata polvere (g/min) 

Portata polvere   (%) 10 30 35 45 

 20 60 75 90 
 30 85 100 120 
 40 110 130 150 
 50 130 160 175 
 60 150 180 210 
 70 175 200 235 
 80 200 240 270 
 90 215 260  
 100 235 290  
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Pulizia e manutenzione 

Pulizia dell'iniettore 
All'inizio di ogni turno o ad ogni cambio di colore: 

 

12

8

7 6

5114

3

8

2

 
 

2 Raccordo 7 Tubo 
3 Ugello dell'iniettore 8 Valvola di ritegno 
4 Cannotto 11 O-ring 
5 Sostegno 12 O-ring 
6 Connessione tubo   

 

1. Staccare l'iniettore dal contenitore polvere 

2. Staccare il tubo polvere dal portagomma (6) 

3. Svitare il sostegno (5) con la connessione tubo (6) dal cor-
po dell'iniettore 

4. Svitare la connessione tubo (6) dal sostegno (5) e togliere 
il tubo (7) 

5. Pulire il sostegno (5), la connessione tubo (6) e il tubo (7) 
con la spazzola e con aria compressa priva di acqua ed o-
lio e controllare il livello di usura 

6. Togliere il cannotto (4), pulirlo e controllare il livello di usu-
ra 
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7. Pulire il corpo dell'iniettore con aria compressa priva di olio 
ed acqua. Controllare che sia pulito attraverso l'apertura 
del collegamento del contenitore polvere (2) 

8. Rimontare l'iniettore e inserirlo 

Attenzione: 
Smontare l'iniettore nel caso in cui sia estremamente sporco! Svita-
re la valvola di ritegno e l'ugello dell'iniettore con la chiave adatta. 
Pulire i diversi pezzi con aria compressa e se necessario, eliminare 
le incrostazioni con diluente Nitro. 
Non usare acetone, non raschiare! 

L'Iniettore per smalto EI05-V deve essere pulito al meno una volta 
giornalmente! Normalmente dovrebbe bastare un smontaggio come de-
scritto. 

L'iniettore dovrebbe essere smontato del tutto una volta alla settimana 
o quando è molto sporco. Vedi anche la lista delle parti di ricambio. 

Pulizia delle valvole di ritegno 
 

Attenzione: 
Fare attenzione quando si smonta le valvole di ritegno! Soffiare il 
fluidificatore dall'interno all'esterno e non immergere in solventi! 

 

 
 

1 Sostegno filtro 3 Fluidificatore 
2 O-ring   

Sostituire il cannotto 
1. Allentare il sostegno (5) 

2. Togliere il cannotto (4) e sostituirlo 

3. Inserire il cannotto (4) nel sostegno (5) e avvitare il soste-
gno 

 

1 

3 

2 
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Ricerca guasti 

Rimedio guasti 
Se la pistola non spruzza polvere, nonostante l'unità di controllo sia in 
funzione, è possibile che l'iniettore sia sporco o intasato. 

 
Guasto Rimedio guasti 
Ugello dell'iniettore, valvole di rite-
gno, tubo polvere o pistola polvere 
sono intasati 

Pulire i pezzi corrispondenti, se ne-
cessario, sostituirli 

Il cannotto dell'iniettore è consumato Sostituire 
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Elenco delle parti di ricambio 

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

- Tipo e numero di serie della vostra apparecchiatura 

- Numero di codice, quantitativo e descrizione di ogni 
parte di ricambio 

 

Esempio: 
- Tipo Iniettore per smalto EI05-V 

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 di plastica sono indicate con diametro esterno e 
diametro interno: 

Esempio: 
Ø 8/6 mm, 8 mm diametro esterno (de) / 6 mm diametro interno (di) 

 

 

ATTENZIONE! 
Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali ITW Gema, così la 
protezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di 
ricambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia ITW Gema! 
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Iniettore per smalto EI05-V - lista delle parti di ricam-
bio 

 Iniettore per smalto EI05-V - completo (senza pos. 37-39) 406 350

3 Ugello - 1,8 mm 404 136#

4 Cannotto 405 248#

5 Sostegno 406 368#

6 Connessione tubo 405 990#

7 Tubetto di ceramica - Ø 10 mm 405 981#

8 Valvola di ritegno - completa 406 333

8.1 Involucro filtro 406 309

8.2 Sostegno filtro 406 325

8.3 Fluidificatore 237 264

8.4 O-ring - Ø 14x1,5 mm 263 486#

9 Ugello - 1,4 mm 405 264

10 O-ring - Ø 16x2 mm 231 517#

11 O-ring - Ø 12x2 mm 235 725#

12 O-ring - Ø 8x2 mm 242 470#

20 Gomito - 1/8"a-1/8"i 237 604

25 Anello di guarnizione - Ø 9,8/14x1,8 mm 241 911

30 Tubo flessibile di plastica - Ø 14/11 mm (rosso) 103 845*

37 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm (nero) 103 756*

38 Connessione rapida per tubo - Ø 8/6 mm 203 181

39 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm (rosso) 103 500*

 Tubo polvere - Ø 16/11 mm 103 012*

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 
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Iniettore per smalto EI05-V - parti di ricambio 
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Iniettore per smalto EI05-V - alimentazione aria di la-
vaggio 

 Alimentazione aria di lavaggio - completa 406 031

1 Ugello - 1,4 mm 405 264

2 Raccordo a vite - 1/8"a, Ø 8 mm 240 087

3 Raccordo a Y - 1/8"a-1/8"i-1/8"i 263 087

4 Raccordo doppio - 1/8"a-1/8"a 202 258

5 Valvola di ritegno - 1/8"a-1/8"i 202 240

6 Raccordo - 1/8"i, Ø 8 mm 236 020

7 Anello di guarnizione - Ø 9,8/14x1,8 mm 241 911

10 Sostegno 406 317

 

 

 

1

7

6

6

5

4

3

7 2

10

 
Iniettore per smalto EI05-V - alimentazione aria di lavaggio 
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