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Documentazione Pompa polvere PP01 

 

© Copyright 2011 Gema Switzerland GmbH 

Tutti i diritti sono riservati. 

 

Questa pubblicazione è protetta da copyright. La copia non autorizzata è 
proibita per legge. La presente documentazione non può essere riprodot-
ta fotostaticamente, tradotta, trasmessa in qualsiasi forma e per qualun-
que motivo nemmeno solo in parte, senza l'autorizzazione scritta della 
Gema Switzerland GmbH. 

MagicCompact, MagicCylinder, MagicPlus, MagicControl, OptiFlex, Op-
tiControl, OptiGun, OptiSelect, OptiStar e SuperCorona sono marchi re-
gistrati della 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 della Gema Switzerland GmbH. 

Tutti gli altri nomi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi pos-
sessori. 

In questa pubblicazione si fa riferimento a marchi e a marchi registrati 
posseduti da altre società. Questi riferimenti non significano che le socie-
tà in questione approvino espressamente quanto scritto o siano vincolati 
in qualsiasi forma dalla presente pubblicazione. Nella pubblicazione ab-
biamo sempre cercato di riportare i marchi con la ortografia preferita dal 
possessore. 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono corrette ed ag-
giornate 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 modificarla senza alcun preavviso. 

Per le informazioni più aggiornate sui prodotti di Gema, visitare 
www.gemapowdercoating.com. 

Per le informazioni sui brevetti, visitare 
www.gemapowdercoating.com/patents o 
www.gemapowdercoating.us/patents. 
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9015 San Gallo 
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Tel.: +41-71-313 83 00 
Fax.: +41-71-313 83 83 

E-Mail: info@gema.eu.com 
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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 Pompa polvere PP01 
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 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 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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4  •  Elenco delle parti di ricambio Pompa polvere PP01 

Pompa polvere PP01 - elenco delle parti di ricambio 
 

 Pompa polvere PP01 - completa (pos. 1-7) 345 199

1 Valvola di ritegno - completa (pos. 2 e 3) 347 345

2 Raccordo di chiusura - NW5-1/4" 241 725

3 Molla di ritegno 345 520

4 Ugello 343 587

5 Involucro dell'iniettore 343 560

6 Tubetto (teflon) 357 944#

7 O-ring - Ø 25x2 mm 241 733#

8 Tubo polvere - Ø 22/30 mm 103 780#*

9 Connessione rapida - NW 7,8-Ø 10 mm 239 267

10 Fascetta di fissaggio tubo - 17-20 mm 1001 729

11 Tubo aria compressa - Ø 10/17 mm, nero 105 147*

 Fissaggio PP - completo (incl. pos. 12, 13, 14, 15) 346 012

12 Controdado - PG21 234 869

13 Linguetta di fissaggio 345 970

14 Sostegno pompa 345 989

15 Guarnizione - Ø 29/36x2 mm 246 590

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 
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