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OptiStar, OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic e Ge-
matic sono marchi della ITW Gema GmbH. 

Tutti gli altri nomi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi pos-
sessori. 
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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 par-
te di ricambio 

 

Esempio: 
- Tipo Pompa polvere per smalto EP05 

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 desi-
derata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente contrasse-
gnati 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 ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia ITW Gema! 
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Pompa polvere per smalto EP05 - lista delle parti di ri-
cambio 

 Pumpa polvere per smalto EP05 - completa (pos. 1-8) 406 562

1 Involucro della pompa - completo 406 597

2 Ugello - 2,0 mm 406 422

3 Connessione tubo 406 546#

4 Valvola di ritegno 347 345

5 Cannotto di ceramica 406 554#

8 O-ring - Ø 25x2 mm, Nitril 241 733

A Connessione rapida 239 267

 Fascetta di fissaggio tubo 1001 729

 Tubo aria di trasporto - Ø 17/10 mm 105 147*

B Tubo polvere - NW 22, tipo 1006 103 780*#

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 
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Pompa polvere per smalto EP05 - unità di fluidificazio-
ne/aspirazione 

 Unità di fluidificazione/aspirazione per Pompa polvere per smalto EP05 - completa 
(senza pompa polvere) 345 954

1 Anello di fluidificazione 356 468

2 Anello di fissaggio 356 476

3 Tubo esterno 356 484

4 Tubo di aspirazione 356 492

5 Fluidificatore 237 264#

8 O-ring - Ø 25x2 mm 241 733#

10 Strozzatura - 0,4 mm 351 512

11 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/8"a 200 930

12 Raccordo di passaggio - 1/8"a-1/8"a 202 258

13 Raccordo - 1/8"i, Ø 8 mm 237 663

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

15 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, nero, antistatico 103 756

16 Raccordo - 1/4"i, Ø 8 mm 201 332

17 Connessione - NW 7,4-1/4"i 244 945

18 Raccordo a T - 1/4"a-1/4"a-1/4"a 201 600

19 Connessione - NW 7,4-1/4"i 244 953

# Parte di usura 
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Pompa polvere per smalto EP05 - fissaggio 
 Fissaggio - completo 406 490

1 Sostegno pompa 406 481

2 Linguetta di fissaggio per pompa 345 970

3 Controdado - PG21, plastica 234 869

4 Guarnizione - Ø 29/36x2 mm 246 590
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Pompa polvere per smalto EP05 - tubo di aspirazione 
 Unità tubo di aspirazione per contenitore polvere (L=495 mm) - completa 345 997

 Unità tubo di aspirazione per Contenitore intermedio MRS (L=375 mm) - completa 394 521

1 Fissaggio per tubo di aspirazione 343 684

2 Tubo di aspirazione - L=490 mm 343 706

 Tubo di aspirazione - L=370 mm 394 513

3 Controdado - PG21 234 869

4 O-ring - Ø 28,3x1,78 mm, Nitril 224 987#

# Parte di usura 
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