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Informazioni su questo manuale 

Questo manuale contiene le informazioni necessarie per usare il modulo di comando Gematic 
CR03. Vi guiderà in modo sicuro attraverso l’installazione e vi fornirà informazioni e consigli per 
operare al meglio con il vostro nuovo modulo di comando. 

Per le informazioni relative ai singoli componenti del sistema (reciprocatori, cabine, moduli di 
comando pistole, pistole etc.) fare riferimento ai rispettivi manuali. 

 

 Simbologia 

 

PERICOLO! Pericolo a causa della tensione elettrica o di parti in 

movimento. Possibili conseguenze: morte o gravi 

infortuni! 

 

 

ATTENZIONE! Errori operativi possono portare a danni o 

malfunzionamenti del modulo di comando dei 

reciprocatori. Possibili conseguenze: lievi infortuni o 

danni alle apparecchiature! 

 

 

NOTA! Informazioni e consigli utili! 
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1 Norme di sicurezza 

 

Leggere attentamente questo manuale prima di avviare od usare il 

Centro Polvere con modulo di comando Gematic. L’uso non 

corretto può provocare incidenti, malfunzionamenti o danni a 

questa o ad altre parti dell’impianto. 

 

1.1 Uso previsto 

Il Centro Polvere con modulo di comando Gematic serve per alimentare 
la polvere alle pistole di spruzzatura e per ricevere la polvere recuperata 
dalla cabina. L’avviamento (cioè l’inizio dell’uso previsto) è proibito 
finché non sia stato verificato che la macchina è installata come 
prescritto dalla direttiva macchine (EN 98/37/CE). Inoltre deve essere 
rispettata la norma EN 60204-1 (sicurezza delle macchine). 

1.2 Installazione 

L’installazione deve essere effettuata dal cliente rispettando tutte le 
norme di sicurezza locali. 

1.3 Collegamento a terra 

Il collegamento a terra della cabina e del centro polvere deve essere 
controllato ad ogni avviamento. Tale collegamento dipende dalle 
caratteristiche di ciascun impianto e deve collegare la struttura della 
cabina, il ciclone e il centro polvere. Occorre inoltre fare attenzione che 
siano efficacemente collegati a terra i pezzi da verniciare e tutti gli altri 
elementi dell’impianto. 

1.4 Conduzione dell’impianto 

Per condurre in sicurezza l’impianto, è necessario innanzitutto 
familiarizzare con le misure di sicurezza nonché con le procedure di 
lavoro e con le funzioni dei vari elementi dell’impianto. 

Per questo scopo leggere le norme di sicurezza e questo manuale 
d’uso e manutenzione, prima di avviare l’impianto. 

È necessario inoltre studiare e rispettare le indicazioni contenute nei 
manuali d’uso e manutenzione di tutti gli altri elementi dell’impianto, 
per esempio i manuali dei gruppi OptiMatic. 

Per impratichirsi nella conduzione corretta dell’impianto è essenziale 
attenersi al manuale d’uso e manutenzione fornito. Anche in seguito il 
manuale è un grosso aiuto di fronte a eventuali problemi o 
malfunzionamenti e per gli interventi di manutenzione. Per questa 
ragione il manuale d’uso e manutenzione deve essere tenuto sempre a 
portata di mano presso l’impianto. 

Qualora sorgessero comunque difficoltà il servizio di assistenza della 
ITW Gema è a disposizione per chiarimenti e consigli. 
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1.5 Controlli periodici 

I seguenti punti devono essere controllati prima di ogni accensione 
della cabina: 

 - Non ci devono essere corpi estranei nei sistemi di aspirazione 
della cabina o del Centro Polvere 

 - La setacciatrice deve essere ben chiusa e collegata al sistema di 
recupero della polvere 

 - I tubi del trasporto a tappi devono essere collegati saldamente 
 - La strumentazione di controllo è collegata al filtro finale, la porta di 

ispezione è chiusa e il contenitore di raccolta della polvere persa è 
in posizione 

1.6 Riparazioni 

- Gli interventi di riparazione devono essere effettuati solo dal 
personale qualificato e autorizzato. Riparazioni non autorizzate o 
errate possono provocare infortuni e danni all’impianto. In questi 
casi la garanzia ITW Gema non è valevole! 

 

E’ responsabilità esclusiva dell’utilizzatore il rispetto delle 

procedure operative corrette. La ITW Gema non può essere in 

nessun modo considerata responsabile per danni derivanti da 

procedure di lavoro errate! 

 

 - Prima di procedere con qualsiasi riparazione, staccare il Centro 
Polvere dalla alimentazione elettrica e pneumatica e svuotare i 
serbatoi di aria compressa (vedere le norme di sicurezza locali) 

 - Usare solo parti di ricambio originali ITW Gema. La ITW Gema non 
risponde di danni derivanti dall’uso di parti di ricambio non originali 
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2 Descrizione del funzionamento 

2.1 Campo di impiego 

Il Centro Polvere è stato concepito per potere trattare le polveri in 
modo facile e pulito e consente cambi rapidi di colore. 

Le polveri possono essere impiegate sia direttamente dai contenitori 
con cui sono fornite da commercio, che da uno speciale serbatoio 
fluidificato. 

Il Centro Polvere è un componente essenziale degli impianti a cambio 
rapido di colore; dal suo corretto utilizzo dipende fortemente la qualità 
del prodotto finito. 

Il Centro Polvere è in grado di funzionare in maniera automatica, 
quando viene integrato con un impianto a cambio rapido del colore ITW 
Gema. Inoltre può essere fornito anche come completamento di un 
impianto di verniciatura esistente. 

 

Le caratteristiche principali del Centro Polvere sono le seguenti: 

 - Possibilità di prelevare la polvere dal contenitore originale o dal 
serbatoio fluidificato 

 - Sistema di aspirazione integrato, indipendente dalla cabina 
 - Quadro elettrico e pneumatico integrato 
 - Controllo di livello mediante sonda 
 - Innalzamento/abbassamento del braccio porta iniettori e pescanti 

controllato dalla sonda di livello 
 - Pulizia automatica interna dei pescanti, iniettori, tubi polvere e 

pistole 
 - Ritorno della polvere di recupero al serbatoio (direttamente o dopo 

setacciatura integrata) 
 - Il sistema di aspirazione integrato impedisce la fuoriuscita di 

polvere sia durante la fase di lavoro che durante la fase di pulizia 

2.2 Il circuito della polvere 

Durante la fase di lavoro il contenitore in cui la polvere è fornita da 
commercio, viene appoggiato sulla tavola vibrante. Il braccio 
pneumatico, controllato dalla sonda, si abbassa introducendo nella 
polvere i pescanti e i dispositivi di fluidificazione che agitano la polvere 
nella zona circostante i pescanti. La polvere fluidificata viene aspirata 
dagli iniettori e spinta attraverso i tubi polvere fino alle pistole. La 
polvere che non si deposita sui pezzi viene aspirata dal sistema di 
ventilazione della cabina e successivamente separata dall’aria nel 
ciclone. Il trasporto a tappi riporta la polvere al Centro Polvere, dove 
può essere setacciata (opzionale) per evitare possibili inquinamenti 
prima di essere reintrodotta nel serbatoio e riutilizzata. 

Al cambio colore gli iniettori si sollevano dal contenitore della polvere. 
Questo viene posizionato a fianco degli iniettori sulla tavola vibrante e il 
tubo del trasporto a tappi viene inserito nel contenitore stesso. 
Attivando la funzione di pulizia, gli iniettori e i pescanti si portano nella 
posizione di soffiaggio esterno e successivamente scendono 
innestandosi sugli appositi ugelli per il soffiaggio interno. 
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Con una sequenza automatica i tubi polvere vengono lavati 
internamente e scaricati; al passo successivo, a piena pressione di rete, 
vengono soffiati internamente i pescanti, gli iniettori, i tubi polvere e le 
pistole. Questi elementi devono essere soffiati esternamente a mano. Il 
contenitore della polvere viene quindi chiuso e riposto per un 
successivo utilizzo. La polvere che viene ancora riportata dal sistema di 
recupero viene raccolta in un contenitore a perdita. 

Anche il tubo del trasporto a tappi viene pulito con un soffiaggio in 
controcorrente. 

Dopo questi passi di pulizia e dopo avere terminato la pulizia anche 
della cabina e del sistema di recupero della polvere, può essere 
posizionato sulla tavola vibrante un nuovo contenitore della polvere e si 
può iniziare l’applicazione del nuovo colore. Si raccomanda di 
raccogliere la polvere recuperata durante i primi minuti di lavoro in un 
contenitore separato e di trattarla come polvere di scarto. 

 

 

 

 

 1 Cabina 5 Filtro finale 
 2 Ciclone 5.2 Contenitore a perdere 
 3 Setacciatrice 8 Centro Polvere 
 4 Trasporto a tappi 9 Pistole automatiche 

5 

5.2 

2

4

1 

9 

8

3 
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3 Dati tecnici 

 

3.1 Dimensioni 

Fabbisogno di superficie  Larghezza - 1’330 mm 
Fabbisogno di superficie  Profondità - 1’790 mm 
Altezza  2’370 mm 
Peso  650 kg circa 
 

3.2 Dati elettrici 

Tensione  3 x 400 V 
Frequenza  50 / 60 Hz 
Potenza  3,5 kW 
Tipo di protezione  IP54 
 

3.3 Dati pneumatici 

Alimentazione aria compressa  6–10 bar 
Fabbisogno aria compressa  300 Nm³/h circa 
Massimo contenuto vapore d’acqua  1,3 g/m³ 
Massimo contenuto olio  0,1 mg/kg 
 

3.4 Ventilazione 

Portata  3’000 Nm³/h circa 
 

3.5 Trasporto polvere 

Portata  150 kg/h 
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4 Regolazioni / Parametri 

4.1 Parametri regolabili 

ATTENZIONE: 

I dati che vengono riportati di seguito sono valori indicativi e 

devono comunque essere verificati al momento della messa in 

marcia dell’impianto ed eventualmente adattati a specifiche 

esigenze! 

Parametro Valore di Valore di  aggiornato il, 
(Numero valvola) riferimento messa in marcia aggiornato da 

4.1.1 Parametri elettrici 

Protezione ventilatore  6,2 A 
Protezione vibratore  0,35 A 
Protezione setaccio  0,19 A 

4.1.2 Parametri pneumatici 

Soffiaggio iniziale (12.01) 2,0 bar 
Fluidificazione (10.01)  1,0 bar 
Cilindro porta iniettori su (5.03)  6,0 bar 
Cilindro porta iniettori giù (5.04)  4,0 bar 
Polmone lavaggio cartucce (6.01) 5,0 bar 
Valvole a manicotto (8.07) 3,0 bar 
Aria di trasporto (8.01/9.01) 0,3 bar 
Aria di spinta 
Trasporto polvere (8.03/9.03) 1,0 bar 

4.1.3 Parametri ventilazione 

∆P Filtro (6.03) 5 mbar 
Pulizia 15 mbar 
Portata aria 3’000 Nm3/h 
Apertura serranda 80 mm (per 60 Hz-70 Hz) 

4.1.4 Altri parametri 

Distanza sonda / pescanti 90 mm 
Intensità tavola vibrante  50% (per 60 Hz - 34 %) 
Intensità vibratore 
setacciatrice  100% 

4.1.5 Parametri fissi 

Vedere “Manutenzione / Setup / Parametri” 
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5 Istruzioni di montaggio 

Per il montaggio occorre fare attenzione ai seguenti punti: 

 - Il centro polvere è supportato da 4 piedi regolabili 
 - La tavola vibrante deve essere posizionata perfettamente in piano 
 - Per evitare spostamenti accidentali del centro polvere durante il 

lavoro, è necessario che i piedi vengano fissati al suolo 
 - Il centro polvere deve essere efficacemente collegato a terra 

rispettando le leggi e normative vigenti sul luogo di installazione 
 - Per evitare dannose correnti d’aria, occorre tenere una distanza 

libera di circa 1 m sopra la zona superiore (C) di espulsione aria 
 - Nella posa dei tubi polvere si consiglia di realizzare le curve con 

ampio raggio (se possibile non meno di 300 mm). Ciò riduce 
notevolmente le perdite di carico nonché il logorio dei tubi e i 
depositi di polvere all’interno di essi. Una corretta installazione dei 
tubi polvere semplifica il controllo, migliora la sicurezza nel lavoro 
e facilita la ricerca delle anomalie 
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6 Messa in servizio 

6.1 Preparazione alla messa in servizio 

Prima della messa in servizio del centro polvere devono essere eseguiti 
i seguenti controlli: 

Al momento della consegna il Centro Polvere è già pre-parametrizzato. 
Il cliente però può aggiornare i parametri conforme alle sue esigenze. 

Ogni valore aggiornato deve essere registrato nelle tabelle dei 

parametri! 

 

6.1.1 Verificare il corretto collegamento di tutti i cavi e tubi polvere 

Controllare che ogni cavo e tubo sia saldamente fissato al 
corrispondente collegamento. 

6.1.2 Collegamento elettrico e schermature 

Tutte le utenze CAN Bus devono essere collegate sulla base degli 
schemi elettrici allegati. 

Il modulo di comando deve essere collegato al circuito di 

alimentazione delle EMERGENZE. In caso di attivazione della 

EMERGENZA deve essere interrotta la alimentazione del modulo 

di comando. 

 

 - Il montaggio ed il collegamento di dispositivi elettrici deve essere 
effettuato esclusivamente da personale specializzato con 
esperienza elettronica 

 - Per un funzionamento sicuro e costante in presenza di grosse 
quantità di dati da trasmettere, è essenziale disporre di una 
messa a terra ottimale. Prerequisito di ciò è una linea di terra 
equipotenziale 

 - Per il collegamento elettrico devono essere utilizzati 
esclusivamente cavi schermati. La schermatura ad entrambe le 
estremità deve essere collegata a terra con grossa sezione di 
contatto 

 

Per evitare malfunzionamenti occorre che entrambe le estremità 

della schermatura siano collegate a terra. In assenza di ciò 

potranno verificarsi diminuzioni di affidabilità ed errori di 

funzionamento. 
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6.1.2.1 Indirizzi e loro distribuzione 

La comunicazione tra le diverse utenze avviene attraverso una rete di 
comunicazione CAN-Bus; di conseguenza ciascun componente deve 
essere identificato in modo univoco da un indirizzo (ID Nodo). 

Componente Canale Valore Descrizione 

OptiTronic 1 1-64 
Vedere istruzioni OptiTronic, parametro 
di sistema PL 

Encoder 0 32-35 
Vedere istruzioni modulo di comando 
reciprocatori Gematic CR03 

Assi 0 1-16 
Vedere istruzioni modulo di comando 
reciprocatori Gematic CR03 

CPU 0 81 Modulo di comando reciprocatori 
CPU 0 82 Modulo di comando Centro Polvere 

CPU 0 84 
Blocco di comunicazione per controllo 
cabina 

CPU 0 85 
Blocco di comunicazione per 
riconoscimento oggetto 

CPU 0 86 Ponte Ethernet–CAN-Bus 

Pannello Gematic 0 61 
Modulo Centro Polvere – Vedere 12.3 
“Eliminazione errori pannello” 

Pannello Gematic 0 62 Modulo di comando reciprocatori 

Canale 0 = CAN Bus sulla CPU  Canale 1 = CAN Bus sul modulo di espansione QCAN 

6.1.3 Verificare il collegamento a terra del Centro Polvere 

6.1.4 Inserimento del rilevatore di riflesso 

Un rilevatore riscontra la presenza di un contenitore polvere sulla tavola 
vibrante. Esso deve essere inserito seguendo la procedura seguente: 

6.1.4.1 Regolazione del punto di attivazione 

 1. Orientare il rilevatore di riflesso verso l’oggetto e pulire il vetrino 
dell’ottica 

2. Con il potenziometro regolare la sensibilità in modo di avere il 
contatto ad un punto intermedio tra l’oggetto e lo sfondo (oppure 
tra oggetto chiaro e oggetto scuro) 

 

La distanza di rilevamento dipende dalla natura e dal colore della 

superficie da rilevare! 

Un LED lampeggiante indica che il sensore lavora senza riserva. In 
questo caso o il sensore non é correttamente allineato all’oggetto, o il 
vetrino dell’ottica é sporco o il serbatoio non riflette abbastanza luce. 

Il vetrino dell’ottica deve essere pulito regolarmente! 
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6.1.5 Inserimento dei finecorsa sul cilindro verticale 

Sul cilindro di sollevamento sono posizionati 4 finecorsa di prossimità, 
dall’alto in basso, per le seguenti funzioni: 

 

 A Posizione per alimentazione 
automatica polvere fresca 
(sonda in posizione di 
riempimento, polvere fresca 
in posizione di lavoro) 

 B Massima profondità di fase 
spruzzatura (minimo livello 
della sonda, minimo livello 
della aspirazione dei pescanti) 

 C Posizione di soffiaggio 
esterno pescanti 

 D Posizione di soffiaggio interno 
pescanti, iniettori e tubi 
polvere 

 
 
I finecorsa vengono allineati come segue: 
 1. Montare il finecorsa per la posizione di lavoro A (alimentazione 

automatica della polvere fresca) a 330 mm dal blocco di testa 
superiore del cilindro 

 2. Montare il finecorsa per la posizione di lavoro B a 440 mm dal 
blocco di testa superiore del cilindro 

 3. Montare il finecorsa per la posizione di lavoro C a 550 mm dal 
blocco di testa superiore del cilindro 

 4. Montare il finecorsa per la posizione di lavoro D a 600 mm dal 
blocco di testa superiore del cilindro 

 5. Far salire il cilindro a fondo corsa superiore 
 6. Far scendere il cilindro alla posizione per alimentazione automatica 

polvere fresca 
 7. Controllare che la distanza tra i pescanti e il letto fluido del 

serbatoio, oppure il fondo del contenitore sia 100-300 mm 
  Questa condizione 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 della polvere fresca 

 8. Far scendere il cilindro alla posizione di soffiaggio esterno 
pescanti. Controllare che la distanza tra pescanti e ugelli sia di 20-
30 mm. 
Con questa distanza si effettua il soffiaggio esterno dei pescanti e 
può essere variata secondo specifiche esigenze del cliente 

 9. Far scendere il cilindro alla posizione di soffiaggio interno pescanti 
 10. Controllare che il finecorsa 4 sia attivato (il cilindro deve risultare 

bloccato) 
 

A 

B

C

D 
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6.1.6 Ventilazione – inserire il pressostato differenziale 

6.1.7 Regolare il volume d’aria 

Attenzione: 

Se la bocca di mandata del ventilatore è troppo aperta, può 

portare a problemi di intasamento o danneggiamento delle 

cartucce! 

Il volume d’aria può essere regolato mediante l’apposita serranda 
prevista sulla mandata del ventilatore. Per impostare la giusta portata, la 
sezione aperta deve essere, in fase iniziale, di 80 mm. 
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7 Modulo di comando 

7.1 Pannello di comando 

Il controllo del centro polvere avviene per mezzo di un apposito 
pannello di comando. 

Questo pannello consente la scelta dei vari comandi di funzione per un 
corretto funzionamento del centro polvere. Anche i valori dei vari 
parametri possono venire inseriti per mezzo del pannello di comando. I 
parametri sono già inseriti in fabbrica e possono venire modificati solo 
dopo aver consultato il servizio assistenza ITW Gema. 

 

Il pannello è costituito da uno schermo monocromatico con risoluzione 
di 240 x 64 punti. 
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7.2 Funzioni dei tasti 

 

I tasti del pannello devono essere premuti con i polpastrelli delle 

dita, mai con le unghie o con oggetti duri! 

- Tasti funzione F1 - F5 
Attivano le funzioni specifiche dei vari menù e stati operativi. Le 
funzioni che vengono attivate sono visualizzate nella parte bassa 
del display LCD 

- Tasti di selezione assi A1 – A9 
non attivi 

- Tasto SHIFT  
Serve per passare dal tastierino numerico al tastierino normale 
(parte sinistra del pannello). Ogni volta che si preme il tasto si 
passa da un tastierino all’altro. Il LED si illumina quando è attivo il 
tastierino numerico 

- Tasti di scorrimento  e  
Con questi tasti si possono scorrere i campi di immissione dati. I 
dati visualizzati possono essere modificati 

- Tasti numerici (seconda disposizione di tastiera) 
Servono per immettere valori numerici nei campi, insieme ai tasti 
segno (+ e -) ed al tasto dei decimali 

- Tasto DELETE  
Cancella il campo di immissione visualizzato 

- Tasto ENTER  
Apre la finestra di immissione dati o salva in memoria i dati 

- Tasto ESCAPE  
Chiude la finestra attiva e riapre la finestra precedente, oppure 
chiude la finestra attiva senza salvare i dati modificati 

- HILFE-Taste  
Serve per tacitare i messaggi di allarme o per mostrare gli allarmi 
attivi (visibili finché non sono stati risolti) 

 

I parametri di sistema sono regolati in fabbrica e l’utilizzatore non 

può cambiarli. I parametri possono essere modificati solo dopo 

aver consultato la ITW Gema ed essere stati autorizzati! 
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7.3 Significato dei LED 

 

LED Tasto SHIFT 
Indica lo stato del tastierino normale / numerico. Il LED è acceso 
quando è attivo il tastierino numerico, è spento quando è attivo il 
tastierino normale 

 
LED No. 1 

  24 V c.c. 
Indica che il pannello è acceso ed è collegato al PLC 

 
LED No. 2 

  Errore 
Indica una condizione di guasto. Si spegne se il guasto viene 
risolto o tacitato 

 
LED No. 3 

  Aiuto ? 
Si accende quando l’operatore richiede aiuto con il tasto AIUTO. 
Si spegne al ritorno della visualizzazione normale 

 
LED No. 4 rosso (in alto a destra) 

Indica che il Centro Polvere è pronto per operare 
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8 Modalità di funzionamento 

Con il modulo Gematic possono essere attivate le seguenti modalità di 
funzionamento: 

 - Verniciatura 
 - Pulizia 
 - Manutenzione / Set-up / Parametri 
Il modulo Gematic per semplicità utilizza una serie di icone per fornire 
all’operatore le informazioni necessarie e per guidarlo tra le diverse 
funzioni del Centro Polvere. 

All’accensione, il modulo Gematic non è in nessuna delle modalità 
operative elencate; la modalità desiderata deve essere selezionata sul 
pannello operatore. 

9 Funzionamento in verniciatura  

9.1 Prima di mettere in funzione il Centro Polvere 

Prima di mettere in funzione il Centro Polvere è necessario osservare i 
seguenti punti: 

 – Rispettare tutte le norme di sicurezza 
 – Controllare ed eventualmente ripristinare la messa a terra del 

Centro Polvere, della cabina e di tutti gli altri componenti 
dell’impianto 

 – Controllare l’alimentazione dell’aria compressa 

9.2 Messa in funzione del Centro Polvere 

Attenzione: 

I tasti del pannello di comando devono essere azionati solo con la 

punta delle dita nude e mai con le unghie o con oggetti duri! 

Per la messa in funzione procedere seguendo i seguenti passi: 

 1. Accendere la cabina (consultare le istruzioni della cabina). Appare 
il segnale “Cabina pronta” 

 2. Accendere l’interruttore principale del Centro Polvere 
 3. Dare tensione al Centro Polvere con l’interruttore a chiave 

 – L’interruttore a chiave è dotato di dispositivo a molla che lo 
riporta alla posizione iniziale 

 – Si accende l’illuminazione interna 
 – Si accende il ventilatore 
 – Il display mostra il menù principale 

CENTRO POLVERE
Scegliere funzione 
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 4. Posizionare il contenitore della polvere sulla tavola vibrante 
 5. Premere il tasto F1 ”Verniciatura” 
  Il menù corrispondente appare sul display 

 – Si avvia la fluidificazione 

 
 
 

 6. Il tasto F5  chiude il menù “Verniciatura” e ritorna al menù 
principale 

 7. Premere il tasto F1 “Avvio” 
Il menù seguente appare sul display 

 
 – Gli iniettori scendono nel 

contenitore della polvere 
 – Si aziona il controllo di livello 
 – Si avvia la tavola vibrante 
 – Si avvia il setaccio vibrante 

 8. Controllare la fluidificazione nel contenitore della polvere 
 – La polvere deve ”bollire” leggermente (la fluidificazione è 

regolabile mediante il riduttore di pressione posizionato nella 
parte superiore del Centro Polvere) 

 

Il simbolo del sistema appare solo se è 
stato allineato nel menù „Parametri“ 

Questi due simboli apparono solo se 
sono stati allineati nel menù 
„Parametri“ 
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9.3 Messa in funzione del Centro Polvere dopo un’emergenza 

 1. Accendere la cabina (consultare le istruzioni della cabina) - Appare 
il segnale “Cabina pronta” 

 2. Accendere l’interruttore principale del Centro Polvere 
 3. Dare tensione al Centro Polvere con l’interruttore a chiave: 

 – L’interruttore a chiave è dotato di dispositivo a molla che lo 
riporta alla posizione iniziale 

 – Si accende l’illuminazione interna 
 – Si accende il ventilatore 
 – Il display mostra il menù principale 

 
 4. Premere il tasto F1 ”Verniciatura” 

Il seguente menù appare sul display: 

 
 – Si avvia la fluidificazione 

 5. Premere il tasto F1 “Avvio” 
Il seguente menù appare sul display: 

 
 - Gli iniettori scendono nel contenitore della polvere 
 - Si aziona il controllo di livello 
 - Si avvia la tavola vibrante 
 - Si avvia il setaccio polvere 

CENTRO POLVERE
Scegliere funzione 



    
 

Centro Polvere PZ1 / Gematic V. 06/03 23 

 6. Controllare la fluidificazione nel contenitore della polvere 
 – La polvere deve ”bollire” leggermente (la fluidificazione è 

regolabile mediante il riduttore di pressione posizionato nella 
parte superiore del Centro Polvere) 

9.4 Spegnimento del Centro Polvere 

Per la messa fuori servizio procedere seguendo i seguenti passi: 

 1. Controllare che i pezzi da verniciare siano finiti 
 2. Premere il tasto F1 

Il seguente menù appare sul display: 

 
 – Gli iniettori si spostano verso l’alto 
 – Si disattiva il controllo di livello 
 – Si disattiva la tavola vibrante 

 3. Spegnere il Centro Polvere con l’interruttore a chiave 
 – Si spegne l’illuminazione interna 
 – Si spegne il ventilatore 

 4. Spegnere l’interruttore principale 

9.5 Cambio della scatola di polvere durante il lavoro 

Per effettuare il cambio della scatola di polvere durante la verniciatura 
seguire i seguenti passi: 

 1. Controllare se è possibile interrompere la verniciatura 
 2. Premere il tasto F1 

Il seguente menù appare sul display: 

 
 – Gli iniettori si spostano verso l’alto 
 – Si disattiva il controllo di livello 
 – Si disattiva la tavola vibrante 

 3. Mettere in posizione la nuova scatola di polvere 
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 4. Premere il tasto F1 
Il seguente menù appare sul display: 

 
 – Gli iniettori scendono nel contenitore della polvere 
 – Si aziona il controllo di livello, si avvia la tavola vibrante 

9.6 Funzionamento con alimentazione automatica della polvere fresca 

 1. Accendere la cabina (consultare le istruzioni della cabina) - Appare 
il segnale “Cabina pronta” 

 2. Accendere l’interruttore principale del Centro Polvere 
 3. Dare tensione al Centro Polvere con l’interruttore a chiave 

Il seguente menù appare sul display: 
 – L’interruttore a chiave è dotato di dispositivo a molla che lo 

riporta alla posizione iniziale 
 – Si accende l’illuminazione interna 
 – Si accende il ventilatore 
 – Il display mostra il menù principale 

 
 4. Posizionare il contenitore della polvere sulla tavola vibrante 
 5. Premere il tasto F1 ”Verniciatura” 

Il seguente menù appare sul display: 

 
 – Gli iniettori si portano in alto nella posizione di partenza 

CENTRO POLVERE
Scegliere funzione 
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 6. Premere il tasto F2 
Il menù seguente appare sul display: 

 
 – Gli iniettori scendono nel contenitore della polvere 
 – Si aziona il controllo di livello 
 – Si avvia la tavola vibrante 
 – Si avvia il setaccio vibrante 

 7. Controllare la fluidificazione nel contenitore della polvere 
 – La polvere deve ”bollire” leggermente (la fluidificazione è 

regolabile mediante il riduttore di pressione posizionato nella 
parte superiore del Centro Polvere) 

9.7 In caso di problemi di alimentazione della polvere fresca 

Nel caso in cui entro il tempo prefissato non vi sia alimentazione di 
polvere fresca o vi sia una alimentazione in un quantitativo insufficiente: 

 – Si accende il lampeggiante e compare sul display la scritta ”F5 
Mancanza polvere fresca” 

 1. Premere il tasto ? 
 2. Premere il tasto F2 

Il seguente menu appare sul display: 
 – Gli iniettori si portano al livello effettivo della polvere 
 – La verniciatura avviene senza alimentazione della polvere fresca 

 

Quando l’alimentazione della polvere fresca è nuovamente pronta per il 
funzionamento, può essere attivata seguendo i seguenti passi: 

 1. Premere il tasto F1 
 – Gli iniettori si spostano verso l’alto 
 – Si disattiva il controllo di livello 
 – Si disattiva la tavola vibrante 

  2. Premere il tasto F3 
 3. Premere il tasto F1 

 – Gli iniettori scendono nel contenitore della polvere fino alla 
posizione di lavoro 

 – Si aziona il controllo di livello 
 – Si avvia la tavola vibrante 
 – Si attiva la fluidificazione 

 

A questo punto il sistema di alimentazione della polvere fresca è 
nuovamente funzionante. 
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10 Pulizia  

Nella modalità di funzionamento “Pulizia” possono essere attivate 
automaticamente varie procedure di pulizia: 

 - Pulizia dei pescanti, degli iniettori e delle pistole  

 - Pulizia del trasporto a tappi  

 - Pulizia dei filtri  
E’ anche possibile arrestare il funzionamento del trasporto a tappi 

durante le operazioni di pulizia  

10.1 Pulizia delle pistole  

Attenzione: 

Prima di iniziare la pulizia le pistole devono essere portate nella 

posizione di pulizia. Vedere il manuale degli assi e della cabina! 

 
 1. Dal menù principale premere il tasto F3 

Il menù “Pulizia” appare sul display 

 

 2. Premere il tasto F1   
La seguente procedura si attiva: 

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

 – Si attiva il ciclo di soffiaggio interno dei pescanti, degli iniettori e 
delle pistole 

 – Gli iniettori rimangono nella posizione di pulizia 
 3. Premere nuovamente F1 per ripetere il ciclo di pulizia 

 – Durante il ciclo di pulizia l’operatore può pulire esternamente, 
soffiando aria compressa, i pescanti e gli iniettori 

 4. Premere il tasto F5 
Il menù principale appare sul display 



    
 

Centro Polvere PZ1 / Gematic V. 06/03 27 

10.2 Pulizia del trasporto a tappi  

 1. Premere il tasto F3 dal menù principale 
Il menù “Pulizia” appare sul display 

 
 2. Premere il tasto F4 per fermare il trasporto a tappi 

Il simbolo  rimane acceso sul display (fermo) 
 3. Aprire il cono inferiore del ciclone 
 4. Estrarre lentamente il setaccio e pulire con la pistole per aria 

compressa 
Attenzione: 

Per evitare di danneggiare il setaccio, 

assicurarsi che questo sia completamente 

estratto dal ciclone prima di attivare la 

pulizia del trasporto a tappi! 

 
 

 5. Collegare il tubo del recupero della polvere sull’attacco nel Centro 
Polvere 

 6. Premere il tasto F2 
 – Il tubo del trasporto a tappi viene pulito con una serie di impulsi 

di aria compressa 
 – Premere nuovamente F2 se si desidera ripetere il ciclo di pulizia 

 7. Estrarre il cono inferiore da sotto al ciclone e 
contemporaneamente pulirlo con la pistola ad aria compressa 

 8. Pulire l’interno del ciclone soffiando aria compressa con l’apposita 
lancia. Pulire con particolare cautela il tubo interno del ciclone 
(linea tratteggiata) 

 9. Rimettere in posizione il setaccio ed il cono inferiore del ciclone e 
richiudere il ciclone 

 10. Premere il tasto F5 
 11. Mettere sulla tavola vibrante la scatola o il serbatoio con il nuovo 

colore da usare 
 12. Staccare il tubo del recupero polvere dall’attacco di lavaggio 
 13. Avviare il centro polvere come descritto nel paragrafo 9.2 
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10.3 Pulizia dei filtri  

Le cartucce filtranti possono essere pulite ciclicamente durante il 
funzionamento del Centro Polvere. La procedura di pulizia deve essere 
attivata manualmente. I tempi del ciclo di pulizia sono reimpostati in 
fabbrica. 

Si raccomanda di pulire i filtri almeno una volta alla settimana o 

più spesso in caso di forti accumuli di polvere. 

Solitamente comunque non è necessario pulirli più di una o due 

volte per turno! 

La pulizia dei filtri può essere effettuata solo durante il funzionamento 
del Centro Polvere, seguendo i seguenti passi: 

 1. Controllare che si possa interrompere la verniciatura 
 2. Premere il tasto F5 

Il menù principale appare sul display 

 
 – Gli iniettori si alzano 
 – Si disattiva il controllo di livello e la tavola vibrante 

 3. Premere il tasto F3 
  Il menù “Pulizia” appare sul display 

 
 4. Premere il tasto F3 

 – Le cartucce vengono pulite una dopo l’altra (Attenzione al 
rumore del getto d’aria compressa) 

  In caso di necessità si può ripetere la pulizia più volte 
 

Attenzione: 

I tempi del ciclo di pulizia sono regolati in fabbrica. Nel caso in cui 

dopo un breve periodo di lavoro i filtri debbano essere puliti 

perché la caduta di pressione a cavallo delle cartucce è troppo alta 

(e compare quindi il messaggio di allarme ”M9 Pulire i filtri”) si 

consiglia di contattarsi con il servizio assistenza della ITW Gema. 

CENTRO POLVERE 
Scegliere funzione 
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Il valore massimo della caduta di pressione, al di sopra del quale 
compare il messaggio di allarme, dipende dal tipo di impianto e viene 
definito al momento della messa in marcia dai tecnici della ITW Gema! 

 4. Premere il tasto F5 
Il menù principale appare sul display 

 5. Premere il tasto F1 
 – Gli iniettori si muovono verso il basso 
 – Si aziona il controllo di livello 
 – Si avvia la tavola vibrante 
 – Si attiva la fluidificazione 

 6. Il Centro Polvere è pronto per operare 
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10.4 Procedura di cambio colore 

10.4.1 Introduzione 

Di seguito verrà descritto il procedimento per effettuare il cambio 
colore in un impianto automatico. Nel caso in cui il Centro Polvere sia 
installato su un impianto di un altro tipo, può succedere che alcuni dei 
passi descritti nel seguito non siano corretti oppure debbano essere 
saltati. 

Un prerequisito per l’esecuzione di un cambio colore rapido ed 
efficiente è l’impiego di due persone, in modo tale che alcune delle 
operazioni possano essere svolte contemporaneamente. Il cambio 
colore può cominciare non appena gli ultimi pezzi sono usciti dalla 
cabina. Nel caso in cui l’impianto abbia una gestione automatica, le 
apparecchiature di spruzzatura si spegneranno automaticamente. 

 

 PASSO AZIONE 

1. Chiudere tutte le porte della cabina e dei ritocchi. In questo modo si 
evita la fuoriuscita di polvere dalla cabina durante le fasi di pulizia 
interna ed esterna delle pistole 

 

2. Mettere la cabina in modalità pulizia  
3. Spostare i reciprocatori e gli assi orizzontali nella posizione di pulizia  
4. Attivare il menù principale sul Centro Polvere 

 
5. Attivare il menù “Pulizia” sul Centro Polvere  
6. Scrollare gli accumuli di polvere dai pescanti  
7. Togliere il serbatoio / scatola di polvere dalla tavola vibrante  
8. Pulire esternamente i pescanti con la pistola ad aria compressa  
9. Mettere il tubo del recupero nel contenitore della polvere  

(10.) Pulire i filtri se necessario  
 

11. Attivare la pulizia interna di pescanti, iniettori e pistole 
 

12. Aprire il ciclone  
13. Fermare il trasporto a tappi  
14. Mettere il tubo del recupero nell’attacco di pulizia e pulire  
15. Riattaccare il tubo del recupero al attacco di lavaggio  
16. Pulire e controllare l’interno del ciclone  
17. Pulire con particolare attenzione il tubo interno del ciclone. Usare la 

apposita lancia specialmente nel caso di cambi colore estremi 
Tauchrohr-

Reinigungslanze 
benutzen! 

18. Chiudere il ciclone Dichtung 
beachten! 

19. Pulire e controllare il setaccio  
20. Rimontare il setaccio ed il cono inferiore del ciclone Guarnizione! 
21. Fare alzare il braccio porta iniettori, pulire accuratamente e 

controllare  

22. Pulire l’interno del Centro Polvere con la pistola ad aria compressa  
23. Controllare che non ci siano accumuli di polvere sui pescanti  
24. Mettere in posizione il nuovo serbatoio / scatola di polvere  
25. Attivare la modalità di funzionamento “Verniciatura”  
26. Dopo qualche minuto mettere il tubo del recupero nel serbatoio di 

alimentazione 
 

xx Svuotare il serbatoio di raccolta della polvere persa una volta per 
turno Guarnizione! 

xx Controllare i componenti di usura delle pistole una volta alla 
settimana 

Sostituire i pezzi 
usurati! 

P 

U 

L 

I 

Z 

I 

A 

 

C 

A 

B 

I 

N 
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11 Manutenzione / Set-up / Parametri  

La modalità di funzionamento “Manutenzione” permette di definire i 
valori di tutti i parametri che sono necessari per operare. Sono 
disponibili i seguenti sottomenù: 

 - Parametri   controllare e cambiare i parametri 
 del sistema 

 - Info   controllare la versione del PLC 

 - Lingua   cambiare la lingua del display 

 - I/O   controllare e definire gli 
 ingressi e le uscite 

 

La configurazione dei parametri viene effettuata per mezzo del 

pannello operatore. Durante queste operazioni la ventilazione 

rimane spenta e il controllo del Centro Polvere rimane disabilitato. 

Al termine delle elaborazioni, può essere necessario riavviare il 

Centro Polvere. 
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11.1 Parametri   

 I parametri sono pre-determinati in fabbrica e non possono essere 

cambiati dall’utilizzatore. Nel caso in cui sia necessario modificare 

dei parametri, consultare un centro di assistenza della ITW Gema. 

Parametri Descrizione Valore 

Sonda di livello 
Tempo di attesa tra mancanza polvere e 
movimento del cilindro 3.0 s 

Pulizia cartucce impulso Durata dell’impulso di pulizia di una cartuccia 0.5 s 

Pulizia cartucce pausa 
Pausa tra la pulizia di due cartucce 
successive 8 s 

Tempo lavaggio tubi polvere 
Tempo totale di lavaggio dei tubi di 
alimentazione della polvere alle pistole 30 s 

Lavaggio tubi polvere impulso Durata dell’impulso di pulizia dei tubi di 
alimentazione polvere alle pistole 0.5 s 

Lavaggio tubi polvere pausa Pausa tra due impulsi successivi 1.0 s 
Trasporto a tappi – ritardo 
trasporto 

Attesa tra la chiusura della valvola a 
manicotto inferiore e l’apertura dell’aria di 
trasporto 

0.7 s 

Trasporto a tappi – tempo 
trasporto 

Tempo di apertura della valvola a manicotto 
inferiore 5.0 s 

Trasporto a tappi – pausa Tempo di chiusura contemporanea di 
entrambe le valvole a manicotto 2.0 s 

Trasporto a tappi – tempo di carica Tempo di apertura della valvola a manicotto 
superiore 7.0 s 

Pulizia recupero – durata Tempo totale del ciclo di pulizia del tubo del 
recupero della polvere 20.0 s 

Pulizia recupero – impulso Tempo di soffiaggio del tubo di recupero 
della polvere 1.0 s 

Pulizia recupero – pausa Attesa tra due impulsi di soffiaggio successivi 1.0 s 
Ritardo allarme mancanza polvere Tempo tra il momento in cui manca polvere 

nel serbatoio e l’apparire di un messaggio di 
allarme sul display 

100 s 

Tempo prosecuzione 
alimentazione polvere fresca 

Tempo per il quale il sistema continua a 
richiamare polvere fresca, dopo che la sonda 
ha segnalato che la polvere è nuovamente 
presente 

5 s 

Numero file iniettori  2 
Numero di cilindri  1 
Numero serbatoi polvere  1 
Secondo trasporto a tappi  FALSE 
Alimentazione polvere fresca  FALSE 
Tasto vibratore  FALSE 
Tasto trasporto a tappi spento  TRUE 
Centro Polvere da solo  FALSE 
Tempo di lavaggio esterno pistole  10 s 
Ritardo polvere fresca  10 s 
Ritardo cilindro ON  5 s 
Tempo svuotamento serbatoio 
Centro Polvere  15 min 

Tempo svuotamento serbatoio 
filtro 

 15 min 

Pausa svuotamento  600 min 



    
 

Centro Polvere PZ1 / Gematic V. 06/03 33 

11.2 Scelta della lingua   

Il sistema deve essere in funzione per fare questa operazione. 

1.  Accendere la cabina (consultare le istruzioni della cabina). Appare 
il segnale “Cabina pronta” 

2.  Accendere l’interruttore principale del Centro Polvere 

3.  Dare tensione al Centro Polvere con l’interruttore a chiave: 

 – L’interruttore a chiave è dotato di dispositivo a molla che lo 
riporta alla posizione iniziale 

 – Si accende l’illuminazione interna 
 – Si accende il ventilatore 
 – Il display mostra il menù principale 

 
4. Premere il tasto F5 ”Manutenzione” 

Il menù corrispondente appare sul display: 

 
5.  Premere il tasto F3 

Il menù seguente appare sul display: 

 

6.  Scegliere la lingua desiderata con i tasti F1 … F3 
 

CENTRO POLVERE 
Scegliere funzione 

D   GB    F 
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7.  Premere il tasto F4 per avere altre scelte (E, I, P, NL, CZ, S etc.) 

8.  Premere il tasto F5 per riportarsi ai menù precedente 
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12 Messaggi 

12.1 Messaggi di allarme 

In caso di malfunzionamenti o problemi al Centro Polvere appare sul 
pannello di comando un messaggio di errore. Prima di continuare a 
lavorare, eliminare la causa del messaggio di allarme (vedere anche il 
paragrafo ”Ricerca guasti”). 

Non appena il problema o malfunzionamento viene risolto, scompare 
dal pannello di comando il messaggio di errore e ricompare la 
schermata normale. 

N°. Messaggio Causa 

F1 Livello polvere basso –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
–  Quando il livello di polvere scende, il cilindro si abbassa 
Se il cilindro arriva alla posizione bassa senza che la sonda 
incontri polvere, viene attivato questo messaggio di errore 
Nota: Questo guasto è indicato con il messaggio n. 1 

F2 Mancanza polvere –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
Quando il livello di polvere scende, il cilindro si abbassa. Se non 
viene rilevata la polvere per il tempo di 5 secondi, appare questo 
messaggio 

F3 Errore sonda di livello –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
–  Il segnale di errore della sonda viene controllato prima che il 

cilindro si abbassi 
Se il segnale di errore è costante, la sonda viene regolata. 
Se il segnale lampeggia con 2Hz, compare questo messaggio di 
errore. Anche il LED rosso sulla sonda lampeggia. 
Il motivo è un corto circuito, oppure la sonda è stata regolata in 
aria 

F4 Livello polvere non rilevato –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  L’alimentazione di polvere fresca è attivata   
–  Il cilindro si abbassa finché non raggiunge la posizione di 

lavoro. Se entro 5 secondi non viene rilevata polvere compare 
questo messaggio 

F5 Mancanza polvere fresca –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  L’alimentazione di polvere fresca è attivata   
–  Se scende il livello di polvere, viene richiesta polvere fresca. 

Se la sonda non rileva polvere entro 100 secondi, compare 
questo messaggio 

F6 Posizione di soffiaggio 
esterno non rilevata 

–  La modalità di funzionamento “Pulizia” è attivata   

–  La pulizia di pescanti iniettori e pistole viene attivata    
–  Il cilindro si abbassa fino alla posizione di soffiaggio esterno. 

Se questa posizione non viene raggiunta entro 5 secondi, 
compare questo messaggio di errore 

F7 Posizione di pulizia non 
rilevata 

–  La modalità di funzionamento “Pulizia” è attivata   

–  La pulizia di pescanti iniettori e pistole viene attivata    
–  Se viene raggiunta la posizione di soffiaggio esterno, ma la 

posizione di soffiaggio interno non viene raggiunta entro 5 
secondi, compare questo messaggio di errore 

(continua) 
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Messaggi di allarme (continua) 

 

N°. Messaggio Causa 

F8 Guasto al cilindro –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
–  Se la sonda di livello rileva della polvere, il cilindro si alza. Ma 

se entro 5 secondi la sonda non smette di rilevare polvere, ciò 
significa che il cilindro è guasto e non si è mosso, oppure che 
la sonda di livello è difettosa o coperta di polvere 

Nota: Questo guasto è indicato con il messaggio n. 8 

F9 Pressione differenziale filtri 
raggiunta 

Questo messaggio compare quando la strumentazione rileva 
una eccessiva caduta di pressione a cavallo dei filtri. 
Nota: Questo guasto è indicato con il messaggio n. 9 

F10 Protezione motore 
ventilatore 

–  Controllare il motore (surriscaldamento, alimentazione, 
caratteristiche di funzionamento etc.) 

–  Controllare se la girante è sporca 
–  Controllare la protezione del motore 

F11 Protezione motore 
vibratore 

–  Controllare il motore (surriscaldamento, alimentazione, 
caratteristiche di funzionamento etc.) 

–  Controllare la protezione del motore 

F12 Protezione motore setaccio –  Controllare il motore (surriscaldamento, alimentazione, 
caratteristiche di funzionamento etc.) 

–  Controllare la protezione del motore 

F13 Errore di comunicazione  

F14 Fatal CAN error panel  
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12.2 Messaggi di avvertimento 

I messaggi di avvertimento appaiono quando il sistema rileva una 
anomalia. Tacitare il messaggio, sul pannello operatore riappare il menù 
precedente. 

 

N°. Messaggio Causa 

M1 Aggiungere polvere, tacito –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
–  Quando il livello di polvere scende, il cilindro si abbassa. Se il 

cilindro arriva alla posizione bassa senza che la sonda incontri 
polvere, compare questo messaggio. 

Nota: Questo guasto è indicato con il messaggio n. 1 

M2 Togliere serbatoio polvere –  La modalità di funzionamento “Pulizia” è attivata   

–  La pulizia di pescanti iniettori e pistole viene attivata    
–  Se il serbatoio è ancora sulla tavola vibrante, compare questo 

messaggio 
M3 Inserire serbatoio polvere –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
–  Se non viene rilevato nessun serbatoio sulla tavola vibrante 

compare questo messaggio 

M4 Regolazione sonda di livello –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
–  Se il cilindro è ancora alla posizione finale, compare questo 

messaggio 

M5 Avviare polvere fresca –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  L’alimentazione di polvere fresca è attivata   
–  Se scende il livello di polvere, viene richiesta polvere fresca. 

Se la sonda non rileva polvere entro 100 secondi, compare 
questo messaggio 

M6 Mancanza consenso pulizia 
cabina 

 

M7 Cabina non pronta –  Questo messaggio compare se il parametro “Centro Polvere 
da solo” è FALSO e il parametro “Cabina OK” è FALSO 

M8 Guasto interruttore sonda –  La modalità di funzionamento “Verniciatura” è attivata”  

–  La verniciatura viene attivata con il tasto   
–  Se la sonda rileva della polvere, il cilindro si alza. Ma se entro 

5 secondi la sonda non smette di rilevare polvere, compare 
questo messaggio 

Nota: Questo guasto è indicato con il messaggio n. 8 

M9 Pulire le cartucce filtranti –  Questo messaggio compare quando la strumentazione rileva 
una eccessiva caduta di pressione a cavallo dei filtri 

Nota: Questo guasto è indicato con il messaggio n. 9 

M10 Spegnere trasporto a tappi –  La modalità di funzionamento “Pulizia” è attivata   

–  Questo messaggio compare se viene premuto il tasto   e il 
trasporto a tappi è ancora in funzione 
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12.3 Eliminazione errori pannello 

 

Errore/Difetto Causa Rimedio 

Difetto pannello Sostituire 

Cavo CAN-Bus rotto o 
scollegato 

Collegare o sostituire 

Manca resistenza finale Aggiungerla 

Manca alimentazione 24V Controllare alimentazione 

Dopo l’accensione il 
pannello è completamente 
acceso o completamente 
spento 

Contrasto regolato male Regolare contrasto 

Cavo CAN-Bus rotto o 
scollegato 

Collegare o sostituire 

Manca resistenza finale Aggiungerla 

Il numero ID del pannello 
non è 61 

Regolare il numero ID del 
pannello 

Il Baud Rate non è 125 kBd Regolare il Baud Rate 

Dopo l’accensione sul 
display compare solo la cella 
superiore 

La CPU non è avviata Vedere “Display di stato della 
CPU” 

 

12.3.1 Numero ID, Baud Rate e contrasto del pannello 

Il pannello operatore fa parte della rete CAN Bus e gli viene assegnato 
l’indirizzo ID 61. La regolazione dell’indirizzo può avvenire manualmente 
direttamente dal pannello. 

 1. Tenere premuto il tasto A9 ed accendere il Gematic 

 2. Premere il tasto ENTER  
Il cursore si sposta da un parametro al successivo 

 3. Cambiare i valori dei parametri con le frecce  e  

Numero ID = 61 
Baud Rate = 125 kBd 
Contrasto = ca. 10-30 

 4. Spegnere il modulo di comando 
I valori impostati rimangono salvati in memoria 

 

Premendo il tasto HELP  tutti i parametri vengono riportati al 

valore di default di fabbrica 
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12.4 Display di stato della CPU 

 
I LED sul pannello frontale della CPU indicano visivamente lo stato 
operativo e gli errori. 

 

 

LED 1 verde  Tensione 24 V presente 

LED 1 verde • Comunicazione CAN Bus attiva 

LED 1 verde  PLC / Software OK 

LED 4 rosso  Errore o PLC arrestato senza salvare il programma 
in memoria 

LED 4 rosso • PLC arrestato dopo aver salvato il programma in 
memoria. Riavviare PLC. 

Definizione dei LED:  LED acceso,  LED spento, • LED lampeggiante 

 

12.4.1 Accendere il PLC quando il LED 4 (rosso) lampeggia 

 

Premendo il tasto S tutti i parametri specifici dell’impianto 

andranno persi. Il software ritorna al default di fabbrica e bisogna 

nuovamente assegnare i valori ai parametri! 

 1. Premere il tasto S - 
il LED 3 (verde) si accende 

 2. Quando il LED 3 (verde) si accende, premere di nuovo il tasto S - 
il PLC viene attivato 

CAN

X7 X8 X9

CAN SIO

CANL1+ S T A T U S

1 2 3 4
S

5

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

CANL1+ S T A T U S

1 2 3 4
S

5
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13 Manutenzione 

13.1 Ogni giorno, nelle pause e a fine turno 

 – Fare una pulizia grossolana della cabina 
 – Eseguire la pulizia in base ai punti 9.1 e 9.2 
 – Pulire i sensori di presenza del serbatoio, vicino alla tavola vibrante 
 – Controllare lo stato di usura degli ugelli delle pistole (vedere anche 

le istruzioni delle pistole) 
 – Controllare lo stato di usura e l’intasamento dei portagomma degli 

iniettori con l’aiuto del calibro ITW Gema (No. codice 362 280) 

13.2 Controlli settimanali 

 – Controllare, attraverso l’apposito portello di ispezione, che non ci 
siano accumuli di polvere nella camera del ventilatore, sopra alle 
cartucce filtranti. Se ci sono accumuli di polvere significa che le 
cartucce sono difettose oppure montate male 

 – Pulire completamente il Centro Polvere (solo a secco!) 
 – Controllare il disoleatore. Se è presente dell’olio, controllare il 

sistema di pulizia dell’aria compressa 

13.3 Controlli semestrali 

– Staccare i tubetti dai manometri e manostati e soffiare con 
aria compressa dagli strumenti verso i punti di misura 

 

La direzione di soffiaggio deve essere assolutamente rispettata! 
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13.4 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 allarme ”Pulire i filtri” 
 

Prima di effettuare la sostituzione, eseguire sempre la pulizia delle 
cartucce: 

 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 all’interno del vano del centro 

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

completamente 
 6. Girare leggermente la cartuccia e sganciarla dalle viti di fissaggio 

(2) 
 7. Girare (3) il tubo venturi e smontarlo (4) dalla cartuccia 

 
 8. Allentare i distanziali spingendo le molle di bloccaggio e tirarli fuori 

dalla cartuccia 
 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 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 nel Centro Polvere 

13.5 Sostituzione del filtro finale sul cassone del ventilatore 

I filtri finali devono essere sostituiti quando: 

 – sono molto sporchi e non è più sufficiente semplicemente soffiarli 
 – i filtri finali sono incollati con resti di polvere 
 – i filtri finali non lasciano passare l’aria sufficientemente 
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Dopo avere svitato le viti di fissaggio della rete di protezione, questa 
può essere aperta, si possono cambiare i filtri finali e la rete può quindi 
essere riposizionata e fissata con le viti. 

Nel caso in cui si rinvenga della polvere all’interno del cassone del 

ventilatore, bisogna cercare da dove può essere entrata questa 

polvere e controllare in particolare le cartucce filtranti! 

 

13.6 Sostituzione delle elettrovalvole sul serbatoio dell’aria compressa 

 

Prima di eseguire qualsiasi operazione sul serbatoio dell’aria 

compressa, bisogna controllare con assoluta certezza che questo 

sia vuoto! 

Le valvole sono posizionate sul serbatoio dell’aria compressa dell’unità 
di pulizia. Procedere nei seguenti passi: 

 1. Interrompere l’alimentazione di aria compressa al Centro Polvere 
e scaricare completamente il polmone di aria compressa 

 2. Smontare le cartucce filtranti come spiegato al punto 
“Sostituzione delle cartucce filtranti” 

 3. Controllare che il manometro sul riduttore di pressione ”Pulizia 
Filtri" indichi 0 bar 

 4. Smontare la valvola svitando le viti di fissaggio 
 5. Staccare i tubi della valvola da sostituire 
 6. Montare la nuova valvola seguendo i passi precedenti in ordine 

inverso 
 
Gli scarichi delle valvole devono essere montati verticalmente, 

rivolti verso il basso, al centro delle rispettive cartucce! 

 

 
Viti (4x)

Coperchio della valvola

Serbatoio dell’aria 

compressa 
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14 Ricerca guasti 

Usare solo personale specializzato per effettuare le riparazioni e le 

operazioni di manutenzione! 

Nel caso in cui venga azionato un pulsante di emergenza oppure ci sia 
un problema al motore del ventilatore, tutto l’impianto si ferma. 

Con ciascun guasto lampeggia la lampada di segnalazione 

Problema / Guasto Provvedimento / Riparazione 

– Il ventilatore non si accende o si spegne – Controllare il procedimento di accensione 
(vedere punto „Messa in funzione del 
Centro Polvere“) 

– Controllare la protezione del motore 
– Controllare la temperatura del motore 
– Controllare se il ventilatore è sporco 

– Aspirazione scarsa – Controllare la direzione di rotazione del 
ventilatore 

– La pressione di pulizia è troppo bassa; 
regolarla almeno su 2,5 bar 

– Le cartucce sono intasate e devono essere 
pulite. Vedere il punto “Pulizia dei filtri” 

– I filtri finali sono intasati. Vedere il punto 
“Sostituzione del filtro finale…” 

– Controllare l’apertura di soffiaggio del 
ventilatore (punto “Regolare il volume 
d’aria”) 

– Polvere nel cassone del ventilatore o 
polvere insieme all’aria espulsa dal 
ventilatore 

– Le cartucce sono difettose oppure montate 
male (vedere il punto “Sostituzione delle 
cartucce filtranti”) 

– La pulizia dei filtri non funziona o non è 
sufficiente 

– Controllare la pressione di pulizia 
– L’aria compressa contiene troppa acqua o 

olio 
– Controllare la pressione di alimentazione 

delle valvole 
– Controllare le valvole come da punto 

“Sostituzione delle elettrovalvole sul 
serbatoio…” 

– Controllare la disposizione delle valvole  
(verticali, rivolte verso il basso) 

– La pulizia dei filtri non si avvia – Controllare la pressione alimentazione delle 
valvole 

– Controllare le valvole come da punto 
“Sostituzione delle elettrovalvole sul 
serbatoio…” 

– Fuoriesce aria dalla valvola di sicurezza del 
serbatoio dell’aria compressa 

– Controllare la regolazione della pressione 
dell’aria sul riduttore di pressione ”Pulizia 
filtri” 

 
Non si possono eseguire modifiche o riparazioni sulla valvola di 

sicurezza. Prima di eseguire interventi di manutenzione sul 

serbatoio dell’aria compressa, il serbatoio stesso deve essere 

svuotato! 
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Note: 
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15 Parti di ricambio 

15.1 Ordinazione delle parti di ricambio 

Quando ordinate le parti di ricambio per la vostra apparecchiatura, siete 
pregati di fornirci le informazioni seguenti: 

 1. Tipo e numero di matricola della vostra apparecchiaura 

2. Numero di codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di 
ricambio 

Esempio: 

 1. Tipo Centro Polvere PZ 1, N. di fabbricazione: XXX XXX 

 2. N. di codice: 320 650, 2 pezzi, Pannello filtrante 

 

Quando si ordinano tubi e cavi è necessario indicare la lunghezza 
desiderata. Gli articoli che si vendono a metri hanno generalmente un 
codice che inizia con 1.. ... e sono contrassegnati 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: 

p.e. Ø 8 / 6 mm = 8 mm diametro esterno (de) / 6 mm diametro interno 
(di) 

 

Le quantità delle parti di ricambio elencate nelle pagine seguenti 

possono variare in base al tipo di centro polvere! 



 
 

46 V. 06/03 Centro Polvere PZ 1 / Gematic 

15.2 Centro Polvere - completo 

 1 Pannello di chiusura con Gematic su richiesta 
  Pannello di chiusura con OP7 373 044 
  Pannello di chiusura con OP17 375 167 
  Pannello di chiusura con GF1 375 179 
 2 Cavo di sicurezza - L = 550 mm 373 940 
 3 Involucro 379 999 
 4 Cassone di aspirazione - completo 380 393 
 5 Cilindro - completo  vedi pag. 54 
 6 Striscia di fissaggio - 32x - completo 382 272 
  Striscia di fissaggio - 16x - completo 382 264 
 7 Pannello Plexiglas - tipo 100 374 202 
 8 Passacavo 375 551 
 9 Doppio attacco tubi - completo 372 790 
 10 Porta iniettori - completo  vedi pag. 60 
 11 Tavola vibrante - completa vedi pag. 58 
 12 Blocco di soffiaggio 373 079 
 13 Supporto del blocco 379 913 
 14 Ugello di gomma 379 921 
 15 Ugello di soffiaggio 379 930 
 16 Gruppo pneumatico 1.0 (1. Trasporto a tappi)  vedi pag. 62 
 17 Tubo distributore 1.0 - completo 379 158 
 18 Tubo distributore 2.2 377 260  
 19 Gruppo pneumatico 2.0  vedi pag. 64 
 22 Cavo di messa a terra - APS 1 366 650 
 23 Perno filettato 301 159 
 24 Gruppo illuminante-tipo 100-2-5 - completo 351 725 
 49 Bullone - M10 x 90 mm 245 216 
 62 Dado zigrinato - M6 200 433 
 81 Regolatore di pressione - 0-4 bar 260 665 
 83 Manometro - 0-4 bar 260 517 
 84 Valvola-OR - 1/4" 259 217 
 90 Silenziatore - 1/8" " 235 083# 
 91 Pistola per aria compressa - 1/4" 258 210 
 92 Tubo spiralato - 1/4"-ø 8 mm-4 m 258 229 
 93 Raccordo a vite - M12 x 11 mm-ø 8 201 316 
 94 Manicotto adattatore - 1"-1" 260 274 
 95 Manicotto di connessione - 1/4"-ø 8 mm 233 390 
 96 Manicotto di connessione - 1/4"-ø 6 mm 233 404 
 97 Raccordo di passaggio - 1/8"-1/4" 231 932 
 98 Raccordo a vite - 1/4"-ø 8 mm 600 857 
 99 Raccordo - 1/8"-1/4" 259 322 
 100 Doppio raccordo - 1"-1" 258 733 
 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.2 Centro Polvere - completo 
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15.2 Centro Polvere – completo (cont.) 
 101 Raccordo a gomito - 1/8"-ø 6 mm 203 033 
 102 Raccordo a gomito - 1/4"-ø 8 mm 224 359 
 103 Raccordo di gomito - 1"-1" 258 725 
 104 Raccordo - 1/4"-ø 8 mm 254 002 
 105 Raccordo a Y - 1/4"-ø 8 mm 260 215 
 106 Attacco tubo - ø 19 mm-1" 259 250 
 107 Attacco tubo - ø 16 mm-1" 259 276 
 108 Presa - ø 5,2 mm-1/8" 200 859 
 109 Attacco rapido - ø 5,2 mm-1/8" 203 181 
 110 Raccordo - G1" 258 539 
 112 Tappo - 1/4" 203 300 
 113 Cappellotto - 3/8" 203 319 
 114 Cappellotto - 1" 258 679 
 121 Guarnizione - ø 36 x 50 x 2 mm 200 751 
 122 Antivibrante - ø 30 x 20 mm-M8 260 460 
 125 Blocco pannello 258 644 
 126 Linguetta 262 153 
 127 Cerniera - 180°-nera 258 652 
 128 Piedino di livellamento 255 610 
 129 Gancio 260 207 
 141 Segnalatore - arancione 259 411 
 144 Passacavo - PG13 204 919 
 145 Passacavo - PG11 260 240 
 149 Passacavo 258 865 
 150 Passacavo 258 873 
 161 Profilo di protezione 104 655 
 162 Tubo - ø 8 / 6 mm-nero-antistatico 103 756* 
 163 Tubo - ø 8 / 6 mm-rosso PUR 103 500* 

 164 Tubo - ø 6 / 4 mm-nero 103 144*  
 165 Tubo Solaflex - ø 26 / 19 mm 104 213* 

 166 Tubo Solaflex - ø 16 / 3,5 mm 102 296* 

 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.2 Centro Polvere – completo (cont.) 
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Blocco di soffiaggio 
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15.3 Gruppo di aspirazione 

 1 Pannello di chiusura 373 133 
 2 Rampa 374 431 
 3 Staffa 374 423 
 4 Pannello di accesso per manutenzione 376 370 
 5 Involucro 379 980 
 6 Serbatoio d'aria compressa - completo 380 377 
 7 Pannello/Piastra di collegamento - completo vedi pag. 56 
 8 Pannello di chiusura 374 407 
 9 Staffa di fermo 375 209 
 10 Piastra di collegamento 382 426 
 11 Lamiera forata 382 434 
 12 Deflettore 382 442 
 13 Serbatoio di raccolta polvere - completo vedi pag. 66 
 14 Valvola di regolazione 373 419 
 15 Staffa di supporto posteriore 374 377 
 16 Staffa di supporto anteriore 374 385 
 17 Cornice a cambio rapido - 400 x 600 mm 320 633 
 18 Pannello filtrante - 405 x 605 x 23 mm 320 650# 
 51 Valvola - DN20-3/4"-1/8" 259 985# 
 61 Raccordo doppio- 1"-1" 258 733 
 62 Raccordo a gomito - 1/4"-ø 8 mm 224 359 
 63 Raccordo a gomito - 1/8"-ø 8 mm 203 050 
 64 Accoppiamento - G1" 258 539 
 71 Ventilatore - 2.40-3 kW 259 756 
 73 Antivibrante - ø 30 x 20 mm-M8 260 460 
 74 Gancio di fissaggio 202 053 
 75 Cartuccia filtrante - ø 325 x 1000 mm 258 830# 
 76 Guida 258 849 
 77 Ugello venturi - ø 325 mm 258 857 
 78 Antivibrante - ø 20 x 15 mm-M6 211 770 
 81 Passacavo - PG11 260 240 
 91 Tubo di plastica - ø 8 / 6 mm 103 152* 

 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.3 Gruppo di aspirazione 
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15.4 Cilindro - completo 

 
  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 Porta cilindro 380 679 
 6 Distanziale 380 687 
 7 Disco di gomma 380 695 
 8 Carrello 380 776 
 26 O-Ring - ø 20 x 3 mm-Nitril 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 Gomito da avvitare - 1/4"-ø 8 mm 254 002 
 41 Sensore di riflesso 265 802 
 42 Finecorsa 259 438 
 43 Cavo di collegamento con spina ad angolo 260 169 
 44 Cavo di collegamento con spina ad angolo 259 420 
 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.4 Cilindro - completo 
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15.5 Piastra di collegamento grande - completa 

 
  Piastra di collegamento grande - completa 380 407 
 1 Piastra di collegamento grande 380 385 
 2 Silenziatore - 1/8" 235 083 
 3 Valvola di arresto 259 004 
 4 Valvola di sicurezza - 1/4"-6 bar 258 776 
 5 Adattatore - 1/4"-ø 6 mm 233 404 
 6 Adattatore - 1/8"-1/4" 231 932 
 7 Raccordo a gomito - 1/4"-ø 8 mm 224 359 
 8 Gomito da avvitare - 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 lunghezza 
# parti di usura 
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15.5 Piastra di collegamento grande - completa 
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15.6 Tavola vibrante - completa 

 
 1 Tavola vibrante 375 411 
 2 Piastra di fissaggio 375 420 
 3 Fascia di gomma 375 438 
 21 Vibratore 258 628 
 22 Tappino di chiusura 209 082 
 23 Antivibrante - ø 40 x 40 mm-M8 223 000 
 24 Passacavo - PG13 204 919 
 31 Cavo per vibratore 103 764*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come mettere in tensione la fascia di gomma: 

 

92040

1 2

 

Per dare alla fascia di gomma tensione sufficiente, procedere come segue: 

 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 2, in modo che il segno a 
40 mm sia in posizione X 

 3. Tirare la fascia finché il segno a 920 mm si trova in posizione Y, 
quindi fissarla con la seconda piastra 

4. Tagliare eventuali surplus di fascia oltre il punto Z 
 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.6 Tavola vibrante - completa 
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15.7 Supporto iniettori 

 
 1 Sonda di livello - completa vedi pag. 67 
 2 Raccordo a T del fluidificatore 373 150 
 3 Supporto iniettore - 27P-sinistra 382 418 
  Supporto iniettore - 27P-destra 382 400 
  Supporto iniettore - 18p 379 964 
  Supporto iniettore - 9p-sinistra 382 396 
  Supporto iniettore - 9p-destra 382 388 
 4 Staffa 372 986 
 5 Barra di trazione 373 052 
 6 Fissaggio 373 095 
 7 Tubo fluidificante 373 109 
 8 Tubo di sostegno - G1/8" x 342 mm 373 311 
  Tubo di sostegno - G1/8" x 382 mm 378 917 
 9 Tubo di sostegno - G1/8" x 415 mm 373 303 
  Tubo di sostegno - G1/8" x 455 mm 378 909 
 10 Supporto d‘angolo - PI 1-V 374 997 
  Supporto d‘angolo - PI 3-V 373 338 
 11 Pescante - L=490 mm 382 450 
  Pescante - L=450 mm 379 956 
 12 Supporto di sonda di livello 379 972 
 16 Iniettore - PI 3-V 345 318 
  Iniettore - PI 1-V 336 432 
  Iniettore - PI 4-V 345 334 
 41 Valvola di ritegno - 1/8" 259 330 
 42 Adattatore - 1/8"-1/8" 259 551 
 43 Raccordo doppio - 1/8"-1/8" 259 578 
 44 Raccordo a gomito - 1/8"-ø 8 mm 203 050 
 45 Raccordo a T - 1/8"-1/8"-1/8" 253 928 
 46 Raccordo a croce - 1/8" 259 560 
 51 Fascetta di fissaggio - ø 10 mm 259 292 
 52 Tappo 259 586 
 56 Tubo - ø 8 / 6 mm-nero antistatico 103 756* 

 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.7 Supporto iniettori 
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15.8 Controllo pneumatico 1 

 
  Gruppo pneumatico 1.0 - completo 377 305 
 1 Piastra di montaggio 376 329 
 2 Cornice di montaggio (per 1 trasp. a tappi / PZ 02) 378 313 
 3 Profilo di fissaggio - 35-680 378 666 
 4 Profilo di fissaggio - 35-520 373 281 
 5 Canalina 373 257 
 6 Guida di fissaggio - PZ 01 374 539 
 8 Supporto valvola (per 2 trasp. a tappi / PZ 01) 378 810 
 9 Staffa di supporto valvola 377 384 
 10 Fluidificatore 404 780 
 14 Silenziatore - 1/2" 261 599 
 15 Silenziatore - 1/8" 251 305 
 16 Blocco valvola (5.02) - PZ 02 263 010 
 17 Raccordo a gomito - 1/4"-ø 6 mm 203 041 
 18 Raccordo a gomito - 1/8"-ø 6 mm 254 061 
 19 Raccordo a gomito - 1/8"-ø 8 mm-alto 259 101 
 21 Silenziatore - 1/8" 251 305 
 22 Raccordo a gomito - 1/4"-ø 8 mm 254 029 
 35 Raccordo a gomito - 1/8"-ø 8 mm 203 050 
 36 Tappo - 1/8" 203 297 
 38 Valvola pneumatica - NW4-1/8" 257 125 
 39 Piastra di connessione - 1/8“ 257 141 
 50 Manostato 259 110 
 60 Distanziale - M4 256 501 
 66 Distanziale - (4 pezzi) 238 325 
 70 Vite distanziale - (4 pezzi) 261 688 
 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.8 Controllo pneumatico 1 
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15.9 Controllo pneumatico 2 

 
 1 Tubo distributore 2.1 373 427 
 2 Tubo distributore 2.0 373 435 
 3 Guida di fissaggio 380 784 
 8 Valvola a sfera - 3/4"-3/4" 259 764 
 10 Gomito - 1"-1" 258 725 
 12 Tappo - 1/2" 259 306 
 13 Raccordo doppio - 1/2"-1/2"-divisibile 243 582 
 14 Elettrovalvola - 1/2"-NW11.5 / 24 V c.c. 259 195 
 15 Winkel-Stück - 1/2"-1/2" 223 166 
 16 Attacco tubo - ø 16 mm-1/2" 259 268 
 17 Raccordo doppio - 3/4"-3/4"-divisibile 243 574 
 18 Elettrovalvola - 3/4"-24 V c.c. 259 209 
 19 Gomito - 3/4"-3/4" 259 233 
 20 Attacco tubo - 3/4" 226 343 
 21 Tappo - 3/4" 259 314 
 22 Raccordo doppio - 1"-1/2" 259 225 
 23 Regolatore di pressione - 0-10 bar 259 187 
 24 Manometro - 1/8"-0-10 bar 259 179 
 25 Valvola di ritegno - 1/2"-1/2" 259 160 
 26 Attacco tubo - ø 16 mm-1" 259 276 
 33 Adattatore - 1/8"-1/4" 231 932 
 35 Tubo Solaflex - ø 16 / 3,5 mm 102 296* 
 36 Fissaggio per tubo - 25-35 mm 226 335 
 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.9 Controllo pneumatico 2 
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Listino tubi “Solaflex” 

 No. tubo Lunghezza (mm) Ø (mm) No. di codice 

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

Tubo No. 2 

Vista dall’alto 

Vista frontale 

Tubo No. 1 
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15.10 Serbatoio di raccolta polvere 

 
  Serbatoio raccolta polvere - completo 373 036 
 5 Rotella - ø 50 mm 258 571 
 6 Maniglia 244 864 
 7 Profilo di protezione - ø 16 x 16,5 mm 104 612 
 
 
 
 
 

6

5

7

 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.11 Sonda di livello 

 
  Sonda di livello - completa 373 192 
 1 Supporto sonda 373 176 
 2 Estensione sonda 373 184 
 5 Finecorsa 258 911 
 6 Cavo di collegamento 258 920* 
 7 Passacavo d‘ angolo - PG9 258 938 
 10 Brugola - M5 x 5 258 908 
 12 O-Ring - ø 25 x 2 mm-Nitril 241 733# 
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* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.12 Elenco ricambi Gematic CR03 

 
 2 1x Parete posteriore 387282 
 3 1x Piastra di montaggio 387274 
 4 1x Profilo di fissaggio 386817 
 5 1x Connessione cavo - completa 388408 
 10 1x Cavo CanBus CR03 - interno 387118 
 11 1 Cavo CanBus - L=20 m 387100 
 12 1x Presa terminale CanBus - F 384917 
 13 1x Set di cavi CR03 387126 
 20 1x Morsettiera - 18 pin / No. 1-18 264580 
 21 1x Morsettiera - 18 pin / No. 19-36 264598 
 22 1x Unità Display 263621 
 23 1x Unità CPU 263605 
 24 1x Alimentatore - 24 V c.c. / 0,92 A 264091 
 25 0.34 m Profilo gomma 104418 
 26 6x Cavo - 3x1 mm2 100170 
 30 2x Vite - M6x12 238163 
 31 1x Vite - M4x18 201910 
 32 4x Vite - M3x6 202355 
 33 4x Distanziale - M3 / SW5,5x8i 256250 
 40 2x Dado esagonale antisvitamento - M6 244430 
 41 1x Dado esagonale - M4 205192 
 42 4x Dado esagonale - M3 202142 
 45 3x Rondella antisvitamento - tipo A M4 216038 
 46 8x Rondella antisvitamento - tipo A M3 205885 

 

 

 

 

* indicare lunghezza 
# parti di usura 
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15.12 Elenco ricambi Gematic CR03 
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Gematic CR03 – vista interna 
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Documentazione Centro Polvere con Gematic 

 

© Copyright 2003 ITW Gema AG., CH-9015 San Gallo 

Tutti i diritti sono riservati. 

Questa pubblicazione è protetta da copyright. La copia non autorizzata è 
proibita per legge. La presente documentazione non può essere 
riprodotta fotostaticamente, tradotta, trasmessa in qualsiasi forma e per 
qualunque motivo nemmeno solo in parte, senza l'autorizzazione scritta 
della ITW Gema AG. 

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow e SuperCorona 
sono marchi registrati della ITW Gema AG. 

OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic e Gematic 
sono marchi della ITW Gema AG. 

Tutti gli altri nomi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi 
possessori. 

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

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono corrette ed 
aggiornate alla data di pubblicazione, al meglio delle nostre conoscenze. 

La ITW Gema non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti o 
l'uso di questa pubblicazione, e si riserva il diritto di rivederla e 
modificarla senza alcun preavviso. 

 

Stampato in Svizzera 

 

 

 

ITW Gema AG 
Mövenstrasse 17 
9015 St.Gallo 
Svizzera 
Tel.: +41-71-313 83 00 
Fax: +41-71-313 83 83 
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e-mail:  info@itwgema.ch 
www.itwgema.ch 
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