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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all’operatore e a terzi che gestiscono il Contenito-
re polvere HF02, tutte le norme basilari di sicurezza che devono essere 
tassativamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione il Contenitore polvere HF02. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei manua-
le d’uso della ditta Gema Srl con il relativo significato. Oltre alle indica-
zioni riportate nei rispettivi manuale d’uso devono essere rispettate an-
che 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 Contenitore polvere HF02 è costruito e definito, secondo lo sta-

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

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti; il rischio è a carico 
esclusivamente dell’utilizzatore. Se il Contenitore polvere HF02 
deve essere impiegato, in deroga a quanto da noi prescritto, con 
altri rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il preventivo con-
senso della ditta Gema Srl. 



 V 08/14 

4  •  Avvertenze generali di sicurezza Contenitore polvere HF02 

3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d’uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. Il 
Contenitore polvere HF02 deve essere usato, riparato e sottopo-
sto a manutenzione esclusivamente da persone che lo conosco-
no e sono informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l’inizio del funzionamento con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che il Conte-
nitore polvere HF02 è stato installato e cablato secondo la diret-
tiva macchine (2006/42/CE); occorre pure osservare la norma 
EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie all Contenitore polvere HF02 escludono una 
qualsiasi responsabilità del costruttore per gli eventuali danni che 
ne conseguono. 

6. E’ importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti come pure le norme riconosciute della sicurezza, della 
medicina del lavoro e della tecnica costruttiva 

7. Sono inoltre da considerare le norme di sicurezza specifiche del 
paese in cui è installato l’impianto. 

 

Protezione contro le  
esplosioni 

Tipologia protezione 

     II (2) D 
IP54 

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

vono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

- I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto devo-
no essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 

Contenitore polvere HF02 

Il Contenitore polvere HF02 fa parte dell'impianto e quindi è integrata nel 
sistema di sicurezza dell'impianto. 

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

 

NOTA: 

Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più det-
tagliate avvertenze di sicurezza Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare il Contenitore polvere HF02. Vi guiderà in modo sicuro at-
traverso 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, mo-
dulo di comando pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare rife-
rimento ai rispettivi manuali. 

PERICOLO!  

interventi senza Manuale d'uso 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale d'uso posso-
no causare danni fisici e materiali con il mancato rispetto delle in-
formazioni rilevanti per la sicurezza. 

► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, organizzare i docu-
menti necessari e leggere il capitolo "Norme di sicurezza".  

► Eseguire gli interventi solo osservando i documenti necessari.  

► Lavorare sempre con la documentazione originale completa. 
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Descrizione del prodotto HF02 

Funzione 
Il contenitore polvere HF02 contiene la polvere usata per la verniciatura a 
polvere elettrostatica e la polvere recuperata. Gli iniettori, usati per l'ali-
mentazione con polvere ed il sensore di livello, usato per il controllo del 
livello della polvere sono fissati sulla copertura del contenitore polvere. 

Dati tecnici 
Il contenitore polvere HF02 è disponibile nelle seguenti versioni: 

 

Contenitore polvere HF02 HF02-100 HF02-150 HF02-200 

Volume/contenuto 104 dm³ 150 dm³ 201 dm³ 

Diametro contenitore polvere 505 mm 605 mm 700 mm 

Altezza contenitore polvere 610 mm 610 mm 610 mm 

Numero iniettori 12 24 32 

Consumo d'aria - aria di fluidificazione ~ 8 Nm³/h ~ 11 Nm³/h ~ 15 Nm³/h 

Consumo d'aria - vibratore 2 Nm³/h 2 Nm³/h 2 Nm³/h 

Consumo d'aria - Airmover 4 Nm³/h 4 Nm³/h 4 Nm³/h 

Apparecchiatura supplementare / opzioni 
- Sensore di livello (vedi documentazione correspondente) 

- Kit di conversione - ventilazione del contenitore polvere (No. 
di codice 371 068) 

- Collegamento trasporto a tappi (No. di codice 376 884) 

- Carrello per contenitore polvere (vedi "Carrello") 

- Tavola vibrante (vedi "Tavola vibrante - opzione") 

- Airmover (per parti di ricambio, vedi "Airmover", per la fun-
zione, vedi il manuale d'uso dell'unità pneumatica/unità di 
fluidificazione) 
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Messa in funzione 
La messa in funzione del contenitore polvere HF02 deve essere effettua-
ta secondo le regolazioni e avvertenze di sicurezza locali. 

Messa a terra del contenitore polvere HF02 

Per garantire la sicurezza di funzionamento durante il rivestimento, il con-
tenitore polvere deve essere collegato a terra. Ciò accade per mezzo del 
tubo d'aria di fluidificazione elettricamente conduttivo. 

ATTENZIONE: 

Di conseguenza, il tubo d'aria di fluidificazione deve essere collega-
ta durante l'intero funzionamento! 

Collegamento della tavola vibrante e regolazione 
dell'aria di fluidificazione 

NOTA: 

I seguenti punti devono essere effettuati soltanto allo messa in fun-
zione iniziale. La registrazione dell'aria di fluidificazione nel uso ul-
teriore (assimilazione ad altri tipi di polvere) deve essere fatta sol-
tanto all'unità pneumatica/unità di fluidificazione! 

1. Collegare il tubo d'alimentazione principale dell'aria compressa 
dall'unità pneumatica/unità di fluidificazione al collegamento 
dell'aria (13) della tavola vibrante 

2. Collegare il connettore a scatto rapido (27) al collegamento 
dell'aria di fluidificazione del contenitore polvere HF02 

3. Chiudere la valvola di ritegno (20) 

4. Regolare la pressione dell'aria di fluidificazione all'unità pneuma-
tica/unità di fluidificazione - almeno 3 bar. Ora tutta l'aria com-
pressa è portata al vibratore ad aria (8) 

5. Aprire lentamente la valvola di ritegno (20) per fluidificare la pol-
vere nel contenitore. Durante l'apertura della valvola di ritegno 
(20), la vibrazione diminuisce e la polvere sarà fluidificata 

6. Se il vibratore si spegne prima che la polvere "bolle" corretta-
mente, si deve aumentare la pressione dell'aria di fluidificazione 
all'unità pneumatica/unità di fluidificazione e regolare nuovamen-
te la valvola di ritegno (20) 

7. Ripetere il punto precedente fino a che la polvere "bolle" corret-
tamente e la vibrazione funziona 

8. Stringere il dado di fissaggio della valvola di ritegno (20), di modo 
che la regolazione della vibrazione non possa essere cambiata 
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Collegamento della tavola vibrante 
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Elenco delle parti di ricambio 

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

- Tipo e numero di matricola della vostra apparecchiatura 

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

 

Esempio: 

- Tipo Contenitore polvere HF02 
No. di fabbricazione 1234 5678 

- No. di codice 203 386, 1 pezzo, Morsetto - Ø 18/15 mm 

 

Quando si ordinano tubi e cavi è necessario indicare la lunghezza desi-
derata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente contrasse-
gnati con il simbolo *. 

Tutte le parti di usura sono contrassegnate con il simbolo #. 

Le dimensioni dei tubi di plastica sono indicate con diametro esterno e 
diametro interno: 

Esempio: 

Ø 8/6 mm, 8 mm diametro esterno (de) / 6 mm diametro interno (di) 

 

 

ATTENZIONE! 

Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Gema, così la pro-
tezione contro le esplosioni sarà conservata. L'uso di pezzi di ri-
cambio di altri fornitori invaliderà gli stati di garanzia Gema! 
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Contenitore polvere HF02-100/150/200 
  HF02-100 HF02-150 HF02-200

 Contenitore polvere - completo (pos. A, B e 40) 395 382 395 390 395 404

A Contenitore-parte inferiore - completo (pos. 1-15) 392 278 392 286 392 294

1 Annello di fissaggio 392 243 392 251 392 260

2 Piastra base 392 154 392 162 392 170

3 Piatto di fluidificazione 392 189 392 197 392 200

4 Guarnizione per piatto di fluidificazione 392 219 392 227 392 235

5 Piastra foderante 367 052 367 060 367 079

10 Profilo di protezione 105 198* 105 198* 105 198*

11 Anello di guarnizione - Ø 18,2/28x6,1 mm 239 291 239 291 239 291

12 Collegamento a gomito - Ø 10/10 mm 202 827 202 827 202 827

13 Presa - NW7.4 mm-3/8“int. 239 275 239 275 239 275

15 Profilo di gomma spugnosa --- --- 103 438* 103 438*

B Coperchio - completo (pos. 21-37) 370 959 370 967 370 975

21 Coperchio 370 908 370 894 370 886

22 Coperchio per ispezione - completo 371 033 371 033 371 033

22.1 Profilo montato 103 837* 103 837* 103 837*

23 Ugello 371 025 371 025 371 025

25 Barra filettata 371 041 371 041 371 041

33 Dado a cappello - M6 galv. 221 147 221 147 221 147

35 Raccordo doppio - 1/4”est.-1/4“est. 202 754 202 754 202 754

36 Valvola a sfera - 1/4“int.-1/4“int. 256 749 256 749 256 749

37 Raccordo a vite - 1/4“est., Ø 8 mm 254 029 254 029 254 029

40 Anello di fissaggio 392 243 392 251 392 260

C Tubo di aspirazione completo - L=495 (Pos. 54 e 55) 339 130 339 130 339 130

54 Tubo di aspirazione 336 491 336 491 336 491

55 Fissagio per tubo di aspirazione 336 483 336 483 336 483

56 Controdado - PG21 plastica 234 869 234 869 234 869

57 O-ring - 28,3x1,78 mm 224 987 224 987 224 987

60 Coperchio senza foro 367 028 367 036 367 044

61 Coperchio di plastica (per apertura d'invaso) 268 054 268 054 268 054

62 Tubo di ventilazione - Ø 100 mm 104 434* 104 434* 104 434*

63 Fascetta di fissaggio per tubo di ventilazione 211 125 211 125 211 125

64 Adattore per Airmover - completo 368 237 368 237 368 237

65 Tappo (per apertura iniettore non usata) 238 333 238 333 238 333

66 Coperchio di plastica (per apertura sensore di livello) 256 765 256 765 256 765

* Indicare la lunghezza 
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Contenitore polvere HF02-100/150/200 
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Contenitore polvere HF02-100/150/200 

 

vedi "Contenitore polvere 
HF02-100/150/200 - collega-
mento tubo di fluidificazione" 
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Contenitore polvere HF02-100/150/200 - collegamento 
tubo di fluidificazione 

1 Tappo di collegamento 203 173

2 Fascetta di fissaggio tubo 203 386

3 Tubo aria di fluidificazione - Ø 17/10 mm, elettricamente conduttivo 105 147*

5 Connessione rapida 239 267

6 Ghiera di fissaggio 203 157

7 Raccordo per tubo 203 165

* Indicare la lunghezza 

 

 

 

 

 

 

5 2 3 2 67 1

 
Collegamento tubo di fluidificazione 
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Airmover - opzione per HF02-100/150/200 
 Airmover - versione in plastica (kit di conversione) 

completo, senza pos. 8 e 9 
342 351

 Airmover - versione in smalto (kit di conversione) 
completo, senza pos. 9 

403 822

2 Tubo di ventilazione - Ø 32 mm x 3 m, Heliflex 102 059

 Fascetta di fissaggio tubo di ventilazione (non illustrato) 221 376

3 Airmover - versione in plastica 342 335

3 Airmover - versione in smalto 403 849

4 O-ring - Ø 38x4 mm, Nitril 239 151

5 Controdado 342 343

6 Raccordo a gomito - 1/8“-1/4“ 202 894

7 Presa connessione rapida - 1/8“ 200 859

8 Anello (solo con versione in smalto, non illustrato) 403 830

9 Adattore per Airmover - completo 368 237

 

 

 

 
Airmover 
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Tavola vibrante - opzione 
 Tavola vibrante HF02-100 - completo 352 039

 Tavola vibrante HF02-150/200 - completo 352 047

1 Piatto vibrante per HF02-100 351 997

 Piatto vibrante per HF02-150/200 352 055

2 Tappetino di gomma per HF02-100 352 080

 Tappetino di gomma per HF02-150/200 352 098

3 Profilo di protezione 103 942*

4 Piede di appoggio 352 012

5 Sostegno ammortizzatore 342 378

6 Ammortizzatore rotondo - Ø 50x45, M10 239 232

7 Vite a testa conica - M10x25 mm 214 566

8 Vibratore ad aria compressa 245 232

9 Strozzatura - Ø 1,4 mm 301 329

10 Raccordo - 1/8“ maschio / Ø 8 mm 224 936

11 Dado di collegamento - M12x1 femmina / Ø 8 mm 201 316

12 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 antistatico 103 756*

13 Connessione - NW 7,4-3/8“ femmina 239 275

15 Raccordo - 3/8“-1/4“ maschio 237 817

17 Dado adattatore - 1/4“-1/4“ 201 200

18 Raccordo a T - 1/4“-1/4“-1/4“ 201 600

19 Dado di connessione - 1/4“-Ø 8 mm 201 332

20 Valvola di ritegno - 1/4“ 245 240

21 Raccordo doppio - 1/4“-3/8“ 223 239

23 Ghiera di fissaggio - 3/8“ 203 157

24 Raccordo per tubo - Ø 8 mm 203 165

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

26 Tubo flessibile Solaflex - Ø 16/10 mm 100 498*

27 Connessione rapida - NW 7,4-Ø 10 mm 239 267

28 Connessione rapida - NW 5,2-Ø 8 mm 203 181

 Perno di acciaio - M10x90 mm 245 216

* Indicare la lunghezza 
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Tavola vibrante - opzione 
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Tavola vibrante/piatto vibrante 
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Carrello per contenitore polvere HF02 - opzione 
 Carrello per contenitore polvere HF02-100 - completo 370 053

 Carrello per contenitore polvere HF02-150 - completo 370 061

 Carrello per contenitore polvere HF02-200 - completo 370 070

10 Dado esagonale antisvitamento - M6 244 430

11 Dado esagonale antisvitamento - M8 244 449

12 Respingente in gomma 211 664

21 Rotella fissa - Ø 75 mm 239 178

22 Rotella orientabile - Ø 75 mm 239 186

 

 

 

 

 

 

10; 22 21
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Carrello per contenitore polvere 
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