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© Copyright 2002 Gema Switzerland GmbH 

Tutti i diritti sono riservati. 

 

Questa pubblicazione è protetta da copyright. Copie non autorizzate della 
presente documentazione sono proibite per legge. La presente documen-
tazione non può essere salvata in un sistema elettronico, riprodotta foto-
staticamente, tradotta, trascritta, trasmessa in qualsiasi forma e per qua-
lunque motivo nemmeno solo in parte, senza l'autorizzazione scritta di 
Gema Switzerland GmbH. 

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, Opti-
Control, OptiGun, OptiSelect, OptiStar e SuperCorona sono marchi regi-
strati di Gema Switzerland GmbH. 

OptiFlow, OptiCenter, OptiMove, OptiSpeeder, OptiFeed, OptiSpray, Op-
tiSieve, OptiAir, OptiPlus, OptiMaster, MultiTronic, EquiFlow, Precise 
Charge Control (PCC), Smart Inline Technology (SIT) e Digital Valve 
Control (DVC) sono marchi di Gema Switzerland GmbH. 

Tutti gli altri nomi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi pro-
prietari. 

Nel presente manuale si fa riferimento a marchi e a marchi registrati pos-
seduti da altre società. Questi riferimenti non indicano che i costruttori in 
questione approvino espressamente quanto scritto o siano vincolati in 
qualsiasi forma. Abbiamo sempre cercato di riportare i marchi con l'orto-
grafia preferita dal proprietario. 

Le informazioni contenute in questo manuale sono corrette e aggiornate 
alla data di pubblicazione, al meglio delle nostre conoscenze. La Gema 
Switzerland GmbH non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti 
o l’uso di questa pubblicazione, e si riserva il diritto di rivederla e modifi-
carla senza alcun preavviso. 

Per le ultime novità sui prodotti Gema, visitare 
www.gemapowdercoating.com. 

Per le informazioni sui brevetti, visitare 
www.gemapowdercoating.com/patents o 
www.gemapowdercoating.us/patents. 
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Avvertenze generali di sicurezza 

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

sere 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 devono esse-
re effettuati rispettando le norme di sicurezza locali. 

 

AVVISO: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle avverten-
ze di sicurezza Gema dettagliate. 
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Informazioni sul presente Manuale d'uso 

Informazioni generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare l’iniettore per smalto EI06-V. Guiderà attraverso la messa in 
funzione e fornirà indicazioni e suggerimenti per ottimizzare il funziona-
mento del nuovo sistema di verniciatura a polvere. 

Per informazioni relative al funzionamento dei singoli componenti del si-
stema - cabina, unità di controllo della pistola, pistola polvere o iniettore 
polvere - fare riferimento alla documentazione corrispondente. 

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 informa-
zioni 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 funzionale 

Ambito di utilizzo 
L'Iniettore per smalto EI06-V è adatto idealmente per la verniciatura con 
polveri di smalto inorganiche. 

L'Iniettore è ad innesto rapido EI06-V e può quindi essere smontato con 
semplicità e pulito velocemente. Tutte le connessioni sono ad innesto ra-
pido e l'iniettore può essere smontato senza bisogno di alcun attrezzo. 

 
Iniettore per smalto EI06-V 
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Funzionamento dell'iniettore ed 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. 

 
Funzionamento dell'iniettore EI06-V 

1 Aria di trasporto 
2 Ugello 
3 Aria di dosaggio 
4 Tubo polvere 

5 Miscela di polvere e aria 
6 Depressione 
7 Tubo di aspirazione 
8 Polvere fluidificata 

 

Questa miscela passa attraverso il tubo polvere ed arriva alla pistola. La 
concentrazione della miscela polvere/aria e di seguito la portata polvere 
totale dipendono dalla pressione dell'aria di trasporto e di dosaggio, dalle 
caratteristiche della polvere, dalla lunghezza e dal diametro del tubo pol-
vere e dalle sue curve, dalla differenza di altezza fra la pistola e l'iniettore 
e dal tipo di ugello.  

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 
aria ben definito. Quando vengono usati tubi dal diametro 11 mm il valore 
ammonta a ca. 4 m³/h. Per ridurre la portata 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 m³/ h, il trasporto polvere diventa irregolare e compare il fe-
nomeno delle "sbruffature". Per evitarlo si aggiunge dell'aria, detta di do-
saggio, affinché il volume di aria nel tubo polvere sia di nuovo 4-5 Nm³/h. 
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Messa in funzione 

Collegare l'iniettore per smalto EI06-V 
 

 

 

 

 
Iniettore per smalto EI06-V – collegamenti 

A Tubo aria di trasporto 
dall'unità di controllo della 
pistola 

B Tubo aria di dosaggio 
dall'unità di controllo della 
pistola 

 

A 

B 
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Tabella per la regolazione della quantità di polvere 

Iniettore per smalto EI06-V con Opti-
Star/OptiTronic 
Per regolare la quantità di polvere ideale al controllo, si raccomanda di 
scegliere per primo l'aria totale. Come valori di riferimento sono racco-
mandati: 

Tubo polvere 1001 – ID 11 mm 4-5 m³/h 

Secondo le caratteristiche specifiche (polvere, disposizione tubo polvere, 
pezzo da verniciare), con il tubo standard tipo 1001 (Ø 11 mm) è possibile 
impostare valori di aria totale bassi e molto bassi. 

ATTENZIONE: 
Se il trasporto della polvere è irregolare o si verificano delle "pulsa-
zioni", aumentare la regolazione dell'aria totale! 

Condizioni tipiche per iniettore per smalto EI06-V 
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 

Valori di riferimento per OptiStar/OptiTronic con 
iniettore per smalto EI06-V 
Le tabelle che seguono riportano valori di riferimento. I valori possono es-
sere influenzati dalle condizioni ambientali differenti, dall'usura e dal tipo 
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 

Iniettore per smalto EI06-V – pulizia 

Descrizione 
L'Iniettore per smalto EI06-V deve essere pulito all'inizio di ogni turno o 
ad ogni cambio di colore. 

12

8

7 6

5114

3

8

2

 
Iniettore per smalto EI06-V – pulizia 

 
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 flessibile   

 



 V 11/14 

12  •  Pulizia e manutenzione EI06-V 

Procedura 
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 corpo dell'i-
niettore 

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 olio e controllare il 
livello di usura 

6. Togliere il cannotto (4), pulirlo e controllare il livello di usura 

7. Pulire il corpo dell'iniettore con aria compressa priva di olio ed ac-
qua. 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! 
► Svitare 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 EI06-V deve essere pulito al meno una volta gior-
nalmente! Normalmente dovrebbe bastare un smontaggio come descritto. 

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 sol-

venti! 

 

 
 

1 Sostegno filtro 3 Fluidificatore 
2 O-ring   

1 

3 

2 
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Iniettore per smalto EI06-V – sostituzione del cannotto 
1. Allentare il sostegno (5) 

2. Togliere il cannotto (4) e sostituirlo 

3. Inserire il cannotto (4) nel sostegno (5) e avvitare il sostegno 
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Ricerca guasti 

Iniettore per smalto EI06-V – Rimedio ai guasti 
 
Errori Ricerca e riparazione guasti 
La pistola non spruzza polvere, 
nonostante l'unità di controllo è 
avviata. 

È possibile che l'iniettore sia 
sporco o intasato – pulirlo! 

Ugello dell'iniettore, valvola di ri-
tegno, tubo polvere o pistola pol-
vere sono intasati 

Pulire i pezzi corrispondenti, se 
necessario, sostituirli 

Il cannotto dell'iniettore è consu-
mato 

Sostituire il cannotto 
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Lista delle parti di ricambio 

Ordine delle parti di ricambio 
Quando si ordinano parti di ricambio per la propria apparecchiatura, si 
prega di fornire le informazioni seguenti: 

– Tipo e numero di matricola della propria apparecchiatura 

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

 

Esempio: 
– Tipo EI06-V No. di fabbricazione 1234 5678 

– No. di codice 203 386, 1 pezzo, Morsetto – Ø 18/15 mm 

 

Quando si ordinano tubi e cavi bisogna indicare sempre la lunghezza ne-
cessaria. Gli articoli che si vendono al metro sono generalmente contras-
segnati 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/6 mm diametro interno 

 

 

ATTENZIONE: 
È necessario usare esclusivamente parti di ricambio originali Gema, 
che garantiscono gli standard di protezione Ex contro le esplosioni. 
L'utilizzo di componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 

 



 V 11/14 

18  •  Lista delle parti di ricambio EI06-V 

Iniettore per smalto EI06-V – lista delle parti di ricam-
bio 

 
 Iniettore per smalto EI06-V – completo (senza pos. 37-39) 406 341 
3 Ugello – 1,8 mm 404 136# 
4 Cannotto 405 248# 
5 Sostegno 406 368# 
6 Connessione tubo flessibile 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"-1/8" 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 EI06-V – parti di ricambio 
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