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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore ed a terzi che gestiscono il setaccio 
pneumatico OptiSieve VS01 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 l’apparecchio. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nel questo 
manuale d'uso con il relativo significato. Oltre alle indicazioni riportate in 
questo 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 
movimento. 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 

 

NOTA! 
indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili 

 

Utilizzo conforme 
1. Il setaccio pneumatico OptiSieve VS01 è costruito e definito, 

secondo lo stato attuale della tecnica e secondo le norme di 
sicurezza riconosciute, esclusivamente per l'uso previsto, vale a 
dire la verniciatura a polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti - il rischio è ad 
esclusivo carico dell'utilizzatore. Se il setaccio pneumatico 
OptiSieve VS01 deve essere impiegato, in deroga a quanto da 
noi prescritto, per altri scopi e/o con 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 
setaccio pneumatico OptiSieve VS01 deve essere usato, riparato 
e sottoposto a manutenzione esclusivamente da persone che lo 
conoscono e sono informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento 
conforme) è vietata fintanto che non viene determinato che il 
setaccio pneumatico OptiSieve VS01 è stato installato e cablato 
secondo la direttiva macchine (98/37/CE). Occorre pure 
osservare la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine)! 

5. Modifiche arbitrarie al setaccio pneumatico OptiSieve VS01 
escludono una qualsiasi responsabilità del costruttore per gli 
eventuali danni che ne conseguono. 

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

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

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

devono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza 
locali 

- Prima di ogni messa in funzione, controllare che non ci siano 
corpi estranei nella cabina e nei sistemi di aspirazione 
(scambio d'aria) 

- I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto 
devono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza 
locali 

Setaccio pneumatico 
Il setaccio pneumatico fa parte dell'impianto e quindi è integrato nel 
sistema di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti 
provvedimenti. 

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle più 
dettagliate avvertenze di sicurezza ITW Gema! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare il setaccio pneumatico OptiSieve VS01. Vi guiderà in modo 
sicuro attraverso la messa in funzione e vi fornirà informazioni per 
ottimizzare il funzionamento del sistema di applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema - cabina, 
unità di controllo della pistola, pistola polvere o iniettore polvere - fare 
riferimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
Il setaccio pneumatico è costruito esclusivamente per il rivestimento 
elettrostatico con polveri organiche. Qualsiasi altro impiego non è 
conforme alle norme. Il costruttore non risponde di eventuali danni 
conseguenti - il rischio è ad esclusivo carico dell'utilizzatore! 

Utilizzazione 
Il setaccio pneumatico viene utilizzato per setacciare le polveri con 
l’ausilio di vibrazioni. 

Vantaggi del setaccio pneumatico 
- Distacco di agglomerazioni di polvere (scioglimento dei grumi 

di polvere) 

- Elevata portata di polvere con maglie fini e ridotta superficie 
del setaccio 

- Minor sinterizzazione e usura grazie alla posizione di 
montaggio brevettata 

- Pulizia rapida e semplice al cambio di colore 

- Non richiede smontaggio per pulizia intensiva 

- Emissioni rumorose inferiori a 80 db(A) 

- Componenti conformi ATEX 
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Setaccio pneumatico – Vista d’insieme  

Componenti del setaccio pneumatico 
 

 
 
Componenti del setaccio pneumatico 

 
1 Tramoggia di raccolta 

(cono) 
4 Unità setaccio con vibratore  

2 Scatola insonorizzante 5 Supporto unità di estrazione 
3 Vasca di raccolta 6 Unità R/F 

 

1 

2 

4 

3 

5 

6 
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Unità setaccio 

 
Setaccio pneumatico 

 
1 Vibratore turbina 3 Manico  
2 Silenziatore  4 Anello setaccio (tessuto) 

 

Comando a due mani (dispositivo di sicurezza) 
Il setaccio pneumatico e il cono sono sottoposti a pressione pneumatica. 
Per motivi di sicurezza, l'apparecchio è provvisto di un dispositivo di 
comando a due mani. 

 

 
 
Comando a due mani 

1 

2 

3 

4 
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Dati tecnici 

Portata polvere / consumo aria compressa 
 
Setaccio pneumatico  

Portata polvere con setaccio standard (250 µm) 3500 g/min (210 kg/h) 
Consumo aria compressa ca. 18 Nm³/h 

Nota: 
Le portate sopra indicate si riferiscono a polvere standard e 
possono differire a seconda delle caratteristiche e dello stato della 
polvere! 

Dimensioni 
 
Setaccio pneumatico  

Altezza 142 mm 
Diametro (max.) Ø220 mm 
Diametro setaccio attivo Ø195 mm 
Peso 4,25 kg 

Motore di vibrazione 

Dati pneumatici 
Motore di vibrazione  

Potenza (forza centrifuga) max. 1.720 N 
Numero di giri (in funzione del carico) max. 14.000 giri/min 

I valori effettivi dipendono dal carico. 
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Messa in funzione e funzionamento 

Installazione e montaggio 
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 

Alimentazione dell'aria compressa 

Nota: 
L'aria compressa deve essere priva di olio ed acqua! 

Il setaccio pneumatico richiede un allacciamento ad una rete d'aria 
compressa sufficientemente dimensionata. 

Per un corretto funzionamento deve essere disponibile una pressione di 
6 bar. 

Per assicurare una durata massima dei componenti, in particolare del 
vibratore, deve essere impiegato il filtro dell’aria 5 µm fornito. 

 
Alimentazione dell'aria compressa 
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Accensione 
- Il vibratore funziona in modo fisso a 4 bar. 

Utilizzo 
- soltanto da parte di personale formato e addestrato 

- soltanto in condizioni tecnicamente perfette 

- tenendo in debita considerazione la sicurezza e i pericoli 

- rispettando il manuale d’uso 

- in ambiente sicuro e privo di anomalie 

- rispettando le condizioni di manutenzione 

Conseguenze in caso di utilizzo non conforme 
- pericolo mortale per l’utente o terzi 

- danneggiamento del dispositivo di setacciamento e di altri 
oggetti di valore 

Messa fuori servizio e smontaggio 
- Spegnere il setaccio pneumatico 

- Scollegare tutti gli allacciamenti 
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Manutenzione e pulizia 

Controllo periodico 
- Le viti di fissaggio del vibratore a setaccio devono essere 

serrate con 25 Nm. Devono essere impiegate le rondelle a 
disco originali. 

- Il silenziatore di estrazione del vibratore a setaccio deve 
essere intatto. 

- Controllo dei collegamenti a terra. Serrare le viti/i dadi 
allentati. 

- In caso di forti rumori provenienti dal vibratore, il supporto  è 
danneggiato ed è necessario un intervento di assistenza. 

- Controllare il tessuto del setaccio e verificare che non 
presenti incrinature e incrostazioni. 

Pulizia 
Nota: 
Non utilizzare solventi infiammabili per la pulizia del setaccio 
pneumatico! 

Setaccio pneumatico 
Il setaccio pneumatico deve essere pulito ad intervalli periodici o quando 
è necessario. 

- Spegnere il setaccio pneumatico 

- Lasciare inseriti tutti i collegamenti a spina. 

- Pulire il setaccio pneumatico con detergente multiuso e un 
panno umido. 

- Asciugare il setaccio pneumatico e riaccenderlo. 
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Pulizia del tessuto del setaccio 

Detergente  No. di codice 

Pregan Uni-Gel     1 kg 1006 470 
Pregan Uni-Gel     5 kg 1007 164 

Nota: 
Rispettare assolutamente anche le avvertenze riportate sulle schede 
di sicurezza del produttore! 

Periodo di applicazione 
In presenza di sinterizzazioni evidenti di ampia superficie o al più tardi 
quando si notano riduzione delle prestazioni del setaccio (per es. quando 
si trovano ancora grandi quantità di polvere sul setaccio dopo il cambio 
colore).  

Raccomandato ogni 2 settimane circa in caso di funzionamento su un 
turno o dopo 80 ore di esercizio circa. 
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Applicazione 

Nota: 
Applicare il prodotto solo in locale idoneo, ben aerato! La pulizia nel 
corso della notte non è consigliata. Il gel non si asciuga, dopo più di 
3 ore si formano nuovamente determinate sinterizzazioni, il risultato 
della pulizia è peggiore! 

1. Rimuovere l’unità setaccio (non è necessario smontarla). 

2. Assicurarsi che nel vibratore turbina non possano penetrare 
liquidi (sigillare i fori o rimuovere il vibratore). 

3. Applicare uniformemente il Pregan Uni-Gel mediante un pennello 
su tutto il tessuto del setaccio su entrambi i lati. 

4. In presenza di sinterizzazioni anche su altre parti del setaccio, è 
possibile trattarle con Pregan Uni-Gel. 

5. Lasciare agire per 20-30. 

6. Rimuovere i depositi maggiori di detergente/residui di polvere 
stacciati con un telo di carta. 

7. Sciacquare il setaccio con acqua, rimuovere la sporcizia ostinata 
con il pennello (non usare oggetti duri o affilati!) 

8. In caso di sinterizzazioni esterne, ripetere la pulizia con Pregan 
Uni-Gel. 

9. Asciugare / soffiare l’unità setaccio con aria compressa. 

10. Montare il vibratore o rimuovere l’adesivo. 

11. Applicare l’unità setaccio, testare brevemente. 

Setaccio 
La durata del setaccio può essere incrementata mediante una pulizia 
accurata. 

Nota: 
Il tessuto del setaccio deve essere trattato con cura. È costituito da 
fili molto sottili ed è sensibile alla pressione puntuale esercitata da 
pistole ad aria compressa,  cacciaviti, spatole o attrezzi simili. 

In caso di pulizia con aria compressa mantenere una distanza di 
almeno 10 cm. 

Attenzione all’utilizzo di scope, pennelli e simili perché le setole 
rimangono imprigionate nel tessuto. 

La pulizia in bagno ad ultrasuoni deve essere limitata al periodo più 
breve possibile. 

Non è consigliato immergere l’anello setaccio in bagno di solventi. Il 
tessuto del setaccio è incollato sull’anello con una tensione 
predefinita e può staccarsi se il collante viene aggredito dal 
solvente. 
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Sostituzione del tessuto setaccio 

Anello / tessuto setaccio  
Il tessuto del setaccio non può essere sostituito dal cliente poiché è 
incollato con una tensione predefinita. 

Se il tessuto è difettoso o usurato, potete inviare l’anello setaccio alla 
ITW Gema GmbH per una nuova copertura. Indicare il tessuto 
desiderato! 

Pressa la ITW Gema GmbH è possibile ordinare nuovi anelli setaccio 
completi (vedi elenco delle parti di ricambio corrispondente). 

 

Sostituzione dell’anello setaccio 

Per i normali lavori di manutenzione sono necessarie chiavi a 
brugola (esagono cavo) delle misure 3, 4, 5, 6. Per ulteriori 
smontaggi sono necessari utensili supplementari come  chiavi 
fisse, pinze ecc.  

  
 

L’unità setaccio viene smontata secondo le fasi qui di seguito indicate: 

1. Rimuovere l’unità filtro dall’alloggiamento e pulirla. 

   
 

2. Svitare le quattro viti M4x8 appositamente contrassegnate. 
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3. Allentare dall’alto la vite di serraggio del secondo anello di 
serraggio (vedi marcatura).  

  
 

4. La parte superiore con i manici può essere rimossa senza 
ulteriore smontaggio. Pulire il manicotto di disaccoppiamento dai 
residui di polvere. 

  
 

5. Rimuovere le due viti M8x35 con rondelle a disco per smontare il 
vibratore.  
Attenzione: coppia di serraggio per il montaggio 25 Nm!  

  
 

6. Rimuovere quindi la vite di terra M6x12 con rondella dentata. 

  
 

7. Allentare le sei viti M5x30 dotate di marcatura. Quindi è possibile 
rimuovere l’anello setaccio. In caso di ulteriore smontaggio, per 
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es. sostituzione del manicotto di disaccoppiamento inferiore, 
osservare assolutamente le marcature di orientamento. 

   
 

8. Applicare il nuovo anello setaccio e montare l’unità nella 
sequenza inversa. Al termine controllare tutti i conduttori di terra 
ed eventualmente serrare altre viti. 

9. Se viene montato un anello già usato, è necessario sostituire la 
guarnizione adesiva 15x3 mm. In caso contrario può fuoriuscire 
della polvere dal punto di separazione fra anello setaccio e 
anello di sostegno. 

  
 



 V 04/10  

OptiSieve VS01 Manutenzione e pulizia    21 

 

Rimozione del setaccio 
L’unità setaccio viene smontata secondo le fasi qui di seguito indicate: 

 1.   2.  

 

 3.   4.  

 

 5.   6.  

 7.   8.  

  9.  10.  
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11.  12.  

 

 

Montaggio dell’unità setaccio 

 1.   2.  

 3.   4.  

 5.  
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Sostituzione del vibratore setaccio 
Il vibratore setaccio è una parte soggetta ad usura. I supporti sono 
esposti a forti sollecitazioni meccaniche. La sostituzione dei supporti 
ovvero la revisione del vibratore può essere necessaria dopo circa 1500 
h. Si tratta di un valore indicativo non vincolante. A seconda delle 
condizioni d’esercizio effettive può essere necessaria una revisione 
anche prima di tale intervallo!  

Attenzione: 
Dopo i primi sintomi, come maggiori rumori, ridotta frequenza di 
lavoro o altre anomalie, il vibratore deve essere inviato 
immediatamente alla revisione. L’ulteriore utilizzo può danneggiare 
il vibratore. 

 

Nota:  
I supporti non possono essere sostituiti dal cliente. Aprendo 
l’alloggiamento del vibratore vengono a decadere tutti i diritti di 
garanzia e tutte le garanzie (ATEX / CE) da parte di ITW Gema o del 
costruttore del vibratore. 
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Ricerca guasti 

Setaccio pneumatico 
 

Guasto Cause Rimedio guasti 

L’unità setaccio è più 
rumorosa del solito 

Usura, sporcizia, danni al 
supporto nel vibratore 
setaccio 

Inviare il vibratore alla 
revisione del supporto  

Il vibratore ha 
prestazioni ridotte o 
non parte 

- Danni al supporto nel 
vibratore setaccio 
- Altra usura/altro guasto 
meccanico 

Inviare il vibratore alla 
revisione del supporto  

Allacciamento invertito Allacciare correttamente, 
prestare attenzione alle 
frecce sul vibratore 

Pressione troppo bassa Controllare la pressione in 
ingresso 

Silenziatore ostruito Lavare o sostituire 
Portata polvere 
insufficiente, 
significativa riduzione 
delle prestazioni 

Sinterizzazioni sul tessuto 
del setaccio 

Pulire il tessuto del 
setaccio con Pregan Uni-
gel  

Allentamento del tessuto 
del setaccio 

Inviare l’anello setaccio 
per l’applicazione di un 
nuovo tessuto 

Pressione in ingresso 
troppo bassa 

Aumentare la pressione 
dell’aria 

Usura, sporcizia, danni al 
supporto nel vibratore 
setaccio 

Inviare il vibratore alla 
revisione del supporto  

Tubo dell’aria piegato? Sostituire la linea di 
alimentazione dell’aria 
compressa 

Perdita nel tubo dell’aria? Sostituire la linea di 
alimentazione dell’aria 
compressa 

Silenziatore ostruito Lavare o sostituire 
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Guasto Cause Rimedio guasti 

La meccanica di 
sollevamento non si 
muove, si muove 
lentamente o 
all‘indietro 

Pressione in ingresso 
troppo bassa 

Aumentare la pressione 
dell’aria 

Ostacolo o guasto 
meccanico 

Verificare che i cilindri e le 
guide non presentino 
danni, event. regolare o 
lubrificare 
IMPORTANTE: 
i dadi del cilindro non 
devono essere 
completamente serrati! 
(ca. 1 mm di gioco) 

Pannelli ostruiti Smontare i raccordi a vite 
e pulire i pannelli. 
Controllare il filtro dell’aria. 

   
Avanzamento a vuoto 
(non viene trasportata 
polvere) 

Sensore di livello sporco, 
incrostazioni o 
sinterizzazioni  

Pulire la piastra del fluido, 
e controllare l’aria fluido, 
event. regolare il flusso. 

Sensore di livello non 
correttamente calibrato. 

Pulire e calibrare il 
sensore di livello. 

   
Presenza / assenza 
dell’unità filtro non 
correttamente rilevata. 

Gli interruttori di prossimità 
non sono in posizione 
corretta 

Regolare gli interruttori di 
prossimità. 

Interruttori di prossimità 
non collegati, rottura cavo 
o guasti 

Controllare cavo, spina e 
alimentazione di corrente. 
Se necessario, sostituire 
gli interruttori di prossimità. 

   
Il segnale di blocco 
non diventa verde 
nemmeno dopo aver 
azionato a lungo il 
comando a due mani 

Guarnizioni di 
gommaspugna usurate 

Riparare o sostituire 
completamente le 
guarnizioni di gomma 
spugna. 

Forte sollecitazione 
unilaterale delle parti 
mobili 

Allentare le sollecitazioni 
laterali come tubi flessibili 
e cavi. 

Il segnale di blocco 
diventa verde subito 
dopo aver azionato il 
comando a due mani  

Linea ostruita o piegata Sostituire la linea. 
Nella guarnizione di 
gommaspugna non è stato 
praticato alcun foro 

Praticare un foro Ø 4 mm 
(vedi anche elenco delle 
parti di ricambio). 
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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 

- No. di codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di 
ricambio 

 

Esempio: 

- Tipo OptiSieve VS01 
No. di matricola 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 
desiderata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente 
contrassegnati con il simbolo *. 

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

Le dimensioni dei tubi flessibili 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! 
Si devono usare esclusivamente parti di ricambio originali ITW 
Gema, che assicurano la protezione contro le esplosioni! L'uso di 
componenti non originali fa decadere la garanzia ITW Gema! 
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Setaccio pneumatico OptiSieve VS01 – Elenco delle 
parti di ricambio 

1 Tramoggia di raccolta - vedi elenco delle parti di ricambio corrispondente 

2 Scatola insonorizzante - vedi elenco delle parti di ricambio corrispondente 

3 Vasca di raccolta - vedi elenco delle parti di ricambio corrispondente 

4 Unità setaccio - vedi elenco delle parti di ricambio corrispondente 

5 Supporto unità di estrazione – vedi elenco delle parti di ricambio corrispondente 

 

 

 

 

 
 

Setaccio pneumatico OptiSieve VS01 – Parti di ricambio 
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Tramoggia di raccolta – elenco delle parti di ricambio 
1 Raccordo a vite - M5a, Ø 6 mm 1005 388

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

3 Cavo di messa a terra completo - L=340 mm 391 590

4 Raccordo a gomito - M5, Ø 4 mm 257 060

5 Riduzione - Ø 4-Ø 6 mm 225 835

6 Raccordo tubo flessibile - ID15 mm 1003 301

7 Profilo in gommaspugna - 15x08 mm 1006 611*#

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 

 

 

 
 

NOTA! 
Dopo la sostituzione praticare assolutamente il foro Ø 4 
mm! 

 
 
 

Tramoggia di raccolta – parti di ricambio 
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Scatola insonorizzante – elenco delle parti di ricambio 
1 Connessione rapida - NW5, Ø 8 mm 1004 990

2 Gomito - Ø 6/Ø 6 mm 268 453

3 Interruttore di prossimità – contatto di chiusura, 24 VDC 1005 713

4 Fissaggio interruttore 1006 804

5 Raccordo a T a vite - Ø 6-1/8a-Ø 6 mm 245 950

6 Collegamento a spina a T - Ø 6 mm 234 192

7 Pannello - 1/8a x 1/8i x 0,5 mm 1005 578

8 Cuscinetto radente Ø 12/14x9 mm 258 423#

9 Forcella 244 341

10 Raccordo a gomito - 1/8a-Ø 6 mm 254 061

11 Cilindro - Ø 20, corsa = 200 mm 1004 986

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

13 Dado del cilindro - M22x1,25 mm 1006 638

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 

 
Scatola insonorizzante – parti di ricambio 
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Vasca di raccolta – elenco delle parti di ricambio 
1 Sensore di livello - vedi elenco delle parti di ricambio corrispondente 

2 Piastra del fluido - Ø 200x10 mm, 5 um 1006 626#

3 O-ring - Ø 200x4 mm 1006 579#

4 Raccordo a vite - 1/8a-Ø 6 mm 240 095

5 Pannello - 1/8a x 1/8i x 1,2 mm 1006 807

6 Brugola Allen – M3x6 mm 1000 504

7 Cavo di messa a terra completo - L=340 mm 391 590

8 Raccordo tubo flessibile - ID15 mm 1003 301

# Parte di usura 

 

 
 

Vasca di raccolta – parti di ricambio 
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Sensore di livello – elenco delle parti di ricambio 
1 Sensore di livello  1002 436

2 Riduzione - Ø 4-Ø 6 mm 225 835

3 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M4x25 mm 232 025

4 Guarnizione piatta - Ø 49,5x1 mm 1005 645#

5 Piastra del fluido Ø 44x4 mm 1005 646#

6 Sostegno 1005 644

7 Raccordo aria  1005 544

8 Valvola a farfalla - Ø 4-M5x0,8a mm 1005 634

9 O-ring - Ø 34x2 mm 1003 151

10 Vite a testa cilindrica - M5x6 mm 1002 584

11 Cavo di collegamento - 5 m, 4 poli, M12 259 420

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

13 Collegamento a spina a T - Ø 6 mm 234 192

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 

 

 

 

 

 
 

Sensore di livello – parti di ricambio 
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Unità setaccio – elenco delle parti di ricambio 
 

 Unità setaccio completa - 250 µm 1006 610

1 Vite esagonale - M6x10 mm 213 802

2 Rondella dentata - tipo A, M6 216 054

3 Cavo di messa a terra completo - L=110 mm 1006 639

4 Silenziatore 1006 826#

5 Gomito - 1/4a-1/4i 222 674

7 Rondella a disco 1006 827

8 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M8x35 mm 216 526

9 Spina - NW5,0-1/8i 200 859

10 Raccordo a vite - 1/8a, Ø 8 mm  240 087

11 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm 103 756*

12 Dado - M12x1 mm, Ø 8 mm 263 079

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

15 Vibratore turbina - NCT 15E 1004 989#

16 Profilo in gommaspugna - 15x8 mm 1006 611*#

17 Dado esagonale antisvitamento - M6 mm 244 430

18 Nastro di serraggio - Ø 200 x 10 mm 1006 609#

19 Manicotto 1006 604#

21 Anello di sostegno 1006 601

22 Vite a testa cilindrica con cava esagonale – M6x12 mm 216 402

24 Anello setaccio – con copertura 150 µm 1006 701#

 Anello setaccio – con copertura 200 µm 1006 702#

 Anello setaccio – con copertura 250 µm (standard) 1006 599#

 Anello setaccio – con copertura 315 µm 1006 703#

 Anello setaccio – con copertura 400 µm 1006 704#

25 Vite a testa cilindrica con cava esagonale – M5x30 mm 216 372

26 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M4x8 mm 216 259

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 
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Unità setaccio – parti di ricambio 
 

 
Unità setaccio – parti di ricambio 
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Supporto unità di estrazione – parti di ricambio 
 

1 Pulsante - verde 267 830

2 Flangia di fissaggio, completa 268 240

3 Valvola pilota – contatto di apertura 268 259

4 Gomito - Ø 6/Ø 4 mm 261 181

5 Collegamento a spina a T - Ø 6 mm 237 310

6 Selettore 267 864

7 Valvola pilota – contatto di chiusura 268 267

8 Spia di segnalazione - verde 257 613

9 Raccordo a gomito - 1/8a-Ø 6 mm 254 061

10 Gomito - 1/4a-1/4i 222 674

11 Raccordo distribuzione - 1/4a-1/4a 200 883

12 Unità di filtraggio 1006 951

13 Spina - NW7,4-1/4a 256 730

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Supporto unità di estrazione – parti di ricambio 
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Supporto unità di estrazione – parti di ricambio (cont.) 
 

1 Cilindro - Ø 40 mm, corsa=100 mm 267 643

2 Interruttore di prossimità – contatto di chiusura, 24 VDC 1005 713

3 Forcella 250 678

4 Raccordo di giunzione - 1/8i-1/4a 231 932

5 Pannello - A=0,9 403 652

6 Raccordo a T a vite - Ø 6-1/8a-Ø 6 mm 245 950

7 Valvola 3/2 1006 806

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

9 Silenziatore - 1/8a 251 305

10 Tubo flessibile di plastica - Ø 6/4 mm 1001 973*

11 Valvola antiritorno - Ø 6-Ø 6 mm 1005 402

12 Pannello - 1/8a x 1/8i x 0,5 mm 1005 578

13 Raccordo a T - 1/8i-1/8a-1/8i 264 717

14 Distributore A-S - 4xM12 1006 960

15 Cavo valvola - M12, 0,3 m 1006 957

16 Cavo S-A - M8 - M12, 1,5 m, 3 poli 1006 958

17 Adattatore - M12-M8, 3 poli 1006 959

18 Valvola di sicurezza 2 mani - G1/8 268 275

19 Anello orientabile - Ø 6-1/8, semplice 226 165

20 Vite cava - 1/8a, doppia 226 173

21 Valvola di commutazione - 1/8-NW6,5 mm 268 283

22 Elettrovalvola - 1/8 1001 002

23 Bobina - 24 VDC 254 142

24 Raccordo a gomito - 1/8a-Ø 8 mm 251 372

25 Regolatore in linea - 1/4i, 2 bar 268 100

26 Regolatore in linea - 1/4i, 4 bar 265 292

* Indicare la lunghezza 
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Supporto unità di estrazione – parti di ricambio (cont.) 
 

 
 

 
 

Supporto unità di estrazione – parti di ricambio 
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