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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore, ed a terzi che gestiscono il Sistema 
alimentazione polvere OptiFeed B, 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 il Sistema alimentazione polvere Opti-
Feed B. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d'uso della ditta ITW Gema GmbH con il relativo significato. Oltre alle 
indicazioni 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. Il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B è costruito e defini-

to, secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le norme di 
sicurezza riconosciute, esclusivamente per l'uso previsto, vale a 
dire la verniciatura 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 il Sistema alimentazione pol-
vere OptiFeed B deve essere impiegato, in deroga a quanto da 
noi prescritto, con altri rapporti operativi e/o altri materiali, occor-
re il preventivo consenso della ditta ITW Gema GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. Il 
Sistema alimentazione polvere OptiFeed B deve essere usato, 
riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da perso-
ne qualificate e che 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 il Siste-
ma alimentazione polvere OptiFeed B è stato installato e cablato 
secondo la direttiva macchine (2006/42/CE); occorre pure osser-
vare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie al Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 
escludono una qualsiasi responsabilità del costruttore per gli e-
ventuali 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. 

 

Protezione contro le 
esplosioni 

Tipologia  
protezione 

Classe temperatura 

           II (2) D 
IP54 T6 

 

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

vono essere compiuti nel rispetto dei regolamenti locali 

- Le connessioni a terra di tutti i componenti dell'impianto de-
vono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 

Il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B fa parte dell'impianto e 
quindi è integrato nel sistema di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti provve-
dimenti. 

 

Hinweis: 
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 utilizza-
re il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B. Vi guiderà in modo sicu-
ro attraverso l'avviamento e vi fornirà informazioni per ottimizzare il fun-
zionamento del sistema 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. 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
Il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B trasporta la polvere di rive-
stimento fluidificata dal contenitore polvere al luogo di utilizzazione. 

Nota: 
L'uso del Sistema alimentazione polvere OptiFeed B deve avvenire 
in un area idonea al suo utilizzo! 

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 

Aspetti generali 

Il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B è dotato di una Pompa pol-
vere OptiFeed PP06, di una unità di fluidificazione/aspirazione e di una 
tavola vibrante. 

 
Sistema alimentazione polvere OptiFeed B - descrizione 
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Funzione 

Il contenitore polvere viene posizionato sulla tavola vibrante del Sistema 
alimentazione polvere OptiFeed B. La polvere di rivestimento viene aspi-
rata con la Pompa polvere OptiFeed PP06 attraverso l'unità di fluidifica-
zione/aspirazione. La polvere viene trasportata attraverso il tubo polvere 
che è fissato al corrispondente collegamento della pompa. 

Nota: 
Per ulteriori informazioni vedi il manuale d'uso della Pompa polvere 
OptiFeed PP06! 

Fluidificazione della polvere di rivestimento 

La fluidificazione della polvere di rivestimento con aria di fluidificazione 
migliora le qualità di trasporto della polvere. A questo scopo, l'aria di flui-
dificazione viene immessa nel tubo esterno dell'unità di fluidificazio-
ne/aspirazione ed esce dai tre fluidificatori. La zona attorno al tubo d'a-
spirazione viene fluidificata, la polvere ottiene caratteristiche simili ad un 
fluido in movimento e viene aspirata. 

La tavola vibrante garantisce un livellamento costante della polvere e 
previene i depositi di residui negli angoli del contenitore polvere. In que-
sto modo l'intero contenuto di polvere può essere utilizzato (sfruttamento 
ottimale della polvere). 
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Costruzione meccanica 

 
Sistema alimentazione polvere OptiFeed B - costruzione meccanica 

A Lato di aspirazione 5 Rotella orientabile 

B Lato di trasporto 6 Ruota di gomma 

1 
Struttura portante con impu-
gnatura 

7 Collegamento aria compressa 

2 Pompa polvere OptiFeed PP06 8 Sostegno del tubo 

3 
Unità di fluidificazio-
ne/aspirazione 

9 
Connessione aria di fluidifica-
zione 

4 Tavola vibrante 10 
Regolatore di pressione aria di 
fluidificazione 

Descrizione volume di consegna OptiFeed B 
- Un carrello mobile con supporto per pistola e tubo 

- Una tavola vibrante con unità di fluidificazione/aspirazione 

- Una Pompa polvere OptiFeed PP06 

- Tubetti pneumatici e cavi di connessione 

- Presa speciale per connessione di un segnale di controllo e-
sterno 

Accessori 

- Sensore di livello LM02 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A

B 

9 

10 
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Dati tecnici 

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 

Dati elettrici 
OptiFeed B  

Tensione d'ingresso nominale 100-240 VAC 

Frequenza 50/60 Hz 

Potenza 120 VA 

Tipologia protezione IP54 

Temperatura operativa +10 °C - +40 °C 

Dati pneumatici 
OptiFeed B  

Mass. pressione d'ingresso 8 bar 

Min. pressione d'ingresso 6 bar 

Consumo d'aria (sistema complessivo) 8-11 Nm³/h 

Consumo d'aria (trasporto) 2-5 Nm³/h 

Mass. contenuto vapore d'acqua nell'aria 
compressa 

1,3 g/m³ 

Mass. contenuto di vapore d'olio nell'aria 
compressa 

0,1 mg/m³ 

Capacità di trasporto/portata polvere 
OptiFeed B  

Lunghezza tubo polvere 0-8 m 5000 g/min 

Lunghezza tubo polvere 8-16 m 4000 g/min 

Lunghezza tubo polvere 16-25 m 3500 g/min 

Pompa polvere Tipo OptiFeed PP06 
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Dimensioni 
OptiFeed B  

Larghezza 690 mm 

Profondità 800 mm 

Altezza 1310 mm 

Peso 60 kg 

Dimensioni mass. contenitore polvere (L x P x 
A) 

510 x 480 x 390 mm 

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni vedi il manuale d'uso della Pompa polvere 
OptiFeed PP06! 

 



 V 06/10  

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B Messa in funzione    13 

Messa in funzione 

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 

Aspetti generali 

Il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B viene consegnato pronto 
per l'uso. È solo necessario collegare i tubi polvere e l'alimentazione elet-
trica. 

Preparazione del contenitore polvere 

1. Girare al lato l'unità di fluidificazione/aspirazione 

2. Posizionare il contenitore polvere aperto sulla tavola vibrante 

3. Appoggiare l'unità di fluidificazione/aspirazione sulla polvere 

4. Mettere in funzione il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 

Fluidificazione della polvere 

La polvere ottiene caratteristiche simili a un liquido e così può essere tra-
sportata. Ciò avviene con l'introduzione di aria nella polvere (fluidificazio-
ne). La fluidificazione avviene in un contenitore polvere fluidificato o lo-
calmente attorno ad una unità di aspirazione che aspira la polvere da un 
contenitore fluidificato. 

Nota: 
Per una migliore comprensione dei rapporti della verniciatura a pol-
vere, si suggerisce di leggere completamente i manuali d'uso degli 
altri componenti, in modo d'avere anche una conoscenza delle loro 
funzioni! 

La fluidificazione della polvere di rivestimento con aria di fluidificazione 
migliora le qualità di trasporto della polvere. La fluidificazione e la vibra-
zione della polvere dipendono dal tipo di polvere, dall'umidità dell'aria e 
dalla temperatura ambientale. 

La fluidificazione e la vibrazione si attivano con l'avvio del Sistema ali-
mentazione polvere OptiFeed B. L'aria di fluidificazione viene regolata col 
regolatore di pressione del Sistema alimentazione polvere OptiFeed B. 
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Controllo funzionale 

1. Avviare la Pompa polvere OptiFeed PP06 

2. Attivare il trasporto polvere con la Pompa polvere 

3. L'aria di fluidificazione e la vibrazione devono essere attivati 

4. L'unità di fluidificazione/aspirazione scende automaticamente 
nella polvere e la pompa polvere trasporta la polvere nel tubo 

Nota: 
Per ulteriori informazioni vedi il manuale d'uso della Pompa polvere 
OptiFeed PP06! 

Lavaggio del tubo polvere 

A fine di prevenire l'intasamento del tubo, questo deve essere pulito dai 
residui di polvere in caso di un lungo periodo di inattività. 

Il lavaggio del tubo polvere della Pompa polvere OptiFeed PP06 permet-
te la pulizia dei tubi polvere e degli elementi filtranti. 

Nota: 
Per ulteriori informazioni vedi il manuale d'uso della Pompa polvere 
OptiFeed PP06! 
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Cambio colore 

Procedura generale 
Il cambio di colore viene eseguito secondo le seguenti istruzioni: 

- Pulire l'unità di fluidificazione/aspirazione (vedi "Pulizia 
dell'unità di fluidificazione/aspirazione") 

- Soffiare all'interno del tubo polvere con aria compressa 

- Pulire la Pompa polvere OptiFeed PP06 (vedi manuale d'uso 
corrispondente) 

- -Preparare il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B con 
la nuova polvere per la messa in funzione (vedi capitolo 
"Messa in funzione" 
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Manutenzione 

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 

Nota: 
Una manutenzione regolare e accurata aumenta la durata utile del 
sistema alimentazione polvere ed assicura migliori risultati d'effi-
cienza di trasporto! 

Manutenzione quotidiana 

- Svuotare il tubo polvere togliendo l'unità di fluidificazio-
ne/aspirazione dal contenitore polvere mentre il trasporto è 
attivato 

Manutenzione settimanale 

- Controllare a vista lo stato delle valvole a manicotti nella 
Pompa polvere OptiFeed PP06 per possibili danneggiamenti 

Nota: 
Per ulteriori informazioni vedi il manuale d'uso della Pompa polvere 
OptiFeed PP06! 

Lungo periodo di inattività del sistema polvere 

- Interrompere l'alimentazione elettrica/staccare la presa 

- Interrompere l'alimentazione di aria compressa 

- Pulire affondo il Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 

Pulizia dell'unità di fluidificazione/aspirazione 

- Rimuovere la pompa polvere dall'unità di fluidificazio-
ne/aspirazione 

- Smontare l'unità di fluidificazione/aspirazione 

- Pulire l'unità di fluidificazione/aspirazione con aria compres-
sa. Pulire anche il tubo d'aspirazione polvere con aria com-
pressa 
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- Controllare a vista lo stato dell'unità di fluidificazio-
ne/aspirazione per possibili danni 

- Pulire la pompa polvere (vedi il manuale d'uso della Pompa 
polvere OptiFeed PP06) 

- Rimontare le varie unità e rimettere la pompa polvere 
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Ricerca guasti 

Rimedio ai guasti 
 

Problema/errore/ 
guasto 

Causa Procedure/rimedio 

La vibrazione non fun-
ziona 

Motore di vibrazione non 
collegato o difettoso 

Collegare il cavo 

Sostituire il motore di 
vibrazione 

La fluidificazione non 
funziona 

Mancanza di aria com-
pressa 

Controllare l'alimenta-
zione d'aria compressa 

La pompa non trasporta 
o trasporta troppo poco 

 Vedi il manuale d'uso 
della Pompa polvere 
OptiFeed PP06 

Controllo del livello con 
sensore di livello (opzio-
nale) non funziona 

Controllo del livello gua-
sto 

Sensore di livello guasto 

Inviare il controllo del 
livello alla riparazione 

Inviare il sensore di livel-
lo alla riparazione 

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni vedi il manuale d'uso della Pompa polvere 
OptiFeed PP06! 

 





 V 06/10  

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B Elenco delle parti di ricambio    21 

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 Sistema alimentazione polvere OptiFeed B 
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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OptiFeed B - lista delle parti di ricambio 
 Sistema alimentazione polvere OptiFeed B - completo, 230 V-50 Hz 1003 679

 Sistema alimentazione polvere OptiFeed B - completo, 115 V-60 Hz 1003 678

 Sistema alimentazione polvere OptiFeed B - completo, 105 V-50/60 Hz 1003 677

1 Presa - 4 pin, con spilli 206 466

2 Pompa polvere OptiFeed PP06 (vedi manuale d'uso corrispondente) 

3 Unità di fluidificazione/aspirazione - completa (vedi lista parti di ricambio corris.) 

4 Unità di filtraggio - completa (vedi lista parti di ricambio corrispondente) 

5 Tubo flessibile di plastica - Ø 6/8 mm, L=1,05 m 103 152*

6 Tubo polvere - Ø 12/18 mm, L=1,1 m 1001 674*

7 Rotella orientabile - Ø 50 mm 260 606

8 Vite a testa cilindrica - M10x20 mm 260 584

9 Perno 1000 453

10 Rondella - Ø 26 mm 1000 944

11 Vite Allen a testa cilindrica - M8x16 mm 261 793

12 Vite Allen a testa conica - M6x30 mm 1002 952

13 Dado esagonale antisvitamento - M6 244 430

14 Anello di sicurezza - A-25 237 094

15 Ruota di gomma - Ø 200 mm 260 592

16 Sostegno del tubo 1000 699

17 Collegamento tubo - completo 1002 469

18 Vite Allen a testa conica - M6x20 mm 1002 992

19 Regolatore di pressione - 0-4 bar 242 225

20 Vite Allen a testa conica - M6x40 mm 1002 953

21 Motore vibratore - 220-240 VAC, 50 Hz 1001 748

 Motore vibratore - 100-110 VAC, 50/60 Hz 1001 749

 Motore vibratore - 110-120 VAC, 60 Hz 1001 750

22 Raccordo a vite - 1/4"a, Ø 8 mm 265 136

 Kit di parti di ricambio - PP06 (non illustrato), dispone di: 1003 556

 Collegamento tubo - ID12 1003 308

 Fascetta di fissaggio tubo - 17-25 mm 223 085

 Collegamento tubo - ID15 1003 301

 Fusibile - 2A 221 872

23 Cavo di messa a terra - completo (incluso nel kit di parti di ricambio PP06) 301 140

24 Tubo polvere - Ø 16/21 mm, L=10 m 1003 307*

25 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 6 mm 265 691

26 Regola-distanza 375 624

27 Ammortizzatore di gomma - Ø 20x25 mm, M6/2a 43sh 246 000
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OptiFeed B - parti di ricambio 
28 Manometro - Ø 25 mm, 1/8"a, 0-4 bar 1003 775

29 Tubo flessibile di plastica - Ø 6/8 mm, L=1,3 m 103 152*

30 Sostegno regolatore di pressione 1003 676

31 Dado per pannello - M30x1,5 mm 1003 772

32 Maniglia 1002 623

* Indicare la lunghezza 

 

 

Sistema alimentazione polvere OptiFeed B - parti di ricambio 
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OptiFeed B - unità di fluidificazione/aspirazione 
1 Bussola 1002 046

2 Manicotto di guida 1002 052

3 Controdado - M48x1,5 mm, plastica 1002 051

4 Unità di fluidificazione/aspirazione - Ø 40x534 mm, completa (incl. pos. 5-9) 362 425

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

6 Strozzatura - Ø 0,3 mm 338 303

7 Gomito - 1/8"a-1/8"a 235 733

8 Presa - NW5, 1/8"i 200 859

9 Fluidificatore - 1/8"a 237 264

10 Passacavo - Ø 4/8/1,5 mm 265 276

11 Supporto 1002 054

12 Connessione rapida - NW5, Ø 6 mm 200 840

13 Tubo flessibile di plastica - Ø 6/4 mm, nero 1001 973

14 Braccio girevole (incl. pos. 10) 1002 045
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OptiFeed B - unità di filtraggio 
 Unità di filtraggio - completa, senza pos. 14 1001 147

1 Corpo filtro - MAF200L-8A 1007 321

2 Raccordo a T - 1/4"i-1/4"a-1/4"i 262 064

3 Raccordo a gomito - 1/4", Ø 3x8-8 mm 1007 327

7 Cartuccia filtrante - 20 µm 1007 325

9 Manometro - 1/4"a, 0-10 bar 1007 328

10 Raccordo Rectus - NW 7,4-1/4"a 256 730

11 Cappellotto - Ø 8 mm 238 023

12 Raccordo a gomito - 1/4"i-1/4"a 222 674

14 Raccordo rapido Rectus (per pos. 10) - NW 7,8-Ø 10 mm 239 267
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ITW Gema GmbH, Mövenstrasse 17, CH-9015 St. Gallen,Schweiz / Switzerland 
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Kurzanleitung   Netzeil / Vibratoransteuerung 
Short Description  Power Supply / Vibrator connection 
 
ITW Art.-Nr. 1'007'494 
 
  

Input 
- 110VAC-240VAC 

Output 
- 24VDC / Power PP06 
- Vibrator Connection 1-phase 

 
Schalterstellung / Switch Position 
 

I  ON Vibrator manuell / manual  

II  ON Vibrator extern  
 
 
 
 
 

0 OFF (Power PP06) 

I ON (Powder PP06) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stromlaufplan / Wiring Diagram 
 

 


