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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi che gestiscono la Setaccia-
trice PS, tutte le norme basilari di sicurezza che devono essere tassati-
vamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione la Setacciatrice PS. 

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 anche 
le vigenti norme di sicurezza e prevenzione degli incidenti. 

 

PERICOLO! 
Indica pericolo dovuto alla corrente elettrica o a componenti in movimen-
to. Possibili conseguenze: morte o lesioni molto gravi. 

 

ATTENZIONE! 
Indica che un comando errato può causare danni o un malfunzionamento 
dell'apparecchio. Possibili conseguenze: ferite leggere o danni alle cose. 

 

AVVERTENZA! 
Indica suggerimenti per l'uso e altre informazioni utili. 

 

Utilizzo conforme 
− Il Setacciatrice PS è costruita e definita, 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. 

− 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 la Setacciatrice PS deve es-
sere impiegata, in deroga a quanto da noi prescritto, con altri 
rapporti operativi e/o altri materiali, occorre il preventivo consen-
so della ditta Gema Srl. 

− Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. La 
Setacciatrice PS deve essere usata, riparata e sottoposta a ma-
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nutenzione esclusivamente da persone che lo conoscono e sono 
informate sui possibili pericoli. 

− La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento con-
forme) è vietata fintanto che non viene determinato che la Setac-
ciatrice PS è stata installata e cablata secondo la direttiva mac-
chine (2006/42/CE); occorre pure osservare la norma EN 60204-
1 (sicurezza macchine). 

− Modifiche arbitrarie al Setacciatrice PS escludono una qualsiasi 
responsabilità del costruttore per gli eventuali danni che ne con-
seguono. 

− 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 

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

 

Protezione contro le esplosioni 

        II 3D 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Setacciatrice PS 

La Setacciatrice PS 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 importanti informazioni necessarie per utilizza-
re la Setacciatrice PS. Vi guiderà in modo sicuro attraverso l'avviamento 
e vi fornirà informazioni per ottimizzare il funzionamento del sistema di 
applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema (cabina, uni-
tà di controllo delle pistole, pistola manuale, iniettore polvere etc.) fare ri-
ferimento ai rispettivi manuali. 

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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Struttura e funzionamento 

Setacciatrice PS 

Gamma di utilizzazione 

La Setacciatrice PS è costruita esclusivamente per setacciare polveri or-
ganiche e polveri di smalto. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle 
norme. Il costruttore non risponde di eventuali danni conseguenti - il ri-
schio è ad esclusivo carico dell'utilizzatore! 

Rifornimento di polvere 

La polvere può essere fornita tramite pompe polvere o trasporto a tappi, 
secondo il tipo della cabina e le specificazioni del cliente. 

Ventilazione del contenitore polvere 

Se una sovrappressione si sviluppa nel contenitore polvere, la polvere 
può essere sollevata e può rientrare nei tubi e nel tubo di ventilazione 
della setacciatrice. 

Per evitare una sovrappressione nel contenitore polvere, si deve ventila-
re il contenitore polvere. Per questo scopo viene installato un Airmover 
sul contenitore polvere (per contenitore polvere HF-50), o un kit di con-
versione per ventilazione (per HF-100/150/200). 

Interruttore 

La Setacciatrice PS può essere equipaggiata con un interruttore. Questo 
contatto interrompe il trasporto polvere e la vibrazione della setacciatrice, 
in modo di potere controllare il setaccio o per riempire della polvere sen-
za dovere fermare il completo impianto di rivestimento. La pulitura del se-
taccio deve essere effettuata durante la pulizia della cabina. 

Per evitare guasti nel funzionamento, si raccomanda di ritardare questa 
interruzione con un relè separato.L'interruttore (con relè separato) spe-
gne il rifornimento di polvere ed il motore di vibrazione per 1 minuto (im-
postazione di fabbrica). Questa durata può essere estesa ad un massimo 
di 3 minuti, dopo consultazione con un centro di servizio Gema. 

L'interruzione può essere estesa di 1 minuto prima del svolgimento, se si 
preme di nuovo il pulsante giallo. 

Le Setacciatrici PS senza interruttore vengono fornite soltanto con un in-
volucro vuoto (con un cavo di collegamento per il motore di vibrazione). 
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L'interruttore (con relè separato) può essere installato più tardi dal cliente 
stesso, però soltanto dopo consultazione con un centro di servizio Gema. 

 

 

 

 
21 Cavo motore PS1 43 Pulsante – giallo 

22 Involucro 46 Presa di collegamento 

39 
Tappo (involucro senza interrut-
tore) 

47 Passacavo 

51 Cavo – motore di vibrazione 

41 Interruttore, parte inferiore 52 Cavo – interruttore 

 

ATTENZIONE, PERICOLO! 

Non toccare mai i cavi nel involucro a mano nuda – 400 V! 

 

ATTENZIONE: 

Prima di eseguire lavori di manutenzione, spegnere l'impianto di 
verniciatura a polvere con l'interruttore principale! 

Lavori di manutenzione devono essere effettuati soltanto da perso-
nale qualificato! 

 

Involucro con collegamento di 
motore di vibrazione (sezione) 

Involucro con interruttore 
(sezione) 

Involucro senza 
interruttore 
(sezione) 
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I lavori all'interruttore devono essere eseguiti con grande cautela, perché 
entrambi i cavi nel involucro sono grigi e possono essere leggermente 
scambiati! Il cavo all'interruttore ha 5 fili ed è alimentato di 24 VDC. Il ca-
vo al motore di vibrazione ha 4 fili ed è alimentato di 400 V (vedi anche 
"Motore di vibrazione del setaccio"). L'interruttore viene collegato come 
segue: 

 
Schema di collegamento – interruttore 

Motore di vibrazione del setaccio 

Il motore di vibrazione del setaccio aumenta il rendimento della setaccia-
trice. Costui funziona continuamente con l'avvio dell'impianto di vernicia-
tura a polvere, fino a quando l'impianto viene spento o messo nel modo 
operativo di pulizia o l'interruttore viene premuto (vedi "Interruttore"). 

 

ATTENZIONE, PERICOLO! 

Non toccare mai i cavi nel involucro a mano nuda – 400 V! 

 

ATTENZIONE: 

Prima di eseguire lavori di manutenzione, spegnere l'impianto di 
verniciatura a polvere con l'interruttore principale! 

Lavori di manutenzione devono essere effettuati soltanto da perso-
nale qualificato! 

Il cavo al motore di vibrazione è collegato alla presa come segue: 

 

Presa di collegamento No. del filo 

Contatto 1 Nr. 1 

Contatto 2 Nr. 2 

Contatto 3 Nr. 3 

Contatto 4 Messa a terra (verde/giallo) 

 

ATTENZIONE: 

All'inserimento della presa del cavo motore, osservare attentamente 
l'assegnazione della presa e non usare troppa forza! 

 



 V 01/16 

10  •  Struttura e funzionamento Setacciatrice PS 

Inserimento setaccio doppio con effetto di puli-
zia 

Gli inserimenti a setaccio doppio si compongono di due parti, un retino a 
maglia metallica grossolana sul disotto ed un retino fine sul disopra. 

Questi due setacci sono avvitati insieme, di modo che gli anelli interni 
non possono cadere all'infuori. Con questi setacci si ottiene una pulizia 
continua del retino sul disotto e quindi una rilevante riduzione del rischio 
d'intasamento. Generalmente si nota che gli intasamenti sono dovuti ad 
accumulazioni di polvere sul disotto del setaccio. 
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Dati tecnici 

Setacciatrice PS 

Rendimento del setaccio 

Il rendimento del setaccio dipende dal tipo polvere, dall'età della polvere, 
dall'accumulo della grana, dall'installazione della setacciatrice etc. 

 

Setacciatrice PS 2 PS 2-2 PS 4 PS 5 

Utilizzo in (raccomanda-
to) 

MRS MRS MFR PZ 

Interruttore sì sì   

Tensione di ingresso – 
motore di vibrazione 

3x400 V 

Frequenza 50 Hz 

Potenza 50 W 

Ø del contenitore polve-
re 

Ø 700 mm 

Mass. altezza del conte-
nitore polvere 

742 mm 430 mm 

Setacci 
Setacci doppi Dimensione della maglia 

 265 µm 

 300 µm 

 400 µm 

 500 µm 

Setacci singoli Dimensione della maglia 

 200 µm 

 250 µm 

 315 µm 

 400 µm 

 500 µm 
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Messa in funzione 

Messa a terra 
La messa a terra della cabina e del centro polvere deve essere controlla-
ta ad ogni messa in funzione. Il conduzione di messa a terra è applicata 
secondo le specifiche del cliente, alla base della cabina, al ciclone e al 
centro polvere. 

Occorre pure osservare che la messa a terra dei particolari e delle altre 
parti dell'impianto sia assicurata! 

Fabbisogno di spazio 

 
Setacciatrice PS 2 – fabbisogno di spazio 

 

Setacciatrice PS 2 

Entrata polvere Ø 100 
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Fabbisogno di spazio 
 

 
Setacciatrice PS 2-2 – fabbisogno di spazio 

 

Setacciatrice PS 2-2 
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Fabbisogno di spazio 
 

 
Setacciatrice PS 4 – fabbisogno di spazio 

 

Setacciatrice PS 4 
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Fabbisogno di spazio 
 

 
Setacciatrice PS 5 – fabbisogno di spazio 

Installazione 
La Setacciatrice PS deve essere installata su un pavimento solido (cal-
cestruzzo) e fissata sul pavimento con bulloni (propagazione di vibrazio-
ni), per realizzare un rendimento ottimale del setaccio. Una setacciatrice 
non fissata bene può vibrare fortemente ed il rendimento del setaccio si 
può ridursi del 20%. 
La Setacciatrice PS deve essere installata il più vicino possibile alla cabi-
na o al carrello del filtro/multiciclone, di modo che i tubi di ventilazione 
possono essere disposti dritti e di lunghezza corta. Una curvatura o un 
gomito nel tubo può provocare intasamenti o rallentare il flusso dell'aria, 
di modo che si formino depositi di polvere nel interno del tubo. 

 

Setacciatrice PS 5 
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Installazione del setaccio doppio 
Di modo che la setacciatrice raggiunga un buon rendimento, il setaccio 
doppio deve essere installato correttamente. Il retino fine (1) deve trovar-
si sulla parte superiore ed il retino a maglia metallica grossolana (4) sulla 
parte in basso. 

ATTENZIONE: 

Trattare il setaccio con cautela, tenerlo soltanto alla flangia! 

 
Componenti del setaccio doppio – sezione 

1 Retino (fino) 4 Retino (grossolano) 

2 Setaccio (70x) 5 
Guarnizione (inserita tra en-
trambi setacci) 

3 Vite 6 Molla di messa a terra 

Messa in funzione 

Procedura di controllo 

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

- Nessun corpo estraneo nel sistema di aspirazione del centro pol-
vere e nella cabina 

- La linea pneumatica ed il tubo polvere devono essere collegati al 
trasporto a tappi 

- La linea pneumatica è collegata al filtro finale, la porta degli ele-
menti filtranti è chiusa, il contenitore residui è inserito e fissato 

- La Setacciatrice PS viene avviata sul gruppo di comando princi-
pale dopo l'avvio dell'impianto di verniciatura a polvere 

Messa a terra della setacciatrice 

La messa a terra della Setacciatrice PS deve essere effettuata durante 
l'installazione e rispettando le norme di sicurezza locali. Tutti collegamen-
ti a terra devono essere controllati regolarmente. 
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Messa a terra del setaccio 

La messa a terra del setaccio avviene tramite una molla di messa a terra 
(5), che è collegata a terra tramite il coperchio del setaccio. 

ATTENZIONE: 

Osservare il corretto inserimento del setaccio doppio! 

 
Messa a terra del setaccio 

1 Retino (fino) 4 Retino (grossolano) 

2 Setaccio (70x) 5 Molla di messa a terra 

3 Anello di fissaggio   

Sostegno dell'anello di fissaggio 

Prima della messa in funzione, controllare che l'anello di fissaggio (3) sia 
ben serrato. Un anello di fissaggio non serrato bene può provocare un 
danno alla guarnizione del setaccio e la polvere può fuoriuscire nell'am-
biente. 
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Manutenzione 

Aspetti generali 
Una manutenzione regolare e accurata aumenta la durata utile dell'unità 
e assicura migliori risultati operativi! 

Pulizia 
Per ottenere la pulizia ottimale della polvere, il setaccio dovrebbe essere 
controllato ogni giorno all'inizio di lavoro o al cambiamento di turno e puli-
to, se necessario. 

Pulizia quotidiana del setaccio 

1. Spegnere l'impianto sul gruppo di comando principale. Premendo 
l'interruttore, il motore di vibrazione ed il rifornimento di polvere si 
spengono per breve tempo, vedi "Struttura e funzionamento" 

2. Allentare l'anello di fissaggio, smontare il coperchio del setaccio 
e pulire con un aspirapolvere. In caso di un cambiamento di colo-
re, togliere il setaccio e pulirlo a fondo con un aspirapolvere 

NOTA: 

Non usare aria compressa, perché si rischia di danneggiare il retino 
fine del setaccio con un getto di aria compressa troppo forte! Inoltre 
si può causare un vortice di polvere, che provoca un miscuglio di 
polvere durante il cambiamento di colore. 

Se l'aria compressa deve essere usata, usarla solo con estrema 
cautela! 

3. I depositi di polvere sul setaccio possono adesso essere puliti 
con un aspirapolvere 

- Controllare il setaccio che non sia danneggiato 

- Piccoli buchi possono essere riparati con colla (p.e. Aral-
dit). Lasciare indurire la colla prima di riutilizzare il setac-
cio! 

4. In caso di forte inquinamento o di un cambiamento di colore, to-
gliere il setaccio e pulirlo a fondo con un aspirapolvere 

5. Pulire entrambi involucri con un aspirapolvere e/o con un panno 
pulito e morbido 
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6. Rimontare il coperchio del setaccio e l'anello di fissaggio e con-
trollare il sostegno dell'anello di fissaggio 

ATTENZIONE: 

Installare correttamente il setaccio doppio! 

Il retino fine deve trovarsi sulla parte superiore! 

7.  Riavviare l'impianto di verniciatura a polvere sul gruppo di co-
mando principale 

 
Setaccio 

1 Coperchio del setaccio 4 Tubo di collegamento 

2 Anello di fissaggio 5 Fascetta di fissaggio tubo 

3 Fondo del setaccio 6 Setaccio 

Motore di vibrazione 
Il motore di vibrazione non necessita di alcun intervento di manutenzione. 
Se il motore di vibrazione deve essere sostituito, occorre osservare le 
sue specificazioni (tensione, frequenza ecc.). 

Riparazioni 
Riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale qualificato! 

In caso di riparazioni di apparecchi Gema, usare solo parti di ricambio 
originali Gema! 
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Elenco delle parti di ricambio 

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

- Tipo e numero di serie della vostra apparecchiatura 

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

 

Esempio: 

- Tipo Setacciatrice PS 
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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Setacciatrice PS 2 – lista delle parti di ricambio 
 Setacciatrice PS 2, versione con interruttore – completa 348 945

 Setacciatrice PS 2, versione senza interruttore – completa 374 938

2 Fondo del setaccio – Ø 100 mm 388 629

3 Setaccio doppio, 300 µm – completo (standard) 357 740#

 Setaccio doppio, 265 µm – completo 357 758#

 Setaccio doppio, 400 µm – completo 357 731#

 Setaccio doppio, 500 µm – completo 357 723#

 Setaccio singolo, 200 µm – completo (non illustrato) 355 267#

 Setaccio singolo, 250 µm – completo (non illustrato) 355 259#

 Setaccio singolo, 315 µm – completo (non illustrato) 355 240#

 Setaccio singolo, 400 µm – completo (non illustrato) 355 232#

 Setaccio singolo, 500 µm – completo (non illustrato) 355 224#

 Setaccio singolo, 750 µm – completo (non illustrato) 366 064#

3.1 Retino per setaccio doppio – 300 µm (standard) 388 696#

 Retino per setaccio doppio – 265 µm 388 688#

 Retino per setaccio doppio – 400 µm 388 718#

 Retino per setaccio doppio – 500 µm 388 726#

3.2 Inserimento per setaccio doppio 388 653#

3.3 Setaccio per setaccio doppio 357 669#

3.4 Guarnizione 388 750#

4 Coperchio del setaccio 385 980

6 Perno 347 108

7 Molla di messa a terra 388 742

14 Ammortizzatore di gomma – Ø 20x25 mm 237 051

17 Tubo di collegamento – L=500 mm 359 602

18 Connettore rapido 236 101

20 Motore vibratore – HV 0,4/2 - 380 V 241 776

21 Cavo motore 347 183

22 Involucro 372 455

23 Anello di fissaggio 369 969

25 Rondella – Ø 7/30x2 mm 243 922

26 Passacavo – Ø 12/18 mm 243 914

30 Perno di acciaio – M10x55 mm 216 160

31 Vite esagonale – M10x60 mm 214 167

39 Tappo (versione senza interruttore) 208 191

40 Tappo 252 891

41 Flangia di fissaggio (versione con interruttore) 268 240
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Setacciatrice PS 2 – parti di ricambio 
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Setacciatrice PS 2 – parti di ricambio 
42 Modulo LED – giallo, 24 V (versione con interruttore) 1000 532

43 Pulsante – giallo (versione con interruttore) 268 976

46 Presa di collegamento – 4 pin, con attacco 205 249

47 Passacavo – PG16/2, ottone (versione con interruttore) 204 374

 Passacavo – PG16, ottone (versione senza interruttore) 204 366

51 Cavo – 4x1 mm² 100 579*

52 Cavo – 5x1 mm² (versione con interruttore) 254 711*

61 Tubo flessibile di plastica – Ø 60 mm 103 802*

62 Tubo flessibile di plastica – Ø 30/22 mm 103 780*

63 Vite – M5x10 mm 241 849

64 Rondella – M5 205 168

65 Vite esagonale – M5x25 mm 243 809

66 Vite – M6x8 mm 251 364

67 Interruttore ausiliare (normale aperto) 267 791
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Setacciatrice PS 2-2 – lista delle parti di ricambio 
 Setacciatrice PS 2-2, versione con interruttore – completa 370 231

 Setacciatrice PS 2-2, versione senza interruttore – completa 374 989

1 Involucro 372 447

2 Coperchio del setaccio 385 980

3 Fondo del setaccio – Ø 100 mm 388 629

4 Setaccio doppio, 300 µm – completo (standard) 357 740#

 Setaccio doppio, 265 µm – completo 357 758#

 Setaccio doppio, 400 µm – completo 357 731#

 Setaccio doppio, 500 µm – completo 357 723#

 Setaccio singolo, 200 µm – completo (non illustrato) 355 267#

 Setaccio singolo, 250 µm – completo (non illustrato) 355 259#

 Setaccio singolo, 315 µm – completo (non illustrato) 355 240#

 Setaccio singolo, 400 µm – completo (non illustrato) 355 232#

 Setaccio singolo, 500 µm – completo (non illustrato) 355 224#

 Setaccio singolo, 750 µm – completo (non illustrato) 366 064#

4.1 Retino per setaccio doppio – 300 µm (standard) 388 696#

 Retino per setaccio doppio – 265 µm 388 688#

 Retino per setaccio doppio – 400 µm 388 718#

 Retino per setaccio doppio – 500 µm 388 726#

4.2 Inserimento per setaccio doppio 388 653#

4.3 Setaccio per setaccio doppio 357 669#

4.4 Guarnizione 388 750#

6 Tubo di collegamento 370 207

7 Perno 347 108

8 Molla di messa a terra 388 742

11 Cavo motore 347 183

13 Manicotto di gomma 370 380

14 Anello di fissaggio 369 969

21 Vite esagonale – M10x60 mm 214 167

33 Perno di acciaio – M10x55 mm 216 160

41 Motore vibratore – HV 0,4/2 - 380 V 241 776

42 Flangia di fissaggio (versione con interruttore) 268 240

43 Modulo LED – giallo, 24 V (versione con interruttore) 1000 532

44 Pulsante – giallo (versione con interruttore) 268 976

47 Presa di collegamento – 4 pin, con attacco 205 249

48 Passacavo – PG16/2, ottone (versione con interruttore) 204 374

 Passacavo – PG16, ottone (versione senza interruttore) 204 366

50 Tappo (versione senza interruttore) 208 191
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Setacciatrice PS 2-2 – lista delle parti di ricambio 
51 Fascetta di fissaggio tubo – 90-120 mm 211 125

52 Passacavo – Ø 12/18 mm 243 914

53 Ammortizzatore di gomma – Ø 20x25 mm 237 051

55 Tappo 252 891

57 Fascetta a chiusura rapida 236 101

62 Cavo – 4x1 mm² (versione senza interruttore) 100 579*

63 Cavo – 5x1 mm² (versione con interruttore) 254 711*

64 Tubo flessibile di plastica – Ø 60 mm 103 802*

65 Tubo flessibile di plastica – Ø 30/22 mm 103 780*

66 Vite – M5x10 mm 241 849

67 Rondella – M5 205 168

68 Vite esagonale – M5x25 mm 243 809

69 Vite – M6x8 mm 251 364

70 Rondella – Ø 7/30x2 mm 243 922

71 Interruttore ausiliare (normale aperto) 267 791

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 

 



 V 01/16  

Setacciatrice PS Elenco delle parti di ricambio  •  27 

Setacciatrice PS 2-2 – parti di ricambio 
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Setacciatrice PS 4 – lista delle parti di ricambio 
 Setacciatrice PS 4, versione con interruttore – completa 349 534

 Setacciatrice PS 4, versione senza interruttore – completa 374 970

2 Fondo del setaccio – Ø 100 mm 388 629

3 Setaccio doppio, 300 µm – completo (standard) 357 740#

 Setaccio doppio, 265 µm – completo 357 758#

 Setaccio doppio, 400 µm – completo 357 731#

 Setaccio doppio, 500 µm – completo 357 723#

 Setaccio singolo, 200 µm – completo (non illustrato) 355 267#

 Setaccio singolo, 250 µm – completo (non illustrato) 355 259#

 Setaccio singolo, 315 µm – completo (non illustrato) 355 240#

 Setaccio singolo, 400 µm – completo (non illustrato) 355 232#

 Setaccio singolo, 500 µm – completo (non illustrato) 355 224#

 Setaccio singolo, 750 µm – completo (non illustrato) 366 064#

3.1 Retino per setaccio doppio – 300 µm (standard) 388 696#

 Retino per setaccio doppio – 265 µm 388 688#

 Retino per setaccio doppio – 400 µm 388 718#

 Retino per setaccio doppio – 500 µm 388 726#

3.2 Inserimento per setaccio doppio 388 653#

3.3 Setaccio per setaccio doppio 357 669#

3.4 Guarnizione 388 750#

4 Coperchio del setaccio – Ø 100 mm 370 509

5 Anello di fissaggio 369 969

6 Perno 347 108

7 Molla di messa a terra 388 742

14 Ammortizzatore di gomma – Ø 20x25 mm 237 051

17 Tubo di collegamento – L=500 mm 359 602

18 Fascetta a chiusura rapida 236 101

20 Motore vibratore – HV 0,4/2 – 380 V 241 776

21 Cavo motore 347 183

22 Involucro 372 455

25 Rondella – Ø 7/30x2 mm 243 922

26 Passacavo – Ø 12/18 mm 243 914

30 Perno di acciaio – M10x55 mm 216 160

31 Vite esagonale – M10x60 mm 214 167

39 Tappo (versione senza interruttore) 208 191

41 Flangia di fissaggio (versione con interruttore) 268 240

42 Modulo LED – giallo, 24 V (versione con interruttore) 1000 532

43 Pulsante – giallo (versione con interruttore) 268 976
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Setacciatrice PS 4 – parti di ricambio 
46 Presa di collegamento – 4 pin, con attacco 205 249

47 Passacavo – PG16/2, ottone (versione con interruttore) 204 374

 Passacavo – PG16, ottone (versione senza interruttore) 204 366

51 Cavo – 4x1 mm² 100 579*

52 Cavo – 5x1 mm² (con interruttore) 254 711*

53 Rondella – M5 205 168

54 Vite esagonale – M5x25 mm 243 809

55 Vite – M5x10 mm 241 849

56 Vite – M6x8 mm 251 364

57 Interruttore ausiliare (normale aperto) 267 791

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 

   
Setacciatrice PS 4 – parti di ricambio 

3.4 

55 

3.1 

3.2 

3.3 

7 

46 

47 

39 43 

52 
51 

57 41 

42 

3 

4 

5 

2 

20 

21 

22 

53 

54 

14 

25 

26 

6 

56 

17 

18 

31 

30 



 V 01/16 

30  •  Elenco delle parti di ricambio Setacciatrice PS 

Setacciatrice PS 5 – lista delle parti di ricambio 
 Setacciatrice PS 5/1 K25/60 – completa 388 831

 Setacciatrice PS 5/2 K25/60 – completa 388 840

2 Fondo del setaccio – Ø 60 mm 388 610

3 Setaccio doppio, 300 µm – completo (standard) 357 740#

 Setaccio doppio, 265 µm – completo 357 758#

 Setaccio doppio, 400 µm – completo 357 731#

 Setaccio doppio, 500 µm – completo 357 723#

 Setaccio singolo, 200 µm – completo (non illustrato) 355 267#

 Setaccio singolo, 250 µm – completo (non illustrato) 355 259#

 Setaccio singolo, 315 µm – completo (non illustrato) 355 240#

 Setaccio singolo, 400 µm – completo (non illustrato) 355 232#

 Setaccio singolo, 500 µm – completo (non illustrato) 355 224#

 Setaccio singolo, 750 µm – completo (non illustrato) 366 064#

3.1 Retino per setaccio doppio – 300 µm (standard) 388 696#

 Retino per setaccio doppio – 265 µm 388 688#

 Retino per setaccio doppio – 400 µm 388 718#

 Retino per setaccio doppio – 500 µm 388 726#

3.2 Inserimento per setaccio doppio 388 653#

3.3 Setaccio per setaccio doppio 357 669#

3.4 Guarnizione 388 750#

4 Coperchio del setaccio – PS 5/1 K25 371 564

4.1 Coperchio del setaccio – PS 5/2 K25 375 012

5 Anello di fissaggio 369 969

6 Perno 347 108

7 Molla di messa a terra 388 742

14 Ammortizzatore di gomma – Ø 20x25 mm 237 051

17 Connessione GK 1000 854

20 Motore vibratore – HV 0,4/2 - 380 V 241 776

21 Cavo motore 347 183

25 Rondella – Ø 7/30x2 mm 243 922

63 Vite – M5x10 mm 241 849

64 Rondella – M5 205 168

65 Vite esagonale – M5x25 mm 243 809

66 Vite – M6x8 mm 251 364

# Parte di usura 
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Setacciatrice PS 5 – parti di ricambio 
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