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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono la Tavola in-
clinante FPS15, 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 Tavola inclinante FPS15. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d'uso della ditta Gema Srl con il relativo significato. Oltre alle indica-
zioni riportate nei rispettivi manuale 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 movimen-
to. 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 

 

AVVERTENZA! 
Indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. La Tavola inclinante FPS15 è costruita e definita, secondo lo sta-

to attuale della tecnica e secondo le norme di sicurezza ricono-
sciute, esclusivamente per l'uso previsto, vale a dire la vernicia-
tura a polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti; il rischio è a carico 
esclusivamente dell'utilizzatore. Se la Tavola inclinante FPS15 
deve essere impiegata, in deroga a quanto da noi prescritto, con 
altri rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il preventivo con-
senso della ditta Gema Srl. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. La 
Tavola inclinante FPS15 deve essere usata, riparata e sottopo-
sta a manutenzione esclusivamente da persone che lo conosco-
no e sono informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che la Tavola 
inclinante FPS15 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 Tavola inclinante FPS15 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. 

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

vono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

- 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 Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene importanti informazioni necessarie per utilizza-
re la Tavola inclinante FPS15. Vi guiderà in modo sicuro attraverso l'av-
viamento e vi fornirà informazioni per ottimizzare il funzionamento del si-
stema di applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema (cabina, uni-
tà di controllo delle pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare ri-
ferimento ai rispettivi manuali. 

PERICOLO!  
interventi senza Manuale d'uso 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale d'uso posso-
no causare danni fisici e materiali con il mancato rispetto delle in-
formazioni rilevanti per la sicurezza. 
► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, organizzare i docu-

menti 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 del funzionamento 

Gamma di utilizzazione Tavola inclinante FPS15 
La Tavola inclinante FPS15 è finalizzata a portare la polvere di rivesti-
mento da un contenitore fino ad un centro polvere o utilizzatore polvere. 
Il trasporto avviene tramite di pompe polvere con caratteristiche di smuo-
vere e dosare la polvere (cosiddetta fluidificazione della polvere). 

La tavola inclinante può essere inserita posticipatamente in ogni impianto 
di verniciatura a polvere. 

 
Tavola inclinante FPS15 
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Funzione 
Il contenitore polvere è posizionato direttamente sulla tavola vibrante e 
viene vibrato tramite il motore installato nella tavola. 

In più della vibrazione della tavola, per la fluidificazione della polvere vie-
ne immessa dell'aria di fluidificazione nel tubo esterno dell'unità di fluidifi-
cazione/aspirazione, che poi esce dai fluidificatori. Così, la zona attorno 
al tubo d'aspirazione viene fluidificata, la polvere ottiene caratteristiche 
simili ad un fluido in movimento e viene aspirata. 

Le vibrazioni della tavola garantiscono un flusso migliore della polvere 
verso gli iniettori e previene i depositi di residui negli angoli del contenito-
re polvere. Dovuto all'inclinazione fino a 40 gradi, la polvere fluisce verso 
il bordo più basso del contenitore e può essere aspirata e trasportata 
quasi completamente. La polvere vibrata e fluidificata è aspirata con l'aria 
di trasporto attraverso il tubo d'aspirazione nella pompa polvere ed viene 
trasportata. 

Nota: 
La vibrazione ed il trasporto polvere funzionano solamente se il 
sensore di livello segnala una mancanza di polvere nel conteni-
tore polvere principale! 

Costruzione meccanica 
La tavola inclinante FPS15 può essere dotata di 1-4 unità di fluidificazio-
ne/aspirazione, secondo la versione richiesta. 

 
Tavola inclinante FPS15 - costruzione meccanica 

 

1 Supporto 4 Ammortizzatore di gomma 

2 Pala inclinante 5 Cuscinetto 

3 Cilindro pneumatico 6 Telaio inclinante 

 

2 

1 

4 

3 

5 

6 
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Installazioni di sicurezza e di controllo 
- Tutti gli assi di movimento devono essere protetti dal cliente 

prima della messa in funzione e durante il funzionamento 
tramite barriere di sicurezza (vedi le regolazioni locali!) 

- I cilindri pneumatici sono equipaggiati con strozzature fisse, 
in modo che movimenti veloci non sono possibili 

- La tavola inclinante può essere messa in funzione soltanto 
se barriera di protezione è chiusa 

- La barriere di protezione deve essere bloccata in modo che 
può essere aperta solo dopo l'abbassamento della tavola in-
clinante 

Gruppo di comando 
Nel gruppo di comando della tavola inclinante FPS15 sono inseriti gli 
elementi pneumatici ed elettrici. I componenti di funzionamento (regolato-
ri di pressione) anche sono inseriti nel gruppo di comando. 

 

 
Tavola inclinante FPS15 - gruppo di comando 

Il gruppo di comando deve essere posizionato fuori dalla barriera di pro-
tezione, rispettivamente dalla zona pericolosa. Può essere fissato salda-
mente sul pavimento. 
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Dati tecnici 

Tavola inclinante FPS15 

Dati generali 
Tavola inclinante FPS15  
Carico utile mass. 500 kg 

Peso ca. 200 kg 

Tensione motore 3 x 400 VAC 

Frequenza 50 Hz 

Aria compressa, mass. pressione d'ingresso 10 bar 

Fabbisogno d'aria per l'inclinazione meno di 1 Nm³/h 

Fabbisogno d'aria per le pompe 
vedi dati tecnici della pompa 

polvere 

Qualità dell'aria compressa: 
max. Mass. contenuto vapore d'acqua 
Mass. contenuto vapore d'olio 

 
1,3 g/m³ 

0,1 mg/m³ 

Unità di controllo 
Tavola inclinante FPS15  
Tensione di ingresso 3 x 400 V+N+E 

Potenza d'ingresso 300 W 

Frequenza 50 Hz 

Segnale di controllo per trasporto polvere 
Tavola inclinante FPS15  

Segnale di controllo 
Contatto privo di potenziale 

o 24 VDC o 230 VAC 
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Messa in funzione 

Installazione e montaggio 
- Dopo il disimballaggio e l'installazione della tavola inclinante 

FPS15, essa deve essere fissata sul suolo con i bulloni d'ac-
ciaio forniti in dotazione 

- Si deve prevedere spazio sufficiente per caricare e scaricare 
la tavola inclinante 

- Il supporto della tavola inclinante deve essere collegato a ter-
ra insieme all'impianto 

- Per caricare la pala inclinante con il carrello elevatore deve 
essere usata la rampa fornita opzionale Questa rampa deve 
essere fissata saldamente sul pavimento con perni di acciaio 

- La tavola inclinante deve essere equipaggiata di una barriera 
di protezione che impedisce l'ingresso ai non autorizzati 

Funzionamento 
Spostare manualmente le unità di fluidificazione/aspirazione verso l'alto, 
bloccarle con fermi e posizionare il contenitore polvere sulla tavola incli-
nante 

 
Unità di fluidificazione/aspirazione in posizione alta 
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Sbloccare i fermi e spostare manualmente le unità di fluidificazio-
ne/aspirazione lentamente verso il basso. 

Attenzione: 
Non lasciare cadere l'unità di fluidificazione/aspirazione, altrimenti i 
fluidificatori possono danneggiarsi! 

Attivare l'inclinazione tramite il pulsante d'avvio verde sul gruppo di co-
mando. 

Attenzione: 
Secondo le strozze di protezione inserite, l'inclinazione procede so-
lo lentamente, vuol dire che dopo la regolazione della pressione di 
inclinazione, il movimento è visibile dopo ca. 20sec.! 

L'inclinazione viene avviata come segue: 

Regolatore di pressione 1 Posizione base di inclinazione 6 bar 

Regolatore di pressione 2 Posizione scarico di inclinazione 3 bar 

 

 
Regolatore di pressione nel gruppo di comando 

Dopo l'avvio dell'inclinazione, il contenitore polvere pieno viene alzato in 
posizione base di inclinazione. La tavola inclinante si alza automatica-
mente durante il prelevamento della polvere fino alla posizione finale. 

Il momento dell'inclinazione ulteriore viene fissato con il regolatore di 
pressione 2. Questo regolatore di pressione deve essere regolato secon-
do il tipo di polvere: 

- Se poca polvere fluisce verso il tubo di aspirazione nella po-
sizione base di inclinazione, aumentare la pressione 

- Se la tavola inclinante si muove in posizione scarico, nono-
stante ci sia abbastanza polvere al tubo di aspirazione, ridur-
re la pressione 

Quando il contenitore polvere è vuoto, premere il pulsante Stop rosso sul 
gruppo di comando. La tavola inclinante si abbassa in posizione orizzon-
tale. 

Spostare manualmente le unità di fluidificazione/aspirazione verso l'alto, 
sostituire il contenitore polvere e riprendere il funzionamento. 

Regolatore di 
pressione 1 

Regolatore di 
pressione 2 
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Barriera di protezione 
Una barriera di protezione opzionale è fornita dalla Gema, che ha le se-
guenti caratteristiche: 

- Porta a battenti per caricare la pala inclinante e per accedere 
a l'area di sicurezza 

- con finecorsa di sicurezza elettrico 

- con bloccaggio pneumatico che impedisce l'accesso durante 
l'inclinazione 

- Cancello di sicurezza per tutti i tre lati (secondo le necessità), 
che viene fissato sul pavimento 

I collegamenti per il bloccaggio elettrico e pneumatico sono previsti nel 
gruppo di comando. 
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Schemi / diagrammi 

Schema elettrico FPS15 
Vedi schema elettrico allegato! 

Schema pneumatico FPS15 
Vedi schema pneumatico allegato! 
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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 

- Numero di codice, quantitativo e descrizione di ogni par-
te di ricambio 

 

Esempio: 
- Tipo Tavola inclinante FPS15 

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 Gema, così la pro-
tezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia Gema! 
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Tavola inclinante FPS15 - lista delle parti di ricambio 
1 Gruppo di comando – completo (vedi schema pneumatico allegato) 

2 Pompa polvere PP06 – completa (vedi documentazione corrispondente) 357 910

3 Giunto – M20x1,5 mm 1000 681

4 Cilindro pneumatico – completo, senza pos. 3 1011 329

5 Respingente in gomma – Ø 75x37 mm, M12 1000 758

6 Ammortizzatore di gomma – Ø 75x55 mm, M12 1002 832

7 Vibratore – non illustrato 258 628

  

13 Connettore tubo polvere – completo, incl. pos. 14 1007 658#

14 O-ring per pos. 13 – Ø 16x2 mm 1007 794#

15 Guida – Ø 40 mm 405 116

16 Controdado – M60/75x75 mm 357 863

17 Unità di fluidificazione/aspirazione – completa, Ø 40 mm, L=1090 mm 1001 481

18 Sostegno tubo di aspirazione – completo, senza pos. 15 e 16 357 863

  

20 Tubo polvere – Ø 23/16 mm (non illustrato) 1010 040#*

 

NOTA: 
Per tutti gli altri componenti elettrici vedere anche la lista parti di ri-
cambio nello schema elettrico allegato! 
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Tavola inclinante FPS15 - parti di ricambio 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tavola inclinante FPS15 - cilindro pneumatico 
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