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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore, ed a terzi che gestiscono il Centro 
polvere PZ con Touch Panel, tutte le norme basilari di sicurezza che de-
vono essere tassativamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione il Centro polvere PZ con Touch Panel. 

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 Centro polvere PZ con Touch Panel è costruito e definito, se-

condo lo stato attuale della tecnica e secondo le norme di sicu-
rezza 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 Centro polvere PZ con 
Touch Panel deve essere impiegato, in deroga a quanto da noi 
prescritto, con altri rapporti operativi e/o altri materiali, occorre 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 
Centro polvere PZ con Touch Panel deve essere usato, riparato 
e sottoposto a manutenzione esclusivamente da persone qualifi-
cate 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 Centro 
polvere PZ con Touch Panel è stato installato e cablato secondo 
la direttiva macchine (98/37/CE); occorre pure osservare la nor-
ma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie al Centro polvere PZ con Touch Panel esclu-
dono 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. 

 
Protezione contro le 
esplosioni 

Tipologia prote-
zione Classe temperatura 

           II 3 D IP54 T6 (zona 21) 
T4 (zona 22) 

Avvertenze tecniche di sicurezza per gli impianti elet-
trostatici fissi di verniciatura a spruzzo 

Aspetti generali 
L'impianto di verniciatura a polvere della ditta ITW Gema GmbH è co-
struito secondo lo stato della tecnica ed è sicuro. Da questo impianto 
possono però derivare dei pericoli qualora non venga impiegato corret-
tamente o per usi non conformi. Si sottolinea che in seguito a ciò posso-
no risultare pericoli per la vita e la persona dell'utilizzatore o di terzi, dan-
neggiamenti dell'impianto e altri beni di valore dell'utilizzatore e pericoli 
per l'efficiente funzionamento dell'impianto. 

1. Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, 
l'impianto può essere messo in funzione e fatto funzionare. Un 
impiego sbagliato del sistema di controllo può causare incidenti, 
malfunzionamenti o danni al sistema stesso o all'impianto. 

2. Prima di ogni messa in funzione verificare la sicurezza operativa 
dell'impianto (manutenzione regolare)! 

3. Per un funzionamento sicuro sono valide anche le norme di sicurez-
za BGI 764 e le disposizioni della norma DIN VDE 0147, parte 1. 

4. Osservare le norme di sicurezza della legislazione locale! 

5. Togliere tensione agli apparecchi prima di procedere alla relativa 
apertura per eventuali interventi di riparazione! 

6. Rimuovere i collegamenti tra l'impianto di verniciatura a polvere e 
la rete solo a tensione disinserita. 
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7. I cavi di collegamento tra l'unità di controllo e la pistola polvere 
devono essere posati in modo da non venire danneggiati durante 
il funzionamento. Osservare le norme di sicurezza della legisla-
zione locale! 

8. Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali ITW Gema, che 
assicurano la protezione contro le esplosioni. Danni derivanti dal-
l'uso di pezzi di ricambio non originali non sono coperti da garan-
zia. 

9. In caso di utilizzo degli impianti di verniciatura a polvere della dit-
ta ITW Gema GmbH in combinazione con prodotti di altri fabbri-
canti occorre rispettare anche le istruzioni e le avvertenze di sicu-
rezza di questi produttori! 

10. Prima di iniziare a lavorare sull'impianto, imparare a conoscere 
tutti i sistemi e gli elementi di attivazione come pure il relativo 
funzionamento e le relative funzioni. Durante l'utilizzo pratico è 
troppo tardi! 

11. Prestare attenzione nel manipolare miscele di polvere-aria! Mi-
scele di polvere/aria in concentrazione adeguata sono infiamma-
bili! È proibito fumare nell'intera zona dell'impianto! 

12. In linea generale vale per tutti gli impianti di verniciatura a polve-
re che le persone portatrici di pace-maker non devono sostare in 
alcun caso dove insorgono forti campi elettromagnetici e di alta 
tensione. Le persone portatrici di pace-maker non devono sosta-
re nelle vicinanze di impianti verniciatura a polvere in funzione. 

ATTENZIONE! 
Si ricorda che è il cliente stesso responsabile del corretto e sicuro 
svolgimento della verniciatura. La ditta ITW Gema GmbH non ri-
sponde di eventuali danni! 

Lavorare in sicurezza 
Ogni persona incaricata dell'installazione, messa in funzione, gestione, 
manutenzione e riparazione dell'impianto di verniciatura a polvere deve 
aver letto e compreso il manuale d'uso ed in particolare il capitolo "Avver-
tenze di sicurezza". La ditta utilizzatrice deve assicurarsi che l'operatore 
disponga delle necessarie conoscenze specifiche sull'uso dell'impianto di 
verniciatura a polvere e sulle relative fonti di pericolo. 

Le unità di controllo delle pistole devono essere installate ed usate solo 
nella zona 22. Le pistole sono certificate per la zona 21 creata da loro. 

L'impianto di verniciatura a polvere deve essere affidato esclusivamente 
a personale addestrato e debitamente autorizzato. Questo vale in parti-
colare per gli interventi all'impianto elettrico che devono essere effettuati 
solo da personale qualificato. 

Per tutti gli interventi che riguardano l'installazione, la messa in funzione, 
l'approntamento, il funzionamento, la modifica di condizioni d'uso e d'e-
sercizio, la manutenzione, ispezione e riparazione devono essere osser-
vate tutte le procedure di disattivazione indicate come necessarie nei 
manuali d'uso. 

L'impianto di verniciatura a polvere viene disattivato mediante l'interrutto-
re principale oppure, se disponibile, mediante l'interruttore d'emergenza. I 
singoli componenti possono essere inseriti e disattivati durante il funzio-
namento con i rispettivi interruttori. 
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Singole avvertenze di sicurezza per la ditta uti-
lizzatrice e/o il personale operatore 

1. Evitare qualsiasi modalità di funzionamento che possa pregiudi-
care la sicurezza tecnica dell'impianto di verniciatura a polvere. 

2. L'operatore deve assicurarsi che nessuna persona non autoriz-
zata lavori sull'impianto (ad esempio anche mediante aziona-
mento di apparecchiature contro un impiego non autorizzato). 

3. Per i materiali pericolosi, il datore di lavoro deve fornire un ma-
nuale d'uso per specificare i pericoli per gli esseri umani e l'am-
biente maneggiando i materiali pericolosi, così come le misure di 
protezione e le regole di comportamento. Il manuale d'uso deve 
essere scritto in una forma comprensibile e nella lingua delle per-
sone impiegate, e deve essere riposto in un posto adatto nell'a-
rea di lavoro. 

4. L'operatore è tenuto a verificare, almeno una volta per turno, la 
presenza di danni e vizi riconoscibili esteriormente, segnalando 
immediatamente l'insorgere di variazioni (relative anche al com-
portamento operativo) che possono pregiudicare la sicurezza. 

5. La ditta utilizzatrice deve assicurarsi che l'impianto di verniciatura 
a polvere funzioni sempre in perfette condizioni. 

6. Se necessario, la ditta utilizzatrice deve obbligare il personale 
operatore ad indossare abbigliamento da lavoro protettivo (ad 
esempio la mascherina per le vie respiratorie). 

7. Mediante apposite istruzioni e controlli la ditta utilizzatrice deve 
garantire la pulizia e l'ordine del posto di lavoro tutt'attorno all'im-
pianto di verniciatura a polvere. 

8. Non smontare o mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza. Se 
per operazioni di approntamento, riparazione o manutenzione è 
necessario smontare i dispositivi di sicurezza, il rimontaggio degli 
stessi deve avvenire subito dopo il completamento di tali inter-
venti di manutenzione e riparazione. Tutti gli interventi di manu-
tenzione devono essere svolti ad impianto di verniciatura disinse-
rito. La ditta utilizzatrice deve addestrare appositamente il perso-
nale preposto. 

9. Interventi quali ad esempio il controllo della fluidificazione della 
polvere, dell'alta tensione sulle pistole ecc. devono avvenire ad 
impianto di verniciatura inserito. 

Indicazioni sulle fonti di pericolo 

Corrente/tensione 
Si attira l'attenzione ancora una volta sulle procedure di disinnesto e sul 
pericolo di morte dovuto alla corrente forte in caso di mancato rispetto. 
Gli apparecchi sotto tensione non possono esser aperti, staccare prima 
la presa di corrente, altrimenti sussiste il pericolo di scossa elettrica. 

Polvere 
Concentrazioni di polvere-aria sfavorevoli possono infiammarsi in pre-
senza di scintille. Deve essere garantito uno scambio d'aria sufficiente 
nella cabina di verniciatura. La polvere che si trova sul pavimento dell'im-
pianto di verniciatura costituisce un pericolo incombente di caduta. 
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Carica statica 
La carica statica può avere diverse conseguenze: carica di persone, 
scossa elettrica, formazione di scintille. Occorre impedire la carica di og-
getti, si veda "Messa a terra". 

Messa a terra 
Tutti i componenti a conducibilità elettrica che si trovano nell'area di lavo-
ro (secondo la norma DIN VDE 0745, parte 102 - 1,5 m lateralmente e 
2,5 m in profondità tutt'attorno all'apertura della cabina) ed in particolare i 
particolari da verniciare, devono essere connessi a terra. La resistenza di 
dispersione a terra di ogni particolare deve essere al massimo 1 MOhm. 
Questa resistenza deve essere verificata regolarmente. Le caratteristiche 
dei supporti dei particolari come pure delle bilancelle devono assicurare 
che i particolari mantengano la messa a terra. Se la messa a terra dei 
particolari avviene tramite le bilancelle/sospensioni, queste devono esse-
re sempre mantenute pulite, in modo da mantenere la necessaria condu-
cibilità. Per la verifica della messa a terra devono predisporsi ed usarsi 
adeguati strumenti di misura sul posto di lavoro. 

Aria compressa 
In caso di interruzioni di lavoro di lunga durata oppure di periodi di inatti-
vità scollegare l'aria compressa dall'impianto. In caso di danneggiamenti 
dei manicotti pneumatici, in caso di fuoriuscita non controllata e d'impiego 
non conforme dell'aria compressa può insorgere un pericolo di lesioni. 

Schiacciamento e taglio 
Durante il funzionamento possono muoversi autonomamente dei sistemi 
di movimentazione nell'area di lavoro (elevatori, assi mobili). Deve essere 
garantito che solo persone debitamente istruite ed incaricate si avvicinino 
a questi apparecchi. Occorre prevedere debite barriere di protezione se-
condo le norme di sicurezza locali. 

Limitazioni d'accesso per situazioni particolari 
L'azienda utilizzatrice deve provvedere a seconda delle condizioni locali 
che in caso di riparazioni alla parte elettrica oppure di ripristini d'attività 
vengano prese misure complementari come ad esempio barriere di pro-
tezione per impedire l'accesso di personale non autorizzato. 

Divieto di modifiche e variazioni arbitrarie all'impianto 
Per ragioni di sicurezza sono vietate le modifiche e le variazioni arbitrarie 
all'impianto di verniciatura a polvere. 

In caso di danneggiamento dell'impianto di verniciatura a polvere, que-
st'ultimo non può essere utilizzato oltre, il componente difettoso deve es-
sere sostituito o riparato immediatamente. Usare solo componenti origi-
nali della ditta ITW Gema GmbH. Nel caso di danni dovuti all'impiego di 
componenti non originali decade ogni diritto di garanzia. 

Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale 
qualificato o dai centri di riparazione autorizzati dalla ditta ITW Gema 
GmbH. Interventi arbitrari, non autorizzati possono provocare lesioni e 
danni alle cose. Decade la garanzia da parte della ditta ITW Gema 
GmbH. 
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Avvertenze di sicurezza per la verniciatura elet-
trostatica a polvere 

1. Questo impianto può essere pericoloso se non viene impiegato 
secondo le indicazioni fornite nel presente manuale d'uso. 

2. Tutti i componenti a conducibilità elettrostatica che si trovano ad 
una distanza di 5 m dal punto di verniciatura e soprattutto i parti-
colari devono avere adeguata messa a terra. 

3. Il pavimento dell'area di verniciatura deve essere a conducibilità 
elettrica (il normale calcestruzzo ha conducibilità elettrica). 

4. Il personale operatore deve indossare scarpe a conducibilità elet-
trica (ad esempio con suole in cuoio). 

5. Il personale operatore deve tenere in mano la pistola a spruzzo. 
Se indossa dei guanti, questi devono avere conducibilità elettri-
ca. 

6. Collegare il cavo di terra in dotazione (verde/giallo) alla vite di 
terra dell'apparecchio elettrostatico di verniciatura a polvere. Il 
cavo di terra deve avere un buon collegamento metallico con la 
cabina di verniciatura, l'impianto di recupero e il trasportatore a 
catena o le bilancelle dei particolari da verniciare. 

7. I cavi in tensione ed i tubi polvere che sono collegati alle pistole 
devono essere posati in modo da essere protetti da eventuali 
danni meccanici, termici e chimici. 

8. Azionare l'impianto di spruzzatura della polvere solo se la cabina 
è in funzione. Se la cabina si disinserisce, deve disinserirsi anche 
l'impianto di spruzzatura della polvere. 

9. Verificare almeno una volta alla settimana la messa a terra di tutti 
i componenti a conducibilità elettrica (come ad esempio ganci, 
trasportatori a catena ecc.). La resistenza di dispersione a terra 
deve essere al massimo 1 MOhm. 

10. Durante la pulizia della pistola e durante la sostituzione degli u-
gelli l'unità di controllo deve essere messa fuori servizio. 

11. Durante interventi con detergenti possono formarsi dei vapori 
esplosivi pericolosi per la salute. Nel manipolare questi prodotti 
attenersi alle istruzioni del costruttore! 

12. Per lo smaltimento delle vernici a polvere e dei detergenti occor-
re rispettare le istruzioni dei produttori come pure le disposizioni 
vigenti in materia di tutela dell'ambiente. 

13. In presenza di danneggiamenti (componenti rotti, crepe) e man-
canza di componenti della pistola a spruzzo, si raccomanda di 
evitarne l'uso. 

14. Per la propria sicurezza personale, usare solo accessori e appa-
recchi complementari indicati nelle istruzioni d'uso. L'impiego di 
altri componenti può comportare un pericolo di lesioni. Usare so-
lo ricambi originali della ditta ITW Gema GmbH! 

15. Le riparazioni devono essere svolte da personale qualificato e 
mai in zone con pericolo di esplosione. La protezione contro le 
esplosioni non deve essere pregiudicata da tali riparazioni. 

16. Sono da evitarsi le condizioni che possono provocare pericolose 
concentrazioni di polvere nelle cabine di verniciatura oppure sui 
supporti di verniciatura. Deve essere presente una ventilazione 
tecnica sufficiente in modo che non venga superata mediamente 
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una concentrazione di polvere del 50% del valore limite inferiore 
di esplosione (UEG = concentrazione max. ammessa di polve-
re/aria). Se tale limite non è noto, occorre considerare un valore 
di 10 g/m³. 

Norme e disposizioni 
A seguire riportiamo le principali norme e disposizioni vigenti che devono 
essere rispettate: 

Norme e direttive della Associazione professionale, 
Germania 
BGV A1 Principi di prevenzione 
BGV A2 Impianti e mezzi di produzione elettrici 
BGR 132 Direttive per la prevenzione del pericolo di accensione 

in seguito a cariche elettrostatiche 

Norme europee EN 
RL94/9/CE Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re-

lative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sicurezza macchine 2) 

EN 50014 fino EN 
50020, identica a 
DIN VDE 
0170/0171 

Mezzi operativi elettrici per aree con pericolo di esplo-
sione 3) 

EN 60529, identica 
a DIN 40050 

Tipi di protezione IP, protezione contro le scariche, i 
corpi estranei e l'acqua per mezzi operativi elettrici 2) 

EN 60 204, identica 
a DIN VDE 0113 

Norme VDE per l'impianto elettrico di macchine di lavo-
razione con tensioni nominali fino a 1000 V 3) 

Norme VDE 
DIN VDE 0100 Norme per l'installazione di impianti a corrente forte con 

tensioni nominali fino a 1000 V 4) 
DIN VDE 0105 
 
parte 1 

Norme VDE per il funzionamento di impianti ad alta cor-
rente 4) 
Disposizioni generali 

DIN VDE 0147 
parte 1 

Installazione di impianti di verniciatura a spruzzo elet-
trostatici, fissi 4) 

DIN VDE 0165 Esecuzione di impianti elettrici in aree con pericolo di 
esplosione 4) 

Fonti di riferimento: 
1) Azienda di pubblicazione Carl Heymanns KG, Luxemburger Strasse 
449, 5000 Colonia 41, oppure l'Istituto professionale competente per l'a-
zienda membro 
2) Azienda di pubblicazione Beuth GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Ber-
lino 30 
3) Segretariato generale, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, oppure il 
comitato nazionale competente 
4) Azienda di pubblicazione VDE GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berli-
no 12 
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Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Installazioni 
Tutti gli interventi ed i lavori di installazione devono essere compiuti nel 
rispetto delle regolazioni locali. 

Messa a terra 
La messa a terra della cabina e del centro polvere deve essere controlla-
ta ad ogni messa in funzione. Il conduzione di messa a terra è applicata 
secondo le specifiche del cliente, alla base della cabina, al ciclone e al 
centro polvere. Occorre pure osservare che la messa a terra degli oggetti 
e delle altre parti dell'impianto sia assicurata. 

Utilizzazione dell'impianto 
Per una utilizzazione sicura dell'impianto è necessario di conoscere 
completamente tutte le misure di sicurezza specifiche, come pure il fun-
zionamento degli elementi dell'installazione! 

A questo scopo si suggerisce di leggere le avvertenze di sicurezza, que-
sto manuale, come pure il manuale del controllo dell'impianto, prima di 
avviare l'installazione. 

Ulteriormente, le altre istruzioni d'uso dell'impianto, p.e. dell'OptiFlex, Op-
tiMatic o della serie APS e degli altri componenti complementari, devono 
essere lette e capite. 

Per ottenere la pratica nel funzionamento dell'impianto è assolutamente 
indispensabile eseguire gli interventi sull’unità in base alle istruzioni d'u-
so. Anche in seguito, nel caso di eventuali guasti o problemi, le istruzioni 
d'uso servono come un utile aiuto su possibili disfunzioni o incertezze. 
Per questo motivo, il manuale d'uso deve essere sempre disponibile 
presso l'impianto. 

Qualora sorgano difficoltà, il vostro centro di assistenza ITW Gema è 
sempre pronto ad essere a vostra disposizione. 

Controllo 
Prima di ogni avviamento della cabina, controllare i seguenti punti: 

- Nessun corpo estraneo nel sistema centrale d’aspirazione 
nella cabina e nell'aspirazione della polvere 

- Setacciatrice accoppiata al ciclone, ganci attaccati 

- Tubo pneumatico e tubo polvere collegati al trasporto a tappi 

- Porta del filtro finale chiusa, contenitore della polvere di scar-
to posizionato sotto e premuto contro il filtro 

Riparazioni 
Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale qualificato! 
Interventi arbitrari, non autorizzati, possono provocare lesioni e danni alle 
cose. In questo caso decade la garanzia da parte della ditta ITW Gema 
GmbH. 
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Nota: 
Si ricorda che è il cliente stesso responsabile del corretto e sicuro 
svolgimento. La ditta ITW Gema GmbH non risponde di eventuali 
danni! 

In caso di riparazioni, il centro polvere deve essere staccato dalla rete 
d’alimentazione conformemente alle norme di sicurezza locali! 

Nota: 
Usare solo pezzi di ricambio originali ITW Gema! L'uso di compo-
nenti non originali fa decadere la garanzia ITW Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene importanti informazioni necessarie per utilizza-
re il Centro polvere PZ con Touch Panel. Vi guiderà in modo sicuro attra-
verso l'avviamento e vi fornirà informazioni per ottimizzare il funziona-
mento 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. 

Versione del software 
Questo documento descrive la funzione dell'unità di controllo CM-10 a 
partire dalle seguenti versioni software: 

 
Software Versione 
Galileo CM-10_V54 
MXPro CM-10_V54 
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Struttura e funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
Il Centro polvere PZ con l'unità di controllo Touch Panel è stato concepito 
per potere trattare le polveri in modo facile e pulito e consente cambi ra-
pidi di colore. La vernice in polvere può essere impiegate sia direttamen-
te dai contenitori con cui sono fornite, che da uno speciale contenitore 
fluidificato. 

Il centro polvere è un componente essenziale del sistema di cambio rapi-
do di colore e dal suo corretto utilizzo dipende fortemente la qualità del 
prodotto finito. Come parte dell'impianto di verniciatura, esso è progettato 
per un funzionamento totalmente automatico. 

Le caratteristiche principali del centro polvere sono le seguenti: 

- Possibilità di utilizzare la polvere dal contenitore originale o 
da un contenitore fluidificato 

- Unità funzionale con sistema d'aspirazione integrato 

- Controllo elettrico e pneumatico integrato 

- Controllo del livello polvere tramite sensore di livello 

- Sistema di alzata/abbassamento controllato a livello con i-
niettori ed impianto di fluidificazione integrato 

- Pulizia automatica interna dei tubi d'aspirazione, degli inietto-
ri, dei tubi polvere e delle pistole 

- Riciclaggio della polvere recuperata attraverso una setaccia-
trice o direttamente nel contenitore polvere 

- L'unità di aspirazione integrata impedisce la fuoriuscita di 
polvere sia durante la fase di lavoro che durante la fase di 
pulizia 
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Ciclo generale di funzionamento 

Flusso polvere 
Nel tipico funzionamento del centro polvere (7), il contenitore polvere 
viene appoggiato sulla tavola vibrante. Gli iniettori si abbassano, control-
lati dalla sonda di livello, nella polvere e fluidificano la zona attorno i tubi 
d'aspirazione. La polvere fluidificata viene aspirata dagli iniettori e tra-
sportata attraverso i tubi polvere verso le pistole/polverizzatori (8). La 
polvere che non aderisce agli oggetti viene recuperata per mezzo dell'a-
spirazione della cabina e separata dall'aria nel ciclone (2). 

La polvere separata viene ripulita nel setaccio (3) integrato e trasportata 
al contenitore polvere con il trasporto a tappi (4), dove ritorna di nuovo 
disponibile per il processo di verniciatura. 

 

 
Flusso polvere nell'impianto 

1 Cabina 5 Filtro finale 
2 Ciclone 6 Contenitore di scarico 
3 Setaccio 7 Centro polvere 
4 Trasporto a tappi 8 Pistole automatiche 

Procedura di pulizia per il cambio colore 
In caso di un cambio di colore, il centro polvere viene pulito, gli iniettori si 
spostano fuori dal contenitore polvere e il contenitore polvere viene tolto. 

La funzione di pulizia viene attivata e gli iniettori e i tubi d'aspirazione si 
portano nella posizione di pulizia, questo significa che scendono sugli 
appositi ugelli di soffiaggio sotto la tavola vibrante. Adesso i tubi polvere 
vengono automaticamente puliti internamente dalla polvere. Al passo di 
lavaggio successivo, a piena pressione di rete, vengono puliti interna-
mente i tubi d'aspirazione, gli iniettori, i tubi polvere e le pistole. Esterna-
mente questi elementi vengono soffiati a mano e preparati per il prossimo 
colore. 

La polvere che ritorna dal riciclaggio viene raccolta in un contenitore a 
perdita. Anche il sistema di riciclaggio della polvere viene pulito con un 
soffiaggio in controcorrente. 

 

1

3

4

2

5

6

78
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Nota: 
Anche la cabina e il ciclone devono essere puliti per un cambio di 
colore! Le procedure di pulizia sono descritte nei relativi manuali 
d'uso. 

Dopo questi passi di pulizia può essere posizionato un nuovo contenitore 
polvere e si può iniziare l'applicazione con il nuovo colore. Si raccoman-
da di raccogliere la polvere recuperata durante i primi minuti di lavoro con 
la nuova polvere in un contenitore separato e di trattarla come polvere di 
scarto. 

Centro polvere PZ 
Il Centro polvere PZ è un impianto che funziona con una unità di prepa-
razione polvere, un trasporto polvere con dispositivo di pulizia, un siste-
ma di ventilazione ed un controllo elettrico e pneumatico integrato. 

Il centro polvere è stato concepito per consentire rapidi cambi di colore e 
sostituisce l’alimentazione di polvere convenzionale da contenitori polve-
re fluidificati. 

Al posto di contenitori polvere fluidificati si utilizzano contenitori o serbatoi 
convenzionali, che vengono forniti dal fabbricante di polvere. Dopo l'uso, 
questi contenitori possono essere conservati nel magazzino polvere. 

Usando il centro polvere, principalmente si distingue tra colori chiari e 
scuri, per potere effettuare in pratica i cambi di colore in un modo qualita-
tivo e rapido. Ciò significa che si deve prevedere un set di tubi polvere 
per colori chiari e per colori scuri. 

Unità di preparazione polvere 
Nell'unità di preparazione polvere, la polvere riciclata e la polvere fresca 
vengono preparate per il trasporto alle pistole. 

Il contenitore polvere, dal quale vengono alimentate le pistole, è fissato 
sulla tavola vibrante del centro polvere. Una fluidificazione supplementa-
re locale permette il trasporto della polvere. 

Dispositivo di trasporto polvere 
Questo termine collettivo include gli iniettori con i tubi pescanti, i tubi pol-
vere e la regolazione del livello polvere con fluidificazione. 

Il completo dispositivo di trasporto polvere è fissato a un cilindro lineare 
pneumatico. 

Sistema di ventilazione 
Il sistema di ventilazione permette la pulizia automatica, rispettivamente il 
soffiaggio dei tubi d'aspirazione, degli iniettori, dei tubi polvere e delle pi-
stole. 

Gli ugelli di soffiaggio sono posizionati al di sotto della tavola vibrante. E’ 
necessario un ugello di soffiaggio per ogni iniettore. 

La procedura di pulizia deve essere attivata manualmente al centro pol-
vere con il pulsante di pulizia. A partire da questo momento, la pulizia si 
svolge automaticamente. 



 V 11/08 

20  •  Struttura e funzionamento Centro polvere PZ con Touch Panel 

Modo operativo di pulizia 
La cabina viene fermata con l'unità di controllo della cabina, il modo ope-
rativo di pulizia viene avviato e le porte della cabina vengono chiuse. Il 
contenitore polvere viene tolto dal centro polvere. 

Ora si può attivare la funzione di pulizia del centro polvere. Il dispositivo 
di trasporto polvere si muove verso il basso fino alla posizione di pulizia. 
Si attivano i ugelli di lavaggio e i tubi d'aspirazione, gli iniettori, i tubi pol-
vere e le pistole vengono spurgati con aria compressa. 

Durante il processo di pulizia, il dispositivo di trasporto polvere viene puli-
to all'esterno manualmente con una pistola ad aria compressa. 

Informazioni specifiche relative ai comandi accennati in questo manuale 
si trovano nel rispettivo manuale d'uso dell'unità di controllo dell'impianto. 

Svuotare il carrello della polvere di scarto 

 
Carrello della polvere di scarto 

Il carrello della polvere di scarto è fissato sotto il centro polvere e viene 
svuotato secondo i seguenti punti: 

1. Alzare la maniglia e tirarla verso l'esterno 

2. Fissare la maniglia nella tacca posteriore 

3. Svuotare il carrello della polvere di scarto 

4. Rimettere il carrello vuoto sotto il centro polvere 

5. Alzare la maniglia e spingerla verso l'interno 

6. Fissare la maniglia nella tacca anteriore 

Nota: 
Il carrello della polvere di scarto deve essere fissato saldamente 
sotto il centro polvere, di modo che non possa essere impropria-
mente aspirata dell'aria! 
La corsa per il fissaggio del carrello viene regolata ad entrambi i lati 
della maniglia. 
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Carrello della polvere di scarto - regolazione corsa alla maniglia 

Nota: 
Il minimo fabbisogno di spazio per svuotare il carrello della polvere 
di scarto è di 1000 mm. Il minimo fabbisogno di spazio per togliere il 
carrello della polvere di scarto è di 1500 mm! 

Funzionamento durante la verniciatura 
Principalmente sono possibili due modi operativi con il dispositivo di tra-
sporto polvere, l'uso con o senza alimentazione di polvere fresca. 

Senza alimentazione di polvere fresca 
Il funzionamento multicolore normalmente lavora senza alimentazione di 
polvere fresca automatica. 

In questo modo di utilizzo, il dispositivo di trasporto polvere segue co-
stantemente il consumo di polvere nel contenitore polvere. L'altezza del 
livello da fluidificare viene regolata con il sensore di livello. 

Se il dispositivo di trasporto polvere arriva al livello più basso, viene e-
messo un segnale di mancanza di polvere. Il contenitore polvere usato 
deve essere sostituito con uno nuovo. La verniciatura può essere avviata 
di nuovo. 

Se si usa un contenitore fluidificato di polvere, al suono del segnale di 
mancanza di polvere si deve versare un nuovo sacco di polvere nel con-
tenitore. Premendo il pulsante Riempire polvere, il dispositivo di traspor-
to polvere si alza al livello polvere superiore nel contenitore polvere. In 
questo caso, il rivestimento non viene interrotto. 

Con alimentazione di polvere fresca 
Se si lavora con una alimentazione di polvere fresca automatica, p.e. con 
un colore principale ed alimentazione polvere da un Big Bag, il dispositi-
vo di trasporto polvere non segue il livello nel contenitore polvere. 

In questo caso l'alimentazione polvere viene attivata tramite il sensore di 
livello. Appena il sensore di livello non è più coperto dalla polvere, l'ali-
mentazione polvere viene attivata e nuova polvere viene portata al con-
tenitore. 

In entrambi modi di applicazione, una costante portata di polvere alle pi-
stole è garantita, perché l'immersione dei tubi d'aspirazione nella polvere 
viene tenuta costante. 
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Dati tecnici 

Centro polvere PZ con Touch Panel 

Dati elettrici del centro polvere 
Centro polvere PZ con Touch Panel  
Alimentazione 3x400 V 
Frequenza 50/60 Hz 
Potenza assorbita 3,5 kW 
Tipologia protezione IP54 

Dati elettrici del Touch Panel 
Centro polvere PZ con Touch Panel  

Tensione nominale 24 VDC SELV 
bassa tensione di sicurezza 

Tolleranza +/- 10% 
Protezione contro le inversioni di polarità sì 

Protezione sì 
(fusibile interno) 

Separazione di potenziale no 
Potenza assorbita mass. 34 W 

Dati pneumatici 
Centro polvere PZ con Touch Panel  
Pressione d'ingresso min. 6 bar / mass. 10 bar 
Consumo aria compressa nel funzionamento 25 Nm³/h 
Consumo aria compressa nel modo di pulizia 150 Nm³/h 
Contenuto vapore d'acqua nell'aria compressa mass. 1,3 g/m³ 
Contenuto olio nell'aria compressa mass. 0,1 mg/kg 
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Dimensioni 
Centro polvere PZ con Touch Panel  
Ingombro in pianta (larghezza x profondità) 1330 mm x 1790 mm 
Altezza 2370 mm 

Peso a partire da 740 kg, 
secondo la versione 

Unità di aspirazione 
Centro polvere PZ con Touch Panel  
Volume d'aria ca. 3000 Nm³/h 

Trasporto polvere 
Centro polvere PZ con Touch Panel  
Efficienza di trasporto 150 kg/h 
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Istruzioni di montaggio 

Installazione e montaggio 

Istruzioni di montaggio 
Per il montaggio del Centro polvere PZ si devono rispettare i seguenti 
punti: 

- Il centro polvere poggia su 4 piedi di livellamento 

- La tavola vibrante deve essere posizionata perfettamente in 
piano 

- Per evitare spostamenti accidentali del centro polvere duran-
te il lavoro, è necessario che i piedi di livellamento vengano 
fissati al suolo 

- Il centro polvere deve essere collegato a terra in conformità 
alle norme locali 

- Per evitare dannose correnti d'aria, occorre tenere una di-
stanza libera (C) di circa 1 m sopra la zona superiore di e-
spulsione aria 

 

 
Centro polvere PZ - distanza libera per espulsione aria 
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Collegamenti tubi 
Nel posare i tubi della polvere si deve far attenzione che i raggi di curva-
tura siano i più ampi possibili (almeno 300 mm). Ciò riduce la perdita di 
pressione nei tubi e previene l'usura ed i depositi nel tubo polvere. 

Una posa accurata dei tubi ottimizza la visibilità, aumenta la sicurezza di 
funzionamento e facilita la ricerca degli errori in caso di guasti tecnici. 

Nota: 
Tutti gli interventi ed i lavori di installazione devono essere compiuti 
nel rispetto dei regolamenti di sicurezza locali! 

Preparazione per la messa in funzione 
Prima della messa in funzione del centro polvere si deve far attenzione al 
fatto che esso viene fornito preimpostato, esso può tuttavia essere modi-
ficato dal cliente secondo le specifiche dell'impianto. 

Nota: 
Tutti i valori che vengono modificati, devono essere imperativamen-
te indicati nelle tabelle dei parametri! 

Controllare i collegamenti di cavi e tubi 
Tutte le connessioni di cavi e di tubi devono essere controllate che siano 
state regolarmente posate ed allacciate agli elementi di collegamento. 

Collegamento elettrico e schermature 
Tutte le utenze CAN Bus devono essere cablate secondo lo schema elet-
trico allegato. 

Attenzione: 
L'unità di controllo deve essere collegata al circuito elettrico d'arre-
sto d'emergenza, di modo che in caso di un eventuale arresto d'e-
mergenza sarà interrotta la corrente! 

- L'installazione ed il montaggio degli apparecchi elettrici deve 
essere eseguita esclusivamente da parte di un elettricista 
specializzato! 

- Per un funzionamento senza interferenze con elevati tassi di 
trasmissione dati occorre una messa a terra impeccabile. La 
condizione per ciò è un potenziale di terra uniforme! 

- Per il cablaggio devono essere esclusivamente utilizzati con-
duttori schermati. La schermatura del cavo viene messa a 
terra su entrambi i lati e su di una vasta superficie! 

Nota: 
La schermatura del cavo deve essere generalmente messa a terra 
su entrambe le estremità quando ciò sia possibile, altrimenti po-
trebbero insorgere interferenze! In caso contrario, l'affidabilità del-
l'impianto e lo svolgimento di un normale ciclo potrebbero essere 
pregiudicati! 
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Indirizzamento/ripartizione d'indirizzamento 
La comunicazione tra le diverse utenze avviene attraverso una rete di 
comunicazione CAN bus; di conseguenza ciascun componente deve es-
sere identificato in modo univoco da un indirizzo d'utente (Node-ID). 

 

Dispositivo Indirizzo 
decimale 

Indirizzo 
esadecimale Nota 

Pistole 1-64 1-40 Ultimo Opti con terminale bus 
Assi 65-80 41-50 nel display 1-16 
Centro polvere/FixCleaner 82 52 Unità di controllo Gematic/Touch Panel 
Nodo cabina 84 54 WAGO I/O decentrale passivo 
Nodo barriera fotocellule 85 55 WAGO I/O decentrale passivo 
Unità di valvole per OptiAir 1-12 86 56 Unità di valvole Festo CPV10-GE-C02-8 
Unità di valvole per OptiAir 13-24 87 57 Unità di valvole Festo CPV10-GE-C02-8 
Unità di valvole per OptiAir 25-36 88 58 Unità di valvole Festo CPV10-GE-C02-8 
I/O per centro polvere/FixCleaner 89 59 WAGO I/O decentrale passivo 
I/O per FixCleaner, simulatore 90 5A WAGO I/O decentrale passivo 
Unità di valvole per FixCleaner 91 58 Unità di valvole Festo CPV 
Encoder 96 60 Indirizzo fisso con terminale bus 
Pannello Gematic CR03 97 61 Pannello Gematic 
Pannello centro polvere 98 62 Pannello Gematic 
Barriera fotocellule CEDES 
(Master) 100 64 Indirizzo Master 

Barriera fotocellule CEDES (Slave) 116 74 Indirizzo Slave 

Messa a terra del centro polvere 
Il centro polvere deve essere connesso a terra conformemente alle nor-
me di sicurezza generali locali. La messa a terra del centro polvere deve 
essere controllata regolarmente. 

Regolazione del rilevatore ottico 
Un rilevatore riscontra la presenza del contenitore polvere sulla tavola vi-
brante. Esso deve essere regolato seguendo la procedura seguente: 

Regolazione del punto di attivazione 
1. Orientare il rilevatore ottico verso l'oggetto e pulire il vetrino 

dell'ottica 

2. Regolare la sensibilità con il potenziometro in modo di avere 
l’attivazione in un punto intermedio tra l'oggetto e lo sfondo 
(oppure tra oggetto chiaro e oggetto scuro) 

Attenzione: 
La distanza di rilevamento dipende dalla natura e dal colore della 
superficie da rilevare! 

Un LED lampeggiante indica che il sensore non è operativo. In questo 
caso o il sensore non è correttamente allineato all'oggetto, o il vetrino 
dell'ottica è sporco, o l'oggetto non riflette abbastanza luce. 
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Il vetrino dell'ottica deve essere pulito regolarmente e con cautela! 

Regolazione del finecorsa sul cilindro di solle-
vamento 
Sul cilindro di sollevamento sono posizionati 4 interruttori di prossimità, 
dall'alto in basso, per le seguenti funzioni: 

 
Centro polvere PZ - finecorsa sul cilindro di sollevamento 

 

A Posizione di alimentazione polvere automatica (sensore in posi-
zione di riempimento, polvere fresca in posizione di lavoro) 

B Posizione più bassa (sensore di livello in posizione bassa, mi-
nimo livello d'aspirazione) 

C Posizione di pulizia per lavaggio esterno dei tubi d'aspirazione 

D Posizione di pulizia per lavaggio interno dei tubi d'aspirazione, 
iniettori e tubi polvere 

 

A
 
 

B
 

C
 

D
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Regolazione degli interruttori di prossimità 
Gli interruttori di prossimità vengono regolati come segue: 

1. Montare l'interruttore di prossimità per la posizione di lavoro 
A con alimentazione automatica di polvere a 330 mm dal 
blocco di testa superiore del cilindro 

2. Montare l'interruttore di prossimità per la posizione di lavoro 
B a 440 mm dal blocco di testa superiore del cilindro 

3. Montare l'interruttore di prossimità per la posizione di lavag-
gio C a 550 mm dal blocco di testa superiore del cilindro 

4. Montare l'interruttore di prossimità per la posizione di lavag-
gio D a 600 mm dal blocco di testa superiore del cilindro 

5. Far salire il cilindro a fine corsa superiore 

6. Muovere il cilindro in posizione di lavoro dell'alimentazione 
polvere automatica 

7. Controllare che la distanza tra il tubo d'aspirazione e il piatto 
di fluidificazione, oppure il fondo del contenitore polvere sia 
di ca. 100-300 mm 
Questa impostazione può essere modificata sulla base di 
specifiche esigenze del cliente. Maggiore distanza dal fondo 
comporta maggior quantità di polvere necessaria all'impianto 
- ma nel contempo comporta maggior sicurezza di continuità 
nel corso di brevi interruzioni dell'alimentazione polvere 

8. Spostare il cilindro alla posizione di lavaggio dei tubi d'aspi-
razione. 
Controllare che la distanza tra tubo d'aspirazione e ugello sia 
di ca. 20-30 mm. 
Con questa distanza si permette il soffiaggio esterno dei tubi 
d'aspirazione e la stessa può essere variata secondo specifi-
che esigenze del cliente 

9. Spostare il cilindro in posizione di lavaggio interno 

10. Controllare che il finecorsa D sia attivato (il cilindro deve ri-
sultare bloccato) 

Sistema d'aspirazione/differenziale di pressione 
Il sistema d'aspirazione nel centro polvere (ventilatore e cartucce filtranti) 
evitano la fuoriuscita di polvere dal centro polvere. Il differenziale di pres-
sione è la differenza di pressione dell'aria tra le cartucce filtranti/ventila-
tore (lato di aspirazione) e l'ambiente laboratorio (lato di soffiaggio). Que-
sta differenza di pressione segnala la resistenza delle cartucce filtranti 
(stato generale/inquinamento) e viene regolata col manometro nel centro 
polvere (impostazione di fabbrica 1,5 kPa). 

Regolare il volume d'aspirazione 
Il volume d'aspirazione può essere regolato mediante l'apposita serranda 
prevista all'uscita del ventilatore. Per impostare la giusta portata d'aria 
l'apertura deve essere, alla messa in servizio, di 80 mm (con una fre-
quenza di 50 Hz) o di 70 mm (con una frequenza di 60 Hz). 

Nota: 
Se l'apertura viene scelta troppo grande, ciò può provocare un inta-
samento anticipato o un danneggio delle cartucce filtranti! 
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Touch Panel 

Pannello di comando 
Il comando ed il controllo del centro polvere viene eseguito sul pannello 
tattile (Touch screen) di controllo/comando. 

Il pannello di comando/controllo serve a gestire i comandi di funzione ne-
cessari per un funzionamento regolare del centro polvere. Anche i para-
metri funzionali vengono gestiti tramite il pannello di comando. Essi sono 
già inseriti in fabbrica e possono venire modificati solo dopo aver consul-
tato il servizio assistenza ITW Gema. 

 
Pannello di comando 
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Informazioni 

 
Nessuna attivazione - cabina non pronta 

 
Attivazione OK - la cabina è pronta 

Il segnale perviene dall'unità di controllo della cabina tramite CAN bus, 
oppure in caso di una cabina di terzi, tramite l'ingresso digitale. 

 

 
La tensione di controllo è spenta 

 
La tensione di controllo è accesa 

Funzioni dei pulsanti 
Attenzione: 
I pulsanti del campo d'immissione devono essere premuti solo con 
la punta delle dita ed in nessun caso con unghie o con oggetti rigi-
di! 

Pulsanti di funzionamento 

 
Avviare il centro polvere per la verniciatura 

Il pulsante è attivo solo se la cabina è pronta 

Per questa funzione non è necessario il log-in 

 
Pulizia per cambio di colore 

Il pulsante è attivo solo se la cabina è pronta 

Per questa funzione non è necessario il log-in 
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Log-in per modificare i parametri, cambiare la configurazione oppure 
cambiare la lingua 

 
Configurazione 

Parametri 

Cambiamento lingua 

 

 
L'attivazione del pulsante help mostra il numero di telefono del centro di 
servizio ITW Gema. 

Attenzione: 
I parametri funzionali sono impostati in fabbrica e non devono esse-
re modificati dal cliente! 
Se i parametri dovessero essere adattati, si potrà procedere esclu-
sivamente con il consenso del Centro di servizio ITW Gema! 

 





 V 11/08  

Centro polvere PZ con Touch Panel Modi operativi  •  35 

Modi operativi 

Aspetti generali 
L'unità di controllo con Touch Panel permette i seguenti modi operativi: 

- Verniciatura 

- Pulizia 

- Servizio/set-up/parametraggio 

Questi modi operativi vengono trattati in dettaglio nei capitoli seguenti. 

Il pannello di comando dell'unità di controllo con Touch Panel è stato 
concepito per mezzo di pittogrammi in modo tale che solo i parametri ne-
cessari verranno visualizzati affinché l'utente possa rapidamente giunge-
re ad una soluzione. 

In generale, dopo l'avvio o il ravvio, l'unità di controllo non si trova in al-
cun modo operativo. Le modalità operative vengono selezionate sul pan-
nello. 
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Verniciatura 

Prima di avviare il centro polvere 
Prima di avviare il centro polvere è necessario osservare i seguenti punti: 

- Rispettare le avvertenze di sicurezza 

- Controllare ed eventualmente ripristinare la messa a terra del 
centro polvere, della cabina e degli altri componenti dell'im-
pianto 

- Controllare l'alimentazione d'aria compressa 

Messa in funzione del centro polvere 
Attenzione: 
I pulsanti del campo d'immissione devono essere premuti solo con 
la punta delle dita ed in nessun caso con unghie o con oggetti rigi-
di! 

La messa in servizio avviene nelle tappe seguenti: 

1. Avviare la cabina (vedi anche il manuale d'uso della cabina) - 
deve apparire il segnale Cabina pronta 

2. Ruotare l'interruttore principale del centro polvere 
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3. Inserire la tensione di controllo nel centro polvere con l'interrutto-
re a chiave: 

- L'interruttore a chiave ritorna alla posizione iniziale 

- L'illuminazione interna si accende 

- Il ventilatore si accende 

- Sul display appare la maschera principale 

 
 

4. Attendere l'attivazione della cabina 

 
 

5. Posizionare il contenitore polvere sulla tavola vibrante 

6. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

- La fluidificazione si avvia 
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Il simbolo del centro polvere appare solo se ciò è stato preimpo-
stato nel menù Configuration. 

7. Il pulsante  chiude la videata Verniciatura e ri-
manda alla maschera principale 

8. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

I simboli del trasporto a tappi e del vibratore appaiono solo se ciò 
è stato preimpostato nel menù Configuration. 

- Gli iniettori si abbassano 

- Il controllo del livello si avvia 

- La tavola vibrante si avvia 
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- La setacciatrice si avvia 

9. Controllare la fluidificazione nel contenitore polvere 

- La polvere deve "bollire" leggermente (regolabile con il rego-
latore di pressione alla parte posteriore del centro polvere) 

Avviare il centro polvere dopo un arresto d'emergenza 
1. Avviare la cabina (vedi anche il manuale d'uso della cabina) - 

deve apparire il segnale Cabina pronta 

2. Ruotare l'interruttore principale del centro polvere 

3. Inserire la tensione di controllo nel centro polvere con l'interrutto-
re a chiave: 

- L'interruttore a chiave ritorna in posizione iniziale 

- L'illuminazione interna si accende 

- Il ventilatore si avvia 

- Sul display appare la maschera principale 

 
 

4. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 
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- La fluidificazione si avvia 

5. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

- Gli iniettori si abbassano e il controllo del livello viene attivato 

- La tavola vibrante si avvia, la setacciatrice si avvia 

6. Controllare la fluidificazione nel contenitore polvere 

- La polvere deve "bollire" leggermente (regolabile con il rego-
latore di pressione alla parte posteriore del centro polvere) 
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Spegnere il centro polvere 
Per la messa fuori servizio si deve procedere come segue: 

1. Controllare se la verniciatura degli oggetti è terminato 

2. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

- Gli iniettori si spostano verso l'alto 

- Il controllo del livello si spegne 

- La tavola vibrante si spegne 

3. Spegnere il centro polvere con l'interruttore a chiave 

- L'illuminazione interna si spegne 

- Il ventilatore si spegne 

4. Ruotare l'interruttore principale su 0 

Cambio del contenitore polvere durante il rivestimento 
Per effettuare il cambio del contenitore polvere durante il rivestimento, 
seguire i seguenti passi: 

1. Controllare se è possibile interrompere il rivestimento 

2. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 
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- Gli iniettori si spostano verso l'alto 

- Il controllo del livello si spegne 

- La tavola vibrante si spegne 

3. Cambiare il contenitore sulla tavola vibrante 

4. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

- Gli iniettori si abbassano e il controllo del livello si attiva 

- La tavola vibrante si avvia 
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Funzionamento con alimentazione polvere automatica 
1. Avviare la cabina (vedi anche il manuale d'uso della cabina) - 

deve apparire il segnale Cabina pronta 

2. Ruotare l'interruttore principale del centro polvere 
Sul display appare la maschera seguente: 

3. Inserire la tensione di controllo nel centro polvere con l'interrutto-
re a chiave: 

- L'interruttore a chiave ritorna in posizione iniziale 

- L'illuminazione interna si accende 

- Il ventilatore si avvia 

- Sul display appare la maschera principale 

 
 

4. Posizionare il contenitore polvere sulla tavola vibrante 

5. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 



 V 11/08  

Centro polvere PZ con Touch Panel Verniciatura  •  45 

 

- Gli iniettori si spostano in alto (in posizione di partenza) 

6. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

- Gli iniettori scendono nel contenitore (fino alla posizione di 
lavoro) 

- Il dosaggio della polvere si avvia 

- La tavola vibrante si avvia 

- La fluidificazione si avvia 

7. Controllare la fluidificazione nel contenitore polvere 

- La polvere deve "bollire" leggermente (regolabile con il rego-
latore di pressione alla parte posteriore del centro polvere) 

In caso di problema dell'alimentazione polvere auto-
matica 

Nel caso in cui entro il tempo prefissato non vi sia alimentazione di polve-
re o vi sia una alimentazione in un quantitativo insufficiente, si accende il 
lampeggiante e sul display compare la scritta Mancanza polvere fresca 

1. Premere il pulsante  
Tacita l'errore ed attiva nuovamente l'alimentazione polvere 

2. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 
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- Gli iniettori si portano al livello effettivo della polvere 

- La verniciatura avviene senza alimentazione polvere auto-
matica 

- Il contenitore polvere viene svuotato 

 

Quando l'alimentazione polvere è nuovamente pronta per il funzionamen-
to, può essere attivata secondo i seguenti passi: 

1. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

- Gli iniettori si spostano verso l'alto (in posizione di lavoro) 

- Il controllo del livello si spegne 

- L'alimentazione polvere si avvia 

A questo punto la verniciatura con polvere fresca funziona di nuovo. 
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Pulizia 

Aspetti generali 

La pulizia viene avviata col pulsante . 

Nel modo operativo Pulizia possono essere attivate automaticamente 
varie procedure di pulizia: 

-  Pulizia delle pistole, iniettori e 
 tubi polvere 

 

-  Pulizia del trasporto a tappi 

 

-  Pulizia delle cartucce filtranti 

 

Il trasporto a tappi può essere fermato con il pulsante  du-
rante la pulizia. 
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Pulizia delle pistole 

La pulizia delle pistole viene avviata con il pulsante  

Attenzione: 
Prima di iniziare la pulizia delle pistole, esse devono essere messe 
in posizione di pulizia (vedi il manuale d'uso degli assi e della cabi-
na)! 

1. Premere il pulsante  nel display principale 
Il display passa alla maschera Pulizia 

2. Premere il pulsante  
La seguente sequenza automatica viene attivata: 

- Gli iniettori si muovono verso il basso fino alla posizione di 
pulizia 

- Si attivano i ugelli di lavaggio e i tubi d'aspirazione, gli inietto-
ri, i tubi polvere e le pistole vengono spurgati all'interno 

- Gli iniettori si fermano sulla posizione di pulizia 

3. Premere nuovamente il pulsante  per ripetere la 
procedura 

- Durante questa procedura si può pulire esternamente, sof-
fiando aria compressa, i tubi d'aspirazione, gli iniettori, il so-
stegno ecc. 

4. Premere il pulsante  
La maschera principale appare sul display 
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Pulizia del tubo di recupero polvere 
La pulizia del tubo di recupero polvere viene avviata col pulsante 

 

1. Premere il pulsante  nel display principale 
Il display passa alla maschera Pulizia 

2. Premere il pulsante  per fermare il trasporto a tappi 

Il pulsante si presenta come segue  

3. Aprire il cono del ciclone 

4. Girare lentamente il setaccio e pulirlo al contempo per mezzo 
della pistola ad aria 

Attenzione: 
Per evitare danni al setaccio durante il lavaggio al controcorrente 
del tubo di trasporto, evitare che la setacciatrice venga completa-
mente girata durante il processo di pulizia! 

5. Collegare il tubo di recupero polvere all'attacco sul soffitto del 
centro polvere 

6. Premere il pulsante  

- Il tubo di trasporto viene spurgato per mezzo di impulsi per 
un tempo definito 

- Premere nuovamente  se si desidera di ripete-
re questa procedura! 

7. Girare lentamente il cono inferiore del ciclone e pulirlo al con-
tempo con la pistola ad aria 

8. Pulire l'interno del ciclone dall'alto verso il basso soffiando aria 
compressa con l'apposito tubo/lancia e pulire con particolare 
cautela il tubo interno del ciclone 

9. Riconnettere la setacciatrice ed il cono inferiore al ciclone 

10. Premere il pulsante  
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11. Mettere il contenitore polvere con il colore desiderato sulla tavola 
vibrante 

12. Ricollegare il tubo di recupero polvere 

13. Mettere in funzione il centro polvere (vedi capitolo "Messa in fun-
zione") 

Pulizia delle cartucce filtranti 
Le cartucce filtranti possono essere pulite ciclicamente durante il funzio-
namento. La procedura di pulizia deve essere attivata manualmente con 
l’interruttore. I tempi del ciclo di pulizia sono impostati in fabbrica. 

Nota: 
Si raccomanda di pulire le cartucce filtranti almeno una volta alla 
settimana o più spesso, in caso di forti accumuli di polvere. 
Ma non di più di 1-2 volte per turno! 

La pulizia delle cartucce può essere effettuata solo durante il funziona-
mento del centro polvere secondo i seguenti passi: 

1. Controllare se è possibile interrompere la verniciatura 

2. Se sì, premere il pulsante  
La maschera principale appare sul display 

 
 

- Gli iniettori si spostano verso l'alto 

- Il controllo del livello si spegne 

- La tavola vibrante si spegne 

 

3. Premere il pulsante  
Il display passa alla maschera Pulizia 
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4. Premere il pulsante  
Le cartucce filtranti vengono pulite (secondo il parametro impo-
stato) una dopo l'altra o più volte (Attenzione, forte rumore del 
getto d'aria compressa!) 

In caso di necessità si può ripetere la pulizia più volte. 

Attenzione: 
I tempi di pulizia sono impostati in fabbrica! 
Nel caso in cui, dopo un breve periodo di lavoro, le cartucce filtranti 
debbano essere pulite perché il differenziale di pressione è troppo 
alto (e compare quindi il messaggio di allarme "M9 Pulire i filtri"), si 
consiglia di contattarsi con il servizio assistenza della ITW Gema! 

Il valore, al di sopra del quale compare il messaggio di allarme, dipende 
dal tipo di impianto. I corrispondenti parametri vengono impostati durante 
il montaggio dal personale di servizio ITW Gema. 

5. Premere il pulsante  
La maschera principale appare sul display 

 

6. Premere il pulsante  

- Gli iniettori si abbassano 

- Il controllo del livello si avvia 

- La tavola vibrante si avvia 

- La fluidificazione si avvia 

Adesso l'unità di controllo è pronta per la verniciatura. 
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Cambio colore 

Aspetti generali 
In questo capitolo si descrive la procedura per un cambio colore in un 
impianto automatico. Se il centro polvere venisse utilizzato in un ambien-
te diverso, è possibile che alcuni dei punti sottostanti non siano applicabi-
li e potranno essere tralasciati. 

La condizione per effettuare un rapido ed efficiente cambio colore è che 
sia effettuata da 2 persone, di modo che alcuni di questi passi possano 
essere svolti contemporaneamente. Il cambio di colore può iniziare 
quando gli ultimi oggetti verniciati sono usciti dalla cabina. In caso di fun-
zionamento automatico, la verniciatura viene fermato automaticamente. 

Cambio di colore - procedura 
 

Tappa di lavoro Azione 

1 Chiudere le porte della cabina e della verniciatura manuale - questo evita la fuoriuscita 
di polvere durante il soffiaggio all'esterno ed all'interno delle pistole 

 

2 Commutare la cabina al modo operativo di pulizia  
3 Traslare il reciprocatore e gli assi XT sulle posizioni di pulizia  

4 Passare alla maschera principale 

 

5 Selezionare il modo operativo di pulizia 

 
6 Eliminare la polvere accumulata nell'unità d'aspirazione  
7 Rimuovere il contenitore polvere dal tavolo vibrante  
8 Pulire l'esterno dell'unità d'aspirazione con la pistola ad aria  
9 Agganciare il tubo di recupero al contenitore  

10 Pulire le cartucce filtranti, se necessario 
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Tappa di lavoro Azione 

11 Traslare l'unità d'aspirazione in posizione di pulizia, pulizia interna delle pistole 

 
12 Aprire il ciclone  

13 Fermare il trasporto a tappi 

 
14 Sganciare il tubo di recupero dal contenitore, inserirlo per la pulizia e pulire  
15 Agganciare il tubo di recupero alla connessione di lavaggio  
16 Pulire con aria compressa l'interno del cono inferiore del ciclone  

17 In caso di cambi di colore estremi, pulire con aria compressa la parte esterna del tubo 
pescante del ciclone! 

Utilizzare la 
lancia di puli-
zia del tubo 
pescante! 

18 Chiudere il ciclone 
Far attenzione 
alla guarnizio-

ne! 
19 Pulire il setaccio e controllarlo  

20 Inserire il setaccio 
Far attenzione 
alla guarnizio-

ne! 
21 Traslare l'unità d'aspirazione verso l'alto, pulizia fine, controllo visuale  
22 Pulire l'interno del centro polvere con aria compressa  
23 Controllare che l'unità d'aspirazione non presenti depositi di polvere  
24 Inserire il contenitore polvere  
25 Attivare il modo di rivestimento, traslare l'unità d'aspirazione verso il basso  
26 Agganciare il tubo di recupero dopo 2-3 minuti sulla setacciatrice  

 Svuotare il cassetto degli scarti una volta per turno 
Far attenzione 
alla guarnizio-

ne! 

 Controllare l'usura delle pistole una volta alla settimana 
Sostituire le 

pistole usura-
te! 
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Servizio / set-up / parametraggio 

Aspetti generali 
Nel modo operativo di Servizio possono essere immessi tutti i parametri 
preimpostati necessari per il funzionamento. Sono a disposizione i se-
guenti sottomenu: 

 

 

I parametri di sistema dell'impianto possono esse-
re editati e consultati 

 

Può essere selezionata la lingua 

 

Si possono consultare gli ingressi e selezionare le 
uscite 

 

Nota: 
La programmazione dei parametri e dei programmi si effettua per 
mezzo del pannello di comando. Durante il parametraggio la ventila-
zione viene spenta e il controllo del centro polvere rimane disattiva-
to. Dopo aver terminato il modo operativo di servizio si dovrà even-
tualmente effettuare un riavvio! 

Parametraggio 
 

Attenzione: 
I parametri sono preimpostati in fabbrica e non devono essere cam-
biati dal cliente! 
Se i parametri dovessero essere adattati, si potrà procedere esclu-
sivamente con il consenso del Centro di servizio ITW Gema! 
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Valori dei parametri 
I seguenti valori sono valori base impostati in fabbrica. Essi vengono in-
seriti ed adattati dal personale tecnico alla messa in funzione dell'impian-
to. 
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Cambiare la lingua 
Per procedere con le impostazioni del pannello di comando, l'impianto 
deve essere in funzione. Per far ciò, eseguire la seguente procedura: 

1. Avviare la cabina (vedi anche il manuale d'uso della cabina) - 
deve apparire il segnale Cabina pronta 

2. Ruotare l'interruttore principale del centro polvere 

3. Inserire la tensione di controllo nel centro polvere con l'interrutto-
re a chiave: 

- L'interruttore a chiave ritorna in posizione iniziale 

- L'illuminazione interna si accende 

- Il ventilatore si avvia 

- Sul display appare la maschera principale 

 
 

4. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 



 V 11/08 

60  •  Servizio / set-up / parametraggio Centro polvere PZ con Touch Panel 

 

5. Premere il pulsante  
Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

6. Log-in con User = gema, password = 3138 
Viene visualizzata la seguente maschera: 
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7. Premere il pulsante User e selezionare la bandiera desiderata 

 
 

8. Sul display appare la maschera seguente: 

 
 

9. Premendo il pulsante , viene visualizzata la ma-
schera precedente 
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Messaggi 

Messaggi di guasto 
In caso di guasti al centro polvere viene visualizzato sul display un mes-
saggio di guasto scritto in rosso. Le cause dei guasti devono essere ri-
mosse completamente prima di poter proseguire (vedi anche le istruzione 
per la ricerca dei guasti). 

Se il guasto è stato corretto, il display ritorna alla maschera iniziale. 

 
No. Messaggio Attivazione 

1 Cabina non pronta Questo messaggio compare se il parametro Stand alone 
= FALSE e il segnale Cabina pronta = FALSE 

2 Difetto al cilindro o al sensore di livello 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Verniciatura avviata 
Se il sensore di livello rileva polvere, il cilindro si alza. Se 
entro 5 sec. il sensore non smette di rilevare polvere, 
compare questo messaggio di errore 
Nota: 
Questo guasto viene indicato con il messaggio no. 8 
Ulteriori motivi: 
Il sensore in posizione bassa è difettoso o sporco, il sen-
sore di livello è difettoso o a troppa polvere attaccata 

3 Avviare la tensione di controllo  

4 Protezione vibratore disattivata 

Se il vibratore è avviato, viene controllato se la protezione 
del motore è stata attivata 
Controllare il motore (surriscaldamento, caratteristiche di 
funzionamento, tensione etc.) 
Controllare la regolazione della protezione motore 
Controllare la protezione motore 

5 Protezione motore ventilatore attivata 

Se il ventilatore è avviato, viene controllato se la prote-
zione del motore è stata attivata 
Controllare il motore (surriscaldamento, caratteristiche di 
funzionamento, tensione etc.) 
Controllare se la girante è sporca 
Controllare la regolazione della protezione motore 
Controllare la protezione motore 

6 Protezione vibratore setaccio Se il setaccio è avviato, viene controllato se la protezione 
del motore è stata attivata 
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No. Messaggio Attivazione 

7 Basso livello di polvere 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Verniciatura avviata 
Il livello di polvere scende e il cilindro si abbassa 
Se il cilindro arriva alla posizione finale inferiore senza 
rilevare polvere, compare questo messaggio 
Se il cilindro è ancora alla posizione finale, compare que-
sto messaggio di errore 
Nota: 
Questo guasto viene indicato con il messaggio no. 1! 

8 Mancanza polvere fresca 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Sistema alimentazione polvere è attivato 
Se scende il livello della polvere, viene richiesta polvere 
fresca. Se il sensore non rileva il livello della polvere en-
tro 100 sec., compare questo messaggio 

9 Posizione di riempimento non rilevata 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Sistema alimentazione polvere è attivato 
Il cilindro si abbassa finché non raggiunge la posizione di 
riempio. 
Se non viene rilevata la polvere dopo il Timeout di 5 sec., 
appare questo messaggio 

10 Posizione di soffiaggio esterno non rileva-
ta 

Modo operativo Pulizia è attivo 
La pulizia dell'iniettore, del tubo polvere e delle pistole è 
attivata 
Il cilindro si abbassa. 
Se la posizione di soffiaggio esterno non viene raggiunta 
entro 5 sec., compare questo messaggio di errore 

11 Posizione di pulizia non rilevata 

Modo operativo Pulizia è attivo 
La pulizia dell'iniettore, del tubo polvere e delle pistole è 
attivata 
Se viene raggiunta la posizione di soffiaggio esterno, ma 
la posizione di pulizia non viene raggiunta entro 5 sec., 
compare questo messaggio di errore 

12 Pressione differenziale è raggiunta 

Se la tensione di controllo è avviata e la pressione diffe-
renziale è raggiunta, compare questo messaggio di errore 
Nota: 
Questo guasto viene indicato con il messaggio no. 9! 

13 Comunicazione del ICS difettosa Controllare il cavo CAN bus del ICS 

14 Barriera di fotocellule interrotta Controllare l'ingresso PLC 1.05 secondo lo schema elet-
trico 

15 Arresto d'emergenza centro polvere Controllare il pulsante di arresto d'emergenza del centro 
polvere 

16 Arresto d'emergenza esterno Controllare il pulsante di arresto d'emergenza esterno 

17 Mancanza polvere 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Rivestimento avviato 
Il cilindro si abbassa fino a che rileva polvere. 
Se non viene rilevata la polvere dopo il Timeout di 5 sec., 
appare questo messaggio 
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Messaggi d'avvertimento 
Messaggi d'avvertimento in verde sono indicazioni per gli utenti. In caso 
di messaggi d'avvertimento, questi verranno visualizzati sul display. L'av-
vertimento dovrà essere confermato. La maschera visualizzata per ultima 
riappare sul display. 

 
No. Messaggio Attivazione 

1 Aggiungere polvere 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Verniciatura avviata 
Il livello di polvere si consuma e il cilindro si abbassa. Se 
il cilindro arriva alla posizione finale inferiore senza rileva-
re polvere, compare questo messaggio 
Nota: 
Questo messaggio viene indicato con il numero di errore 
1! 

2 Togliere il contenitore polvere 

Modo operativo Pulizia è attivo 
La pulizia dell'iniettore, del tubo polvere e delle pistole è 
attivata 
Se il contenitore polvere è ancora inserito, compare que-
sto messaggio di errore 

3 Inserire il contenitore polvere 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Verniciatura avviata 
Se non viene inserito il contenitore polvere, compare 
questo messaggio di errore 

4 Sensore di livello si sta regolando  

5 Avviare l'alimentazione polvere 

Modo operativo Verniciatura è attivo 
Sistema alimentazione polvere è attivato 
Se scende il livello della polvere, viene richiesta polvere 
fresca. Se il sensore non rileva il livello della polvere en-
tro 100 sec., un messaggio di guasto viene attivato 

6 Pulire le cartucce 

Se la tensione di controllo è avviata e la pressione diffe-
renziale è raggiunta, compare questo messaggio di errore 
Nota: 
Questo messaggio viene indicato con il numero di errore 
9! 

7 Nessuna attivazione per lavaggio tubo del 
iniettore Gli assi X non sono in posizione di pulizia interna 
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Manutenzione 

Giornalmente in caso d'interruzioni di lavoro ed alla fi-
ne di un turno 

- Fare una pulizia grossolana della cabina 

- Pulire (vedi capitolo "Pulizia") 

- Pulire a secco il sensore di presenza del contenitore sulla ta-
vola vibrante 

- Controllare lo stato di usura degli ugelli delle pistole (vedi le 
istruzioni delle pistole) 

- Controllare il cannotto interno dell'iniettore con il calibro ITW 
Gema per vedere se c'è usura o intasamenti 

Controlli settimanali 
- Controllare, attraverso l'apertura di espulsione aria, che non 

ci siano accumuli di polvere nella camera di ventilazione 
(questo significherebbe che le cartucce filtranti sono difettose 
oppure montate male) 

- Pulire completamente il centro polvere (solo a secco) 

- Controllare il filtro dell’olio 
(se è presente dell'olio, controllare il sistema di pulizia dell'a-
ria compressa) 

Controlli semestrali 
- Staccare i tubetti dai manometri e pressostati e soffiare con 

aria compressa dagli strumenti verso i punti di misura 

Attenzione: 
La direzione di soffiaggio deve essere assolutamente rispettata! 
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Sostituzione delle cartucce filtranti 
Le cartucce filtranti devono essere sostituite, quando: 

- Si deposita polvere nel vano del ventilatore, nonostante le 
cartucce siano montate correttamente 

- Si presenta frequentemente il messaggio di errore Pulire le 
cartucce filtranti 

 

Prima di sostituire le cartucce filtranti, eseguire una pulizia del filtro: 

1. Mettere in funzione il centro polvere 

2. Pulire ripetutamente le cartucce filtranti 

3. Mettere fuori servizio il centro polvere 

4. Togliere il pannello di separazione al lato dell'unità di aspirazione 

5. Allentare i 3 dadi di fissaggio della cartuccia (1) senza svitarle 
completamente 

6. Girare leggermente la cartuccia filtrante e sganciarla dalle viti di 
fissaggio (2) 

7. Girare il tubo Venturi (3) e smontarlo dalla cartuccia filtrante (4) 

 

 
Sostituzione delle cartucce filtranti 

8. Allentare i distanziali spingendo la molla di bloccaggio e tirarli 
fuori dalla cartuccia filtrante 

9. Pulire accuratamente tutti i pezzi, specialmente le superfici di 
battuta e i filetti sull'attacco della cartuccia 

10. Montare i distanziali e il tubo Venturi su una cartuccia nuova 

11. Agganciare la cartuccia filtrante alle viti di fissaggio e girarla fino 
al blocco 

12. Avvitare uniformemente le viti di fissaggio, in modo tale che la 
guarnizione sia schiacciata uniformemente e la cartuccia stia in 
posizione verticale 

13. Rimontare il pannello di separazione 
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Sostituzione del filtro sul cassone del ventilatore 
I filtro deve essere sostituito, quando: 

- L'inquinamento è molto forte e non è più sufficiente pulirlo 
con aria compressa 

- Il filtro è incollato con resti di polvere 

- Il filtro non lascia passare l'aria sufficientemente 

Dopo avere svitato la rete di protezione, questa può essere aperta, si può 
cambiare il filtro e la rete può quindi essere riposizionata e fissata con le 
viti. 

Attenzione: 
Nel caso in cui si rinvenga della polvere all'interno del cassone del 
ventilatore, bisogna cercare da dove può essere entrata questa pol-
vere! 
Il controllo in particolare delle cartucce filtranti è molto importante! 

Sostituzione della valvola a membrana del serbatoio 
dell'aria compressa 

Attenzione: 
Prima di eseguire qualsiasi operazione alla valvola a membrana, bi-
sogna controllare con assoluta certezza che il serbatoio dell'aria 
compressa sia vuoto! 

Le valvole a membrana sono fissate sui tubi di lavaggio del serbatoio del-
l'aria compressa. Si deve procedere nei seguenti passi: 

1. Svuotare il serbatoio d'aria compressa: 
Interrompere l'alimentazione d'aria compressa del centro polvere 

2. Smontare le cartucce filtranti secondo il capitolo "Sostituzione 
delle cartucce filtranti" 

3. Controllare che il manometro sulla valvola di riduzione pressione 
del lavaggio filtro indichi 0 bar 

4. Smontare la valvola a membrana svitando le viti di fissaggio 

5. Staccare il tubo della valvola a membrana 

6. Montare la nuova valvola a membrana seguendo i passi prece-
denti in ordine inverso 

Attenzione: 
Lo scarico della valvola a membrana deve essere montato vertical-
mente, rivolto verso il basso, al centro della cartuccia filtrante! 

 

Viti (4 pezzi) 

Coperchio valvola 
Serbatoio 
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Ricerca guasti 

Aspetti generali 
 

Attenzione: 
Errori devono essere rimediati soltanto da personale qualificato! 

Nel caso d'arresto d'emergenza oppure ci sia un problema al motore del 
ventilatore, tutto l'impianto viene disattivato. 

Con ogni messaggio di guasto si illumina al contempo la lampada d'al-
larme. Il messaggio di guasto può essere confermato col pulsante ACK. 

Rimedio guasti 
 
Problema/errore/guasto Procedure/rimedio 
Il ventilatore non si accende o si spe-
gne 

Controllare il procedimento di avvio, 
vedi capitolo "Messa in funzione del 
centro polvere" 
Controllare il relé di protezione del 
motore 
Controllare la temperatura del motore 
di ventilazione 
Controllare se il ventilatore è sporco 

Aspirazione scarsa Controllare la direzione di rotazione 
del ventilatore 
La pressione di pulizia è troppo bas-
sa, regolarla almeno a 2,5 bar 
Le cartucce filtranti sono intasate, pu-
lirle secondo il capitolo "Sostituzione 
delle cartucce filtranti" 
Il filtro sul cassone del ventilatore è 
intasato, vedi capitolo "Sostituzione 
del filtro sul cassone del ventilatore" 
Controllare l'apertura di soffiaggio del 
ventilatore, vedi capitolo "Regolare il 
volume d'aspirazione" 

Polvere nel cassone del ventilatore o 
polvere sfugge dall'apertura di sof-
fiaggio 

Le cartucce filtranti sono difettose op-
pure montate male, vedi capitolo "So-
stituzione delle cartucce filtranti" 
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Problema/errore/guasto Procedure/rimedio 
La pulizia dei filtri non funziona o non 
è sufficiente 

Controllare la pressione di pulizia 
Pessima qualità dell'aria compressa 
(contiene olio o acqua) 
Controllare la pressione di controllo 
della valvola a membrana 
Controllare la valvola a membrana 
secondo il capitolo "Sostituzione della 
valvola a membrana del serbatoio 
d'aria compressa" 
Controllare lo scarico della valvola a 
membrana (verticale, rivolto verso il 
basso) 

La pulizia dei filtri non si disattiva Controllare la pressione di controllo 
della valvola a membrana 
Sostituire la valvola a membrana se-
condo il capitolo "Sostituzione della 
valvola a membrana del serbatoio 
d'aria compressa" 

Aria sfugge dalla valvola di sicurezza 
del serbatoio d'aria compressa (rumo-
re di fuoriuscita d'aria) 

Controllare la pressione al regolatore 
di pressione del lavaggio del filtro 

 

Attenzione: 
Per motivi di sicurezza, non si devono eseguire lavori di riparazione 
e di regolazione alla valvola di sicurezza! 
Prima di eseguire lavori di manutenzione alle valvole a membrana si 
deve svuotare il serbatoio d'aria compressa! 
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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 Centro polvere PZ con Touch Panel 

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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Centro polvere PZ1 - completo 
1 Pannello (vedi lista delle parti di ricambio "Touch Panel") 

2 Cavo di sicurezza - L=550 mm 373 940

3 Contenitore zona operativa 379 999

4 Unità di aspirazione 1 - completa 391 336

 Unità di aspirazione 2 - completa 386 278

 Unità di aspirazione 3 - completa 391 964

5 Sostegno cilindro - completo 380 652

6 Piastra di collegamento - 16x, completa, VZ01 382 264

 Piastra di collegamento - 32x, completa, VZ01 382 272

7 Pannello Plexiglas - tipo 100 374 202

8 Connettore tubo 375 551

9 Sostegno tubo doppio - completo 372 790

10 Porta iniettori - completo (vedi lista delle parti di ricambio "Porta iniettori") 

11 Tavola vibrante - completa (vedi lista delle parti di ricambio "Tavola vibrante") 

12 Blocco di soffiaggio 373 079

13 Supporto del blocco 379 913

14 Ugello di gomma 379 921

15 Sostegno per ugello 379 930

16 Gruppo pneumatico - 1.0, trasporto a tappi, VZ01/AL1 1SF 373 206

 Gruppo pneumatico - 1.0, trasporto a tappi, VZ01/AL1 2SF 374 580

 Gruppo pneumatico - 1.01, trasporto a tappi, VZ01/AL2 387 754

 Gruppo pneumatico - 1.02, trasporto a tappi, VZ01/AL2 387 762

17 Tubo distributore 1.0 - completo 379 158

18 Batteria valvole O 18-F - completa 393 908

19 Tubo distributore 2.0 - completo (vedi lista delle parti di ricambio "Tubo distributore") 

20 Piastra di collegamento 386 340

22 Cavo di messa a terra - APS1 366 650

23 Perno filettato - M6x50 mm, ottone 301 159

24 Lampada - tipo 100-2-5, completa 351 725

25 Lamiera forata - 2sp 382 434

 Lamiera forata - 4sp 384 216

 Lamiera forata - 6sp 384 232
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Centro polvere PZ1 - completo 
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Centro polvere PZ1 - completo, parte 1 
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Centro polvere PZ1 - completo (cont.) 
26 Deflettore 382 442

27 Pannello di chiusura 384 224

28 Raccordo 386 359

29 Sostegno sensore 389 234

30 Tubo distributore 2.1 - completo (vedi lista delle parti di ricambio "Tubo distributore") 

31 Pistola ad aria - completa 389 510

32 Gancio per pistola ad aria 393 320

33 Barra di fissaggio 393 894

41 Vite esagonale - M12x20 mm, galv. 248 576

42 Vite esagonale d'arresto - M8x25 mm, galv. 244 465

43 Vite esagonale d'arresto - M8x20 mm, galv. 244 422

44 Vite esagonale - M8x10 mm, galv. 213 900

45 Vite esagonale d'arresto - M6x16 mm, galv. 244 503

46 Vite esagonale - M12x20 mm, galv. 213 802

49 Perno di acciaio A - M10x90 mm 245 216

50 Vite esagonale - M6x50 mm, galv. 213 870

51 Vite esagonale d'arresto - M6x12 mm, galv. 244 406

52 Vite esagonale - M6x60 mm, galv. 213 888

56 Dado esagonale - M12, galv. 215 597

57 Dado esagonale antisvitamento - M8, galv. 244 449

58 Dado esagonale antisvitamento - M6, galv. 244 430

59 Dado esagonale - M6, ottone 200 417

62 Dado zigrinato - M6, ottone 200 433

66 Rondella - Ø 8,4/17x1,6 mm, galv. 215 813

67 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, galv. 216 020

68 Rondella - Ø 6,4/16x1,6 mm, galv. 215 805

69 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, ottone 200 476

71 Rondella - Ø 36/48x0,3 mm 200 760

72 Rondella - M6 R 205 117

73 Rondella dentata - tipo A, M6 R 200 450

80 Unità R/F - 0-10 bar 240 133

81 Regolatore di pressione - 0,5-6 bar 264 342

82 Manometro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

83 Manometro - Ø 50 mm, 1/4"a, 0-6 bar 260 517

84 Tappo - Ø 8 mm 238 023
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Centro polvere PZ1 - completo (cont.) 
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Centro polvere PZ1 - completo, parte 2 
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Centro polvere PZ1 - completo (cont.) 
85 Raccordo doppio - 1"a-1/2"a, galv. 259 225

86 Gomito - 1"i-1"i, galv. 259 454

90 Fluidificatore 237 264

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

94 Adattatore - 1"i-1"i, galv. 260 274

95 Manicotto di connessione - 1/4"i, Ø 8 mm 233 390

96 Manicotto di connessione - 1/4"i, Ø 6 mm 233 404

97 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/4"a 231 932

100 Raccordo doppio - 1"a-1"a, galv. 258 733

101 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 6 mm 203 033

102 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 8 mm 224 359

105 Raccordo a Y - 1/4"a, Ø 8 mm 260 215

106 Collegamento tubo - Ø 19 mm, 1"a 259 250

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

109 Connessione rapida - NW5, Ø 8 mm 203 181

110 Connessione - filetto interno G1" 258 539

111 Cappellotto - 1/8"a 203 297

112 Cappellotto - 1/4"a 203 300

113 Cappellotto - 3/8"a 203 319

114 Cappellotto - 1"a 258 679

115 Fascetta di fissaggio tubo - 25-35 mm 226 335

116 Adattatore - 1/2"i-1/2"i 202 622

117 Collegamento tubo - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

121 Guarnizione - Ø 36/50x2 mm 200 751

122 Antivibrante - Ø 30x20 mm, M8 260 460

123 Tappo - Tl-2-234 260 541

124 Tappo - Tl-2-222 260 576

125 Bloccaggio 262 110

126 Linguetta - Zh 26 262 153

127 Cerniera - 180°, nero 258 652

128 Piede - Ø 110 mm/M12, L=96 mm 255 610

130 Tappo - Tl-4-355 207 705

131 Tappo - Tl-2-214 263 648

132 Tappo - Tl-4-073 260 754
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Centro polvere PZ1 - completo (cont.) 
141 Lampada d'allarme 266 680

142 Controdado - G1", galv. 258 717

143 Passacavo - PG36, Ø 30-35 mm, ottone 260 550

144 Passacavo - PG13, ottone 204 919

145 Passacavo - PG11, ottone, lungo 260 240

146 Controdado - PG36, ottone 217 166

147 Controdado - PG13, ottone 229 474

148 Controdado - PG11 200 387

150 Passacavo - Tet-C, 7-10 mm 258 873

151 Controdado - PG09, ottone 204 420

152 Pulsante luminoso 265 802

153 Cavo di collegamento - 5 m, 4 pin, M12, gomito 260169

161 Profilo di protezione - 22x15 mm 104 655

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

163 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, rosso 103 500*

164 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, nero 103 152*

165 Tubo Solaflex - Ø 19/26 mm 104 213*

166 Tubo Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Indicare la lunghezza 
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Centro polvere PZ2 - completo 
1 Fune di sicurezza - L=550 mm 373 940

2 Guida 375 349

3 Guida 375 381

4 Copertura Standard - VZ02 375 306

 Pannello di chiusura con OP17 - VZ02 384 739

5 Unità di aspirazione 1 - completa 391 336

 Unità di aspirazione 2 - completa 386 278

 Unità di aspirazione 3 - completa 391 964

6 Sostegno cilindro - completo 380 652

7 Striscia di fissaggio - 16x, completa 382 264

 Striscia di fissaggio - 32x, completa 382 272

8 Involucro 382 906

9 Pannello Plexiglas - tipo 150 376 175

10 Perno 374 210

11 Carrello lineare 374 229

12 Rotella 375 357

13 Bussola 375 373

14 Guida 375 403

15 Collegamento tubo 375 551

16 Disco di gomma 376 388

17 Piastra di fissaggio 376 302

18 Disco di sostegno 376 310

19 Sostegno tubo doppio - completo 372 790

20 Telaio girevole - completo 373 877

21 Sostegno guida - 2x 376 299

22 Porta iniettori - completo (vedi lista delle parti di ricambio "Porta iniettori") 

23 Tavola vibrante - completa (vedi lista delle parti di ricambio "Tavola vibrante") 

24 Blocco di soffiaggio 373 079

25 Supporto del blocco 379 913

26 Ugello di gomma 379 921

27 Sostegno per ugello 379 930

28 Tubo distributore 1.0 - completo (vedi lista delle parti di ricambio "Tubo distributore") 

29 Batteria valvole O 18-F - completa 393 908
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Centro polvere PZ2 - completo 
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Centro polvere PZ2 - completo, parte 1 
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Centro polvere PZ2 - completo (cont.) 
30 Gruppo pneumatico - 1.0, trasporto a tappi 378 305

 Gruppo pneumatico - 1.0, trasporto a tappi, VZ02/AL2 387 770

31 Tubo distributore 2.0 - completo (vedi lista delle parti di ricambio "Tubo distributore") 

32 Porta 375 390

33 Piastra di collegamento 386 340

34 Lamiera forata - 2sp 382 434

 Lamiera forata - 4sp 384 216

 Lamiera forata - 6sp 384 232

35 Deflettore 382 442

36 Unità di fluidificazione/aspirazione 357 960

37 Sostegno 355 437

38 Pompa polvere PP02 - completa 357 910

40 Cavo di messa a terra - APS1 366 650

41 Perno filettato - M6x50 mm, ottone 301 159

42 Guida della pompa 357 855

43 Controdado 357 863

44 Tavola vibrante - completa 372 099

45 Coperchio 205 133

46 Tubo intermedio 303 267

47 Lampada - tipo 150-2-5, completa 354 945

48 Pannello di chiusura 384 224

49 Raccordo 386 359

50 Sostegno sensore 389 234

51 Tubo distributore 2.1 - completo (vedi lista delle parti di ricambio "Tubo distributore") 

52 Pistola ad aria - completa 389 510

53 Gancio per pistola ad aria 393 320

54 Barra di fissaggio 393 894

61 Vite esagonale - M12x20 mm, galv. 248 576

62 Vite esagonale - M8x45 mm, galv. 213 985

63 Vite esagonale d'arresto - M8x25 mm, galv. 244 465

64 Vite esagonale d'arresto - M8x20 mm, galv. 244 422

65 Vite esagonale - M8x10 mm, galv. 213 900

66 Vite esagonale - M6x50 mm, galv. 213 870

67 Vite esagonale d'arresto - M6x16 mm, galv. 244 503

68 Vite esagonale d'arresto - M6x12 mm, galv. 244 406
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Centro polvere PZ2 - completo (cont.) 
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Centro polvere PZ2 - completo, parte 2 
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Centro polvere PZ2 - completo (cont.) 
69 Vite esagonale - M6x10 mm, galv. 213 802

70 Vite esagonale - M6x60 mm, galv. 213 888

71 Vite Allen a testa cilindrica - M10x50 mm, galv. 260 975

76 Vite esagonale d'arresto - M8x20 mm, galv. 241 504

81 Vite esagonale - M6x35 mm, galv. 216 933

83 Vite esagonale - M3x35 mm, galv. 219 932

84 Vite esagonale - M3x12 mm, galv. 216 747

86 Perno di acciaio A - M10x90 mm 245 216

91 Dado esagonale - M12, galv. 215 597

92 Dado esagonale - M10, galv. 215 589

93 Dado esagonale antisvitamento - M8, galv. 244 449

94 Dado esagonale - M8, galv. 215 570

95 Dado esagonale antisvitamento - M6, galv. 244 430

96 Dado esagonale - M6, ottone 200 417

98 Dado esagonale - M4, galv. 205 192

99 Dado esagonale - M3, galv. 202 142

100 Dado zigrinato - M6, ottone 200 433

106 Rondella - Ø 10,5/21x2 mm, galv. 215 821

107 Rondella - Ø 8,4/17x1,6 mm, galv. 215 813

108 Rondella - Ø 6,4/16x1,6 mm, galv. 215 805

109 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, galv. 216 020

110 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, ottone 200 476

111 Rondella - Ø 4,3/9x0,8 mm, galv. 215 791

113 Regola-distanza - Ø 36/48x0,3 mm 200 760

116 Rondella - M6 R 205 117

117 Rondella - M3 R 201 880

118 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

120 Anello di sicurezza - A-16 260 258

123 Unità R/F - 0-10 bar 240 133

124 Manometro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

125 Raccordo doppio - 1"a-1/2"a, galv. 259 225

126 Fluidificatore 237 264

127 Regolatore di pressione - 0,5-6 bar 264 342

128 Gomito - 1"i-1"i, galv. 259 454

129 Valvola di ritegno - DRV-SS 235 059
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Centro polvere PZ2 - completo (cont.) 
130 Valvola di ritegno 258 750

131 Manometro - Ø 50 mm, 1/4"a, 0-6 bar 260 517

132 Cilindro - Ø 50 mm, corsa=600 mm 258 784

135 Tappo - Ø 8 mm 238 023

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

137 Adattatore - 1"i-1"i, galv. 260 274

138 Manicotto di connessione - 1/4"i, Ø 8 mm 233 390

139 Manicotto di connessione - 1/4"i, Ø 6 mm 233 404

140 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/4"a 231 932

142 Adattatore - 1/2"i-1/2"i 202 622

144 Raccordo doppio - 1"a-1"a, galv. 258 733

145 Raccordo Schott - 3/8"a-3/8"a 202 975

146 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 6 mm 203 033

147 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 8 mm 224 359

148 Gomito - 1/8"a-1/8"i 237 604

151 Raccordo a Y - 1/4"a, Ø 8 mm 260 215

152 Ghiera di fissaggio - 3/8"i 203 157

153 Raccordo per tubo - Ø 8 mm 203 165

154 Collegamento tubo - Ø 19 mm, 1"a 259 250

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

157 Connessione rapida - NW5, Ø 8 mm 203 181

158 Connessione rapida - NW7,4-Ø 10 mm 239 267

159 Connessione - filetto interno G1" 258 539

160 Cappellotto - 1/8"a 203 297

161 Cappellotto - 1/4"a 203 300

162 Cappellotto - 3/8"a 203 319

163 Cappellotto - 1"a 258 679

164 Fascetta di fissaggio tubo - 15/18 mm 203 386

165 Fascetta di fissaggio tubo - 25/35 mm 226 335

166 Raccordo Schott - Ø 8/8 mm 253 880

167 Gomito - Ø 8/Ø 8 mm 238 287

168 Collegamento tubo - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

171 Guarnizione - Ø 36/50x2 mm 200 751

172 Respingente in gomma - Ø 15x8 mm, M4 234 915

173 Antivibrante - Ø 30x20 mm, M8 260 460
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Centro polvere PZ2 - completo (cont.) 
174 Tappo - Tl-2-213 206 784

175 Tappo - Tl-4-073 260 754

176 Tappo - Tl-2-234 260 541

177 Tappo - Tl-2-222 260 576

178 Parte finale - 25x25x1-2 mm 260 851

179 Bloccaggio 262 110

180 Linguetta - Zh 26 262 153

181 Cerniera - 180°, nero 258 652

182 Piede di livellamento - Ø 110 mm, M12 255 610

184 Tappo 207 705

191 Lampada d'allarme 266 680

192 Controdado - PG11 200 387

193 Controdado - PG9, ottone 204 420

195 Passacavo - PG13, ottone 204 919

196 Controdado - PG36, ottone 217 166

197 Passacavo - PG9, plastica 222 330

198 Controdado - PG13, ottone 229 474

199 Controdado - G1", galv. 258 717

200 Passacavo - PG11, ottone, lungo 260 240

201 Passacavo - PG36, Ø 30-35 mm, ottone 260 550

203 Passacavo - 7-10 mm 258 873

204 Presa flangiata - 4 pin 206 490

205 Passacavo - Ø interno 30 mm 260 614

206 Pulsante luminoso 265 802

207 Cavo di collegamento - 5 m, 4 pin, M12, gomito 260 169

211 Profilo di protezione - 22x15 mm 104 655

212 Cavo - 4x1mm² 100 579*

213 Tubo Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

214 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, nero, PA 103 152*

215 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, rosso, PUR 103 500*

216 Tubo Solaflex - Ø 19/26 mm 104 213*

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

218 Tubo Solaflex - Ø 10/16 mm 100 498*

* Indicare la lunghezza 
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Piastra di collegamento - completo 
 Piastra di collegamento - completo, grande 380 407

1 Piastra di collegamento - grande 380 385

2 Silenziatore - 1/8" 235 083

3 Valvola d'arresto 259 004

4 Valvola di sicurezza - 1/4", 6 bar 258 776

5 Manicotto di connessione - 1/4", Ø 6 mm 233 404

6 Raccordo di passaggio - 1/8"-1/4" 231 932

7 Raccordo a gomito - 1/4", Ø 8 mm 224 359

8 Raccordo a gomito - 1/4", Ø 8 mm 254 002

9 Raccordo a T - 1/4"-1/4"-1/4" 261 173

10 Guarnizione collante 100 250*

* Indicare la lunghezza 
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PZ1 Tubo distributore 2 
1 Tubo distributore 393 878

11 Regolatore di pressione - 0-10 bar 259 187

12 Manometro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

13 Valvola di ritegno - 1/2"i-1/2"i 259 160

14 Elettrovalvola - 1/2", NW11,5 / 24 VDC 259 195

15 Elettrovalvola - 3/4", NW18, 24 VDC 259 209

16 Valvola a sfera - 3/4"a-3/4"i 259 764

21 Tappo - Ø 8 mm 238 023

22 Adattatore - 1/2"i-1/2"i 202 622

23 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/4"a 231 932

24 Raccordo di passaggio - 1/2"i-1"a 252 875

25 Raccordo a vite - 1/4"a, Ø 8 mm 245 933

26 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a 243 540

27 Raccordo doppio - 3/4"a-3/4"a, divisibile 243 574

28 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a, divisibile 243 582

29 Gomito - 1/2"a-1/2"i 223 166

30 Gomito - 3/4"a-3/4"i 259 233

31 Gomito - 1/2"a-1/2"a 266 906

32 Collegamento tubo - Ø 19 mm, 3/4"a 226 343

33 Collegamento tubo - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

34 Cappellotto - 1"a 258 679

35 Cappellotto - 1/4"a 258 695

36 Cappellotto - 1/2"a 259 306

37 Cappellotto - 3/4"a 259 314

38 Fascetta di fissaggio tubo - 25-35mm 226 335

41 Tubo Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Indicare la lunghezza 
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PZ1 Tubo distributore 2 
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PZ2 Tubo distributore 2 
1 Tubo distributore 393 878

11 Regolatore di pressione - 3/8", telecomando 244 384

12 Regolatore di pressione - 0-10 bar 259 187

13 Manometro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

14 Valvola di ritegno - 1/2"i-1/2"i 259 160

15 Elettrovalvola - 1/2", NW11,5 / 24 VDC 259 195

16 Elettrovalvola - 3/4", NW18 / 24 VDC 259 209

17 Valvola a sfera Safe - 3/4"a-3/4"i 259 764

21 Tappo - Ø 8 mm 238 023

22 Adattatore - 1/2"i-1/2"i 202 622

23 Manicotto di connessione - 1/2"i-3/8"a 202 380

24 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/4"a 231 932

25 Raccordo di passaggio - 1/2"i-1"a 252 875

26 Raccordo a vite - 1/4"a, Ø 8 mm 245 933

27 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a 243 540

28 Raccordo doppio - 3/4"a-3/4"a, divisibile 243 574

29 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a, divisibile 243 582

30 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

31 Gomito - 3/8"a-3/8"i 223 158

32 Gomito - 1/2"a-1/2"i 223 166

33 Gomito - 3/4"a-3/4"i 259 233

34 Gomito - 1/2"a-1/2"a 266 906

35 Raccordo a Y - 3/8"a-3/8"i-3/8"i 254 304

36 Collegamento tubo - Ø 12 mm, 3/8"a 220 000

37 Collegamento tubo - Ø 19 mm, 3/4"a 226 343

38 Collegamento tubo - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

39 Tappo di chiusura - 1"a 258 679

40 Tappo di chiusura - 1/4"a 258 695

41 Tappo di chiusura - 1/2"a 259 306

42 Tappo di chiusura - 3/4"a 259 314

43 Fascetta di fissaggio tubo - 25-35mm 226 335

51 Tubo Solaflex - Ø 16/23 mm 102 296*

* Indicare la lunghezza 
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PZ2 Tubo distributore 2 
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PZ2 Tubo distributore 2 

 

 

 

Listino tubi "Solaflex" 
No. tubo Lunghezza* (mm) Ø (mm) No. di codice 

1 1520 23/16 102296* 
2 460 23/16 102296* 

* Indicare la lunghezza 
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PZ3 Tubo distributore 2 
1 Profilo di fissaggio 383 171

2 Tubo distributore - 2.0 377 279

3 Tubo distributore - 2.1 377 287

11 Vite esagonale - M6x50 mm, galv. 213 870

12 Dado esagonale antisvitamento - M6, galv. 244 430

13 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, galv. 216 020

20 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 8 mm 254 029

21 Regolatore di pressione - 0-10 bar 259 187

22 Manometro - 1/8"a, 0-10 bar 259 179

23 Valvola di ritegno - 1/2"i-1/2"i 259 160

24 Elettrovalvola - 1/2", NW11,5 / 24 VDC 259 195

25 Elettrovalvola - 3/4", NW18 / 24 VDC 259 209

26 Raccordo doppio - 3/4"a-3/4"a, divisibile 243 574

27 Valvola a sfera Safe - 3/4"a-3/4"i 259 764

28 Raccordo doppio - 1/2"a-1/2"a, divisibile 243 582

29 Raccordo doppio - 1"a-1/2"a, galv. 259 225

30 Gomito - 1/2"a-1/2"i 223 166

31 Gomito - 1"a-1"i, galv. 258 725

32 Gomito - 3/4"a-3/4"i 259 233

33 Gomito - 1"a-1"i-1"i, galv. 261 114

34 Collegamento tubo - 5501, Ø 19 mm, 3/4"a 226 343

35 Adattatore - 1/2"i-1/2"i 202 622

36 Cappellotto - 1/4"a 258 695

37 Collegamento tubo - Ø 16 mm, 1/2"a 259 268

38 Collegamento tubo - Ø 16 mm, 1"a 259 276

39 Fascetta di fissaggio tubo - 25-35mm 226 335

40 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/4"a 231 932

41 Tubo Solaflex - Ø 16/3,5 mm 102 296*

* Indicare la lunghezza 
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PZ3 Tubo distributore 2 
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Gruppo pneumatico PZ1 
1 Piastra di montaggio 394 955

2 Struttura di montaggio, 1 cassetto - VZ01/AL1 387 665

 Struttura di montaggio, 2 cassette - VZ01/AL1 387 673

 Struttura di montaggio, 1 cassetto - VZ01/AL2 387 703

 Struttura di montaggio, 2 cassette - VZ01/AL2 387 711

3 Piastra di fissaggio - 35-680 mm 378 666

4 Piastra di fissaggio - 35-520 mm 373 281

5 Canalina - 40/60-830 mm 373 257

6 Guida di fissaggio - VZ01 374 539

8 Sostegno valvola - completo 378 810

9 Staffa di supporto valvola 377 384

14 Silenziatore - 1/2"a 261 599

15 Silenziatore - 1/8"a 251 305

16 Gruppo valvole 261 602

17 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 6 mm 203 041

18 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 6 mm 254 061

19 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 8 mm 254 029

20 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 8 mm, alto 259 101

36 Cappellotto - 1/8"a 203 297

50 Manostato differenziale di pressione 259 110

60 Distanziale - M4, SW7x45 mm 256 501

61 Vite esagonale d'arresto - M6x16 mm, galv. 244 503

62 Vite - M5x10 mm, galv. 241 849

64 Vite - M4x16 mm, galv. 216 801

65 Rondella - Ø 4,3/9x0,8 mm, galv. 215 791

66 Distanziale (4 pezzi) 238 325

67 Vite - M5x16 mm, galv. 216 852

68 Vite Allen a testa cilindrica - M4x10 mm, galv. 216 267

69 Distanziale - M3 261 688
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Gruppo pneumatico PZ1 
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Gruppo pneumatico PZ2 
1 Piastra di montaggio 394 955

2 Struttura di montaggio, 1 cassetto - VZ02/AL2 387 720

 Struttura di montaggio, 2 cassette - VZ02/AL1 387 681

3 Piastra di fissaggio - 35-680 mm 378 666

4 Piastra di fissaggio - 35-520 mm 373 281

5 Canalina 373 257

6 Guida di fissaggio - VZ01 374 539

8 Sostegno valvola - completo 378 810

9 Staffa di supporto valvola 377 384

10 Fluidificatore 404 780

14 Silenziatore - 1/2"a 261 599

15 Silenziatore - 1/8"a 251 305

16 Gruppo valvole 263 010

17 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 6 mm 203 041

18 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 6 mm 254 061

19 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 8 mm, alto 259 101

21 Silenziatore - 1/8"a 251 305

22 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 8 mm 254 029

23 Raccordo a vite - M5a, Ø 4 mm 257 095

35 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

36 Cappellotto - 1/8"a 203 297

38 Valvola pneumatica - Vl-5/2-1/8"-P, NW4 257 125

39 Piastra di collegamento - AS, ottone, 1/8" 257 141

50 Manostato differenziale di pressione 259 110

60 Distanziale 256 501

61 Vite esagonale d'arresto - M6x16 mm, galv. 244 503

62 Vite - M5x10 mm, galv. 241 849

64 Vite - M4x16 mm, galv. 216 801

65 Rondella - Ø 4,3/9x0,8 mm, galv. 215 791

66 Distanziale (4 pezzi) 238 325

67 Vite - M5x16 mm, galv. 216 852

68 Vite Allen a testa cilindrica - KK, M5x5 mm, galv. 258 908

70 Distanziale - M3, UNC4-40 261 688

71 Vite - M4x16 mm, galv. 216 801

72 Vite Allen a testa cilindrica - M4x10 mm, galv. 216 267
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Gruppo pneumatico PZ2 
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Vano di aspirazione 
1 Pannello di chiusura 373 133

2 Serbatoio d'aria compressa 380 377

3 Piastra di collegamento - completa, grande 380 407

4 Involucro 391 298

5 Profilo di sostegno 375 209

7 Pannello di manutenzione 391 832

11 Corpo filtro - L=920 mm 390 259

12 Carrello dei residui - completo 395 773

13 Regolatore 373 419

14 Sostegno posteriore 374 377

15 Sostegno anteriore 374 385

16 Cornice a cambio rapido - 400x600 mm 320 633

17 Pannello filtrante - 405x605x23 mm 320 650

21 Vite esagonale - M8x40 mm, galv. 213 977

23 Vite esagonale - M8x16 mm, galv. 213 926

24 Vite esagonale d'arresto - M8x12 mm, galv. 248 550

25 Vite esagonale d'arresto - M6x16 mm, galv. 244 503

26 Golfare - M12, galv. 260 568

31 Dado esagonale antisvitamento - M8, galv. 244 449

32 Galletto - M8, galv. 215 678

33 Dado - M8/20x20x4 mm 242 659

36 Rondella - Ø 9/35x2,5 mm, galv. 241 490

37 Rondella - Ø 8,4/17x1,6 mm, galv. 215 813

38 Rondella elastica - M8 R 215 953

41 Valvola a membrana - DN20, 3/4"i-1/8"i 259 985

51 Raccordo a gomito - 1/4"a, Ø 8 mm 224 359

52 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

61 Ventilatore - 3 kW 259 756

62 Antivibrante - Ø 30x20 mm, M8 260 460

64 Cartuccia filtrante - JP32, Ø 325x1000 mm 258 830

65 Venturi - Ø 325 mm 258 857

66 Respingente in gomma - Ø 20x15 mm, M6 211 770

67 Tappo - Tl-2-214 263 648

68 Tappo - Tl-2-212 252 204

69 Passacavo - PG11, ottone, lungo 260 240
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Vano di aspirazione 
70 Controdado - PG11 200 387

81 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, nero 103 152*

82 Profilo PUR - 30x20x2000 mm 257 770

83 Guarnizione adesiva - 9x2 mm 100 250*

* Indicare la lunghezza 
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Unità iniettori 
1 Sostegno iniettore - 9P, destra 392 502

 Sostegno iniettore - 9P, sinistra 392 510

 Sostegno iniettore - 18P 392 529

 Sostegno iniettore - 22P 392 537

 Sostegno iniettore - 27P, destra 392 545

 Sostegno iniettore - 27P, sinistra 392 553

2 Sensore di livello - completo (vedi lista delle parti di ricambio del sensore di livello) 373 192

3 Raccordo a T fluidificante 373 150

4 Sostegno - 9P 392 588

5 Sostegno - 4P 392 570

6 Tubo di fluidificazione - L=282 mm 373 109

7 Barra di trazione - L=306 mm 373 052

8 Tubo di sostegno - G1/8", X329 387 320

9 Tubo di sostegno - G1/8", X402 387 290

10 Tubo di sostegno - G1/8", X519 387 347

11 Tubo di sostegno - G1/8", X592 387 339

12 Tubo di aspirazione - L=450 mm 379 956

13 Tubo di aspirazione - L=640 mm 386 057

14 Supporto del sensore di livello 383 287

15 Morsetto 373 095

16 Manico 392 618

17 Molla 392 600

18 Profilo 392 596

19 Iniettore IG02-V - completo 391 530

20 Tubo di fluidificazione - L=127 mm 385 719

21 Barra di trazione - L=151 mm 385 697

25 Valvola di ritegno - 1/8" 259 330

26 Raccordo a croce - 1/8"i 259 560

27 Raccordo a T - 1/8"i-1/8"i-1/8"i 253 928

28 Raccordo a gomito - 1/8"a, Ø 8 mm 203 050

29 Raccordo doppio - 1/8"a-1/8"a, divisibile 253 847

30 Raccordo doppio - 1/8"a-1/8"a 259 578

31 Adattatore - 1/8"i-1/8"i 259 551

36 Vite esagonale - M6x50 mm 213 870

37 Vite esagonale antisvitamento - M6x12 mm 244 406

39 Vite - M5x20 mm 237 779
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Unità iniettori 
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Unità iniettori (cont.) 
40 Vite - M4x10 mm 214 655

42 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M5x20 mm 222 950

43 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M5x16 mm 216 356

45 Brugola Allen - M6x12 mm 259 748

47 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

49 Rondella elastica - M5 R 205 168

51 Dado esagonale antisvitamento - M6 244 430

55 O-ring - Ø 16x2 mm 231 517

58 Tappo 259 586

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

* Indicare la lunghezza 
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Carrello dei residui 
1 Carrello dei residui 395 730

2 Sostegno rotella 395 757

3 Connessione 395 765

4 Staffa 395 749

5 Rotella 395 722

6 Rotella fissa - Ø 50 mm 258 571

7 Profilo di protezione - 19x19 mm 102 261*

8 Vite - Ø 10x25 mm, M8 268 232

9 Vite - Ø 10x16 mm, M8 242 896

10 Vite esagonale d'arresto - M6x20 mm, galv. 244 414

11 Vite esagonale d'arresto - M6x12 mm, galv. 244 406

12 Dado esagonale antisvitamento - M8, galv. 244 449

14 Dado esagonale antisvitamento - M6, galv. 244 430

15 Rondella - Ø 10,5/21x2 mm, galv. 215 821

* Indicare la lunghezza 
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104  •  Elenco delle parti di ricambio Centro polvere PZ con Touch Panel 

Sostegno cilindro - completo 
 Sostegno cilindro - completo 380 652

1 Supporto cilindro 380 644

2 Piastra di fissaggio 380 750

3 Boccola di fissaggio 380 768

4 Piastra intermedia 380 660

5 Fissaggio cilindro 380 679

6 Distanziale 380 687

7 Disco di gomma 380 695

8 Carrello lineare 380 776

26 O-ring - Ø 20x3 mm 224 359

31 Cilindro 258 784

36 Raccordo a vite - 1/4", Ø 8 mm 225 479

37 Raccordo a gomito - 1/4", Ø 8 mm 224 359

38 Raccordo a gomito - 1/4", Ø 8 mm 254 002

41 Sensore di riflesso 260 150

42 Interruttore cilindro 259 438

43 Cavo di collegamento con spina ad angolo 260 169

44 Cavo di collegamento con spina ad angolo 259 420

 



 V 11/08  

Centro polvere PZ con Touch Panel Elenco delle parti di ricambio  •  105 

Sostegno cilindro - completo 
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106  •  Elenco delle parti di ricambio Centro polvere PZ con Touch Panel 

Tavola vibrante - completa 
1 Tavola vibrante 375 411

2 Piastra di serraggio 375 420

3 Fascia di gomma 375 438*

21 Vibratore 258 628

22 Tappino di chiusura 209 082

23 Antivibrante - Ø 40x40 mm, M8 223 000

24 Passacavo - PG13 204 919

31 Cavo vibratore 103 764*

* Indicare la lunghezza 

 

 

 

 

 

Messa in tensione della fascia di gomma 
 

92040

1 2

 
 

Procedura: 

1. Misurare e fare un segno a 40 mm dalla estremità della fascia e 
ad altri 920 mm dal primo segno 

2. Fissare la fascia di gomma con la piastra di serraggio alla pos. 2, 
il segno 1 deve essere sulla posizione X 

3. Tirare la fascia di gomma finché il segno 2 si trova in posizione Y 
e fissarla 

4. Tagliare il materiale sovreccedente alla pos. Z 
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Tavola vibrante - completa 
 

 

 

23

22

22

3

2

31

21

1

24

40 mm

X

YZ

 
Tavola vibrante - completa 
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108  •  Elenco delle parti di ricambio Centro polvere PZ con Touch Panel 

Unità di controllo Touch Panel 
1 Touch Panel - 5,7" 269 450

 Compact Flash card - 32 MB (non illustrata) 269 018
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Sensore di livello 
 Sensore di livello - completo 373 192

1 Supporto del sensore di livello 373 176

2 Estensione sostegno 373 184

5 Interruttore di prossimità 258 911

6 Cavo di collegamento 258 920*

7 Passacavo ad angolo - PG9 258 938

10 Brugola - M5x5 mm 258 908

12 O-ring - Ø 25x2 mm 241 733#

* Indicare la lunghezza 

# Parte di usura 
 

 

 

 

12

5

6

2

1

10

10

7

 
Sensore di livello 

 


