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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi, che gestiscono il sistema di 
setacciatura a ultrasuoni US03-1 / US03-2, tutte le norme basilari di sicu-
rezza che devono essere tassativamente rispettate. 

È necessario leggere e comprendere tutti i punti di queste norme di sicu-
rezza, prima di mettere in funzione il sistema di setacciatura a ultrasuoni. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate in 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 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: lievi ferite o danni materiali 

 

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

 

Utilizzo conforme 
1. Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 / US03-2 è costrui-

to in conformità ai più recenti standard tecnici e alle norme di si-
curezza riconosciute ed è destinato esclusivamente all'utilizzo 
previsto, ovvero alla verniciatura a polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti e il rischio è solo 
dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego del sistema di setacciatu-
ra a ultrasuoni US03-1 / US03-2 che esuli da quanto da noi pre-
scritto (utilizzo per altri scopi e/o con altri materiali) necessita del 
consenso dell'azienda Gema Switzerland GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore. Il si-
stema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 / US03-2 deve essere 
usato, riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da 
personale che conosce l'apparecchiatura, informato sui possibili 
pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento con-
forme) è vietata fino a completa installazione e cablaggio del si-
stema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 / US03-2, secondo la 
Direttiva macchine (2006/42/CE). È necessario inoltre rispettare 
la norma EN 60204-1 (sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie al sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-
1 / US03-2 sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità re-
lativa agli eventuali danni e incidenti che ne conseguono. 

6. È importante rispettare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti e delle altre norme che riguardano la sicurezza, la me-
dicina del lavoro e la meccanica. 

7. Sono inoltre da considerare le norme di sicurezza specifiche del 
paese. 

 

Protezione contro le 
esplosioni 

Grado di 
protezione 

Classe di temperatura 

           II 2 D 
IP6x 

Convertitore di setacciatura, 
Zona 21, T140 °C 

           II 3 D 
Generatore di setacciatura a 
ultrasuoni, Zona 22, T60 °C 

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 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 / 
US03-2 

La setacciatrice a ultrasuoni US03-1 / US03-2 fa parte dell'impianto e 
quindi è integrata nel sistema di sicurezza dello stesso. 

L'impiego al di fuori delle norme di sicurezza richiede provvedimenti ade-
guati. 

 

NOTA: 

Per ulteriori informazioni in materia di sicurezza, fare riferimento al-
le più dettagliate norme di sicurezza Gema! 
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Informazioni sul presente Manuale d'uso 

Informazioni generali 
Il presente Manuale d'uso contiene tutte le informazioni importanti neces-
sarie per l’utilizzo del sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 / US03-
2. Servirà da guida per la messa in funzione e fornirà indicazioni e sug-
gerimenti per ottimizzare il funzionamento del nuovo sistema di rivesti-
mento a polvere. 

Per informazioni relative al funzionamento dei singoli componenti del si-
stema, come la cabina, l’unità di controllo della pistola, la pistola polvere 
o l’iniettore polvere, si prega di considerare la documentazione corri-
spondente. 

PERICOLO: 

Interventi senza Manuale d'uso 

Gli interventi effettuati senza aver consultato il Manuale d'uso oppu-
re dopo consultazione parziale dello stesso, possono causare danni 
fisici e materiali, per il mancato rispetto delle informazioni rilevanti 
in materia di sicurezza. 

► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, consultare i documenti 
necessari e leggere il capitolo "Norme di sicurezza".  

► Eseguire gli interventi solo dopo aver consultato i documenti necessa-
ri.  

► Lavorare sempre con la documentazione originale completa. 

 





 V 07/14  

US03-1 / US03-2 Descrizione funzionale  •  7 

Descrizione funzionale 

Ambito di utilizzo 
Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US03 è costruito esclusivamente 
per il rivestimento elettrostatico con polveri organiche. Qualsiasi altro im-
piego non è conforme alle norme. Il costruttore non risponde di eventuali 
danni conseguenti, il rischio è solo a carico dell'utilizzatore. 

Utilizzo 

Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US03 con il corrispondente genera-
tore di setacciatura a ultrasuoni USC02 è utilizzato per la setacciatura, 
supportata da ultrasuoni, di polvere di verniciatura. 

Vantaggi del sistema di setacciatura a ultrasuoni 
US03 

- Dissoluzione di accumuli di polvere (ventilazione della polve-
re di rivestimento) 

- Buona portata della polvere con maglie fini e superficie del 
filtro piccola 

- Pulizia rapida e semplice 

- Consumo di energia limitato 

- Funzionamento silenzioso 

- Conforme ad ATEX 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03 - Panoramica 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 

Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 viene usato con un telaio 
girevole. 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 

Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 viene montato con un por-
tafiltro sul contenitore di polvere corrispondente. 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03 - 
Componenti 

 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03 - Componenti 

 
1 Coperchio del filtro 6 Generatore di setacciatura a 

ultrasuoni 

2 Base del filtro 7 Imbuto del filtro 

3 Convertitore 8 Telaio girevole (US03-1) 

4 Cavo HF 9 Portafiltro (US03-2) 

5 Vibratore   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 

Parte anteriore 

Il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 è contenuto in un robusto 
involucro di plastica. Gli elementi di comando (tasti) e gli elementi di visua-
lizzazione (LED) sono di facile accesso e descritti nei rispettivi capitoli. 

 
Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 - Lato frontale 

 
1 Interruttore principale 4 Tasto di regolazione dell'intensità 

2 Tasto modalità di fun-
zionamento 

5 Indicatore di intensità 

3 Indicatore modalità di 
funzionamento 

6 Visualizzazione di stato 

Elementi di visualizzazione 

 
Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 - Lato frontale 

- L'interruttore principale POWER si illumina quando il genera-
tore di setacciatura a ultrasuoni USC02 è azionato 

- L'indicatore MODE indica la modalità di funzionamento cor-
rente 

- L'indicatore INTENSITY indica l'ampiezza impostata 

- L'indicatore STATUS indica lo stato di funzionamento: 

- US-RUN diventa di colore verde se il generatore di se-
tacciatura a ultrasuoni USC02 è in funzione 

- REMOTE diventa di colore verde se il generatore è con-
trollato dall'esterno 

1 2 3 4 5 6 
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- Il dispositivo di comando (tastoMODEe INTENSITY) so-
no disattivati con il funzionamento REMOTE 

- ALARM diventa di colore rosso se la tensione di rete è 
troppo alta o se il generatore si surriscalda 

Lato posteriore 

 
Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 - Lato posteriore 

 
1 Collegamento dei comandi 

D-Sub / collegamento per 
connettore programmabile a 
15 poli 

3 Connettore HF a 7 poli 

2 Cavo di alimentazione 4 Selettore per la lunghezza 
del cavo 

Connettore programmabile 

La modalità di funzionamento e l'intensità impostate possono essere pre-
selezionate usando un connettore programmabile. Le prestazioni risul-
tanti sono la conseguenza dell'intensità impostata. Dopo aver collegato il 
connettore programmabile al collegamento dei comandi a 15 poli, il pan-
nello di comando viene chiuso. Ciò impedisce che le impostazioni possa-
no essere modificate manualmente. 

Il connettore programmabile deve essere aperto per applicare le impo-
stazioni desiderate. Le impostazioni devono essere applicate usando un 
cacciavite adatto. Le impostazioni di fabbrica prevedono la regolazione 
della modalità di funzionamento su CONT e l'intensità su 3! 

Dopo aver effettuato la regolazione del parametro corrispondente, il con-
nettore programmabile deve essere chiuso ermeticamente. 

 
Connettore programmabile 

1 2 3 

4 

Impostazione intensità Modo operativo 
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ATTENZIONE: 

aumentando l'intensità aumenta la temperatura sul filtro.  

► Misurando la temperatura, è necessario assicurarsi che non si superi 
la temperatura massima consentita per il materiale da setacciare. 

Filtro a ultrasuoni 

Filtro a ultrasuoni - Panoramica 

 
Filtro a ultrasuoni 

 
1 Risuonatore filtro 3 Cuffia di protezione del con-

vertitore 

2 Convertitore 4 Cavo HF 

 

1 2 3 4 
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Dati tecnici 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03 

Dati generali 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03  

Quantità oraria di polvere spruzzata con filtro standard 
(200 µm) 

3500 g/min (210 kg/h) 

Quantità oraria di polvere spruzzata con filtro (140 µm) 1500 g/min (90 kg/h) 

NOTA: 

le portate di polvere citate in precedenza si riferiscono alla polvere 
standard e possono differire a seconda della condizione della pol-
vere e dello stato della polvere. 

Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 

Dati elettrici 
USC02  

Collegamento elettrico 200-240 V, max. 1 A 

Frequenza 50/60 Hz 

Potenza max degli ultrasuoni 100 W eff. 

Tensione di uscita max. 800 V eff. 

Corrente di uscita max 0,5 A (limitata) 

Fusibile del dispositivo 
2x1,6 A, ritardato (200-240 

V) 

Frequenza di uscita 
35 kHz ±1 kHz, 

regolazione automatica 

Modi operativi 

Continuo (con il 100% della 
durata di funzionamento) o 

pulsante (modulazione da 1-
10 Hz con durata di funzio-

namento del 50%) 

Impostazione dell'ampiezza (intensità) 50-100%, in 8 passaggi 
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USC02  

Ingressi 

Accensione/spegnimento 
degli ultrasuoni, a potenziale 

zero 
Scelta della modalità opera-

tiva, a potenziale zero 
Impostazione dell'ampiezza 

Uscita 
Uscita di allarme (allarme 

generale), a potenziale zero 

Temperatura ambiente 
0 – 40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Max umidità relativa dell'aria 80% a 30 °C 

Grado di protezione IP65 

Luogo operativo 
al chiuso, 

fino a 2000 m sul livello del 
mare 

Autorizzazioni            II 3 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 

Dimensioni 
USC02  

Larghezza 292 mm 

Altezza 110 mm 

Profondità 307 mm 

Peso 3,25 kg 

Convertitore 

Dati elettrici 
Convertitore  

Potenza 100 W 

Max temperatura di esercizio 60 °C 

Peso 0,41 kg 

Autorizzazioni (convertitore)            II 2 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 

Motovibratore 

Dati elettrici 
Motovibratore  

Potenza 0,05 kW 

Collegamento elettrico 3x400 VAC 

Numero di giri 2600 1/min. 

Grado di protezione IP65 
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Messa in funzione e utilizzo 

Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 

NOTA: 

il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 non può essere in-
stallato su elementi oscillanti/vibranti dell'impianto.  

► Il mancato rispetto delle presenti informazioni solleva il costruttore da 
qualsiasi responsabilità relativa a lesioni alle persone e a danni alle 
apparecchiature. 

 

ATTENZIONE: 

le istruzioni devono essere seguite dettagliatamente per evitare 
danni e lesioni. 

Preparazione 

- Il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 deve essere 
posto su una base stabile 

- Spegnere il dispositivo (POWER su OFF) 

- Collegare all'alimentazione la setacciatrice a ultrasuoni (cavo 
HF), prestare attenzione alla lunghezza del cavo. Se possibi-
le deve essere installato sul lato posteriore usando un inter-
ruttore selettore per la lunghezza del cavo da 1-5 m, o da 5-
20 m (consegna lavoro con cavo HF da 6 m) 

- Collegare il cavo di alimentazione solo a prese di corrente 
dotate di messa a terra di protezione e con tensione corri-
spondente alla targhetta di identificazione 

NOTA: 

Accertarsi che il cavo di alimentazione non possa essere estratto 
sotto tensione. 

Se ciò non fosse possibile, procedere come segue: 

- Spegnere il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 e 
scollegarlo dalla rete 

- Montare il generatore di setacciatura a ultrasuoni in un qua-
dro elettrico 

- Cablare il generatore di setacciatura a ultrasuoni direttamen-
te sui morsetti 
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- Utilizzare spina e presa con blocco meccanico, per evitare 
l'estrazione accidentale 

La compensazione di potenziale deve essere prodotta con un cavetto da 
4 mm² dalla parete posteriore del generatore di setacciatura a ultrasuoni. 
Le parti che delimitano il risonatore devono essere incluse in questa 
compensazione di potenziale. Di solito sono imbuti, sopralzi, tubi ecc. 

Nel montaggio in un contenitore di plastica deve essere garantita una messa 
a terra sufficiente da parte del costruttore dell'impianto o a cura del cliente. 

In caso di temperatura eccessiva sul generatore di setacciatura a ultrasuoni, 
quest’ultimo si spegne. Una volta raffreddato, il generatore si accende di 
nuovo. 

NOTA: 

la densità di potenza sul filtro non può superare 0,1 W/cm²! 

► A tal fine l'emissione di potenza sul generatore è limitata a 50 W! 

Per l'applicazione e l'integrazione di regolazioni opzionali della potenza e 
dell'ampiezza, nonché per modifiche delle impostazioni iniziali, vedere il 
capitolo corrispondente di questo manuale di istruzioni. Le impostazioni 
standard sono: Modalità = OFF (disattivata) e Intensità = 50%. 

In caso di danneggiamento all'alloggiamento del generatore, questo deve 
essere immediatamente messo fuori servizio e sostituito. 

ATTENZIONE: 

tutte le spine non possono essere disinserite sotto tensione! 

Nel caso in cui il convertitore si riscaldi eccessivamente, gli ultrasuoni si 
arrestano e il LED US-RUN si spegne. Nel caso in cui la temperatura al 
convertitore scenda sotto il valore di soglia impostato, gli ultrasuoni si 
riaccendono e il LED US-RUN si illumina. 

Il generatore di setacciatura a ultrasuoni deve essere installato in modo 
tale che sia protetto da scosse, oggetti in caduta, irraggiamento di calore 
(anche irradiamento solare) o simili. 

Le temperature ambiente possono essere comprese solo fra 0 e 40 °C! 

Attivazione automatica (funzionamento remoto) 

- Collegare e fissare il connettore programmabile sull'uscita 
REMOTE 

- Il generatore di setacciatura a ultrasuoni UCS02 può essere 
messo in funzione raggiungendo una tensione di entrata 
(200-240 V). L'interruttore principale del generatore del filtro 
deve essere in posizione ON 

- L'indicatore MODE dopo l'attivazione del generatore di se-
tacciatura a ultrasuoni UCS02 è impostato su CONT. Il gene-
ratore emette energia a ultrasuoni 

- INTENSITY è impostato su 3 di fabbrica 

- La spia US-RUN deve essere accesa, la spia ALARM non 
può essere accesa 

NOTA: 

la visualizzazione di stato del generatore indica il funzionamento 
esterno col LED verde REMOTE! 
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Accensione manuale 

- Rimuovere il connettore programmabile e chiudere l'uscita 
REMOTE 

- Portare l'interruttore principale sulla posizione ON 

- L'indicatore MODE dopo l'attivazione del generatore di se-
tacciatura a ultrasuoni UCS02 è impostato su OFF. ll genera-
tore non emette ancora energia a ultrasuoni 

- Impostare la modalità di funzionamento CONTINUOUS (con-
tinua) o PULSE (a pulsazione). Il generatore emette sul con-
vertitore ultrasuoni sulla tela a trama larga 

- La spia US-RUN deve essere accesa, la spia ALARM non 
può essere accesa 

- Impostare l'intensità necessaria 

NOTA: 

la spia ALARM si accende in caso di tensione di rete troppo bassa 
(<180 V) e/o riscaldamento eccessivo all'interno del dispositivo! 

 

ATTENZIONE, PERICOLO DI USTIONI! 

Il risonatore non può essere toccato se il generatore di setacciatura 
a ultrasuoni USC02 è attivato! 

 

NOTA: 

il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 del sistema di se-
tacciatura a ultrasuoni US03 può essere azionato solo col risonato-
re originale! 

► Il dispositivo può essere azionato solo da personale formato e istruito 
nel rispetto del Manuale d'uso! 

 

NOTA: 

il generatore del sistema di setacciatura a ultrasuoni USC02 non 
può essere collocato a un’altezza superiore ai 2000 m sul livello del 
mare, per poter rispettare la protezione completa dalle tensioni elet-
triche secondo IEC1010-1! 

Utilizzo 

- solo da parte di personale formato e istruito 

- solo in condizioni tecniche perfette 

- nel rispetto delle norme di sicurezza e con la dovuta informa-
zione sui pericoli 

- nel rispetto del Manuale d'uso 

- in un ambiente sicuro e senza inconvenienti di sorta 

- nel rispetto delle condizioni di manutenzione 
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Conseguenze in caso di utilizzo errato 

- Pericoli per l'incolumità dell'operatore o verso terzi 

- Effetto nocivo del dispositivo filtrante e di altri valori 

Messa fuori servizio e smontaggio 

- Spegnere il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 
utilizzando l'interruttore principale 

- Scollegare tutti i collegamenti 

- Conservare il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 
in un luogo protetto 

Filtro a ultrasuoni 

Filtro a ultrasuoni - convertitore 

Il convertitore per filtro a ultrasuoni può essere utilizzato solo con risona-
tore, cavo e generatore rilasciati appositamente. Le modifiche ai compo-
nenti necessitano del consenso dell'azienda Gema Switzerland GmbH! 

La coppia di serraggio del convertitore sul risonatore corrisponde a 
15 Nm (Alu). In caso di coppia di serraggio inferiore si genera calore al 
punto di collegamento. La superficie di accoppiamento del convertitore 
sul risonatore deve essere pulita e priva di grasso. 

NOTA: 

Il risonatore non deve essere toccato durante l'esercizio!  

► In caso di funzionamento prolungato, il sistema si deve raffreddare - 
Attenzione, pericolo di ustioni! 

È necessario provvedere a un raffreddamento sufficiente del risonatore e 
del convertitore. In sistemi incapsulati è necessario raffreddare ulterior-
mente o limitare le prestazioni. 

AVVERTENZA ATEX: 

Il sistema di tamponatura del setaccio deve essere controllato rego-
larmente dall'utilizzatore per evitare la diffusione verso l'esterno! 

► Il risuonatore deve essere preservato dalla polvere dell'ambiente cir-
costante!  

► Impedire la diffusione dalla parte interna verso l'esterno o viceversa! 
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Risuonatore filtro 

NOTA: 

è importante che nulla entri a contatto o aderisca sulla superficie 
del filtro, come ad es. strisce adesive, materiale delle guarnizioni 
ecc. 

Con l'attrito si sviluppano subito temperature elevate! 

► Le modifiche necessitano del consenso di Gema Switzerland GmbH! 

Il filtro va pulito a intervalli regolari, in base all'esperienza dell’azienda uti-
lizzatrice. Una grana di inserimento eccessiva o rigonfiamenti comporta-
no aumenti di temperatura. 

Messa a terra dei componenti 
La compensazione di potenziale è prodotta con un cavetto da 4 mm² dal-
la parete posteriore del generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 (1) 
al convertitore (2). Le parti che delimitano il risonatore devono essere in-
cluse in questa compensazione di potenziale. Di solito sono imbuti, so-
pralzi, tubi ecc. 

  
Messa a terra dei componenti 

Installazione del risuonatore filtro 

AVVERTENZA ATEX: 

il convertitore e il risonatore devono essere installati in modo tale 
che, in caso di malfunzionamento, si evitino eventuali scintille da 
sfregamento, scosse o molatura ad altri dispositivi o parti di impian-
ti! 

 

NOTA: 

il cavo HF deve essere posato in modo sicuro! 

► Devono essere rispettate le indicazioni di montaggio secondo EN 
61241-14! 

1 

2 
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Collegamento risuonatore/convertitore 

NOTA: 

l'impianto deve essere azionato solo se l’attacco sulla spina è chiu-
so e la vite di fissaggio è serrata! 

 

ATTENZIONE: 

tutte le spine non possono essere disinserite sotto tensione! 

1. Separare l'impianto dalla tensione di rete (generatore di setaccia-
tura a ultrasuoni USC02 ecc.) 

2. Allentare le viti di arresto (1) usando un cacciavite Torx di dimen-
sione 8 

3. Estrarre l'anello di serraggio (2) e staccare la spina 

 

 
Collegamento risuonatore/convertitore 

 

1 

2 
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Motovibratore (versione US03-1) 
Il motovibratore toglie la polvere sedimentata nell'imbuto del filtro. Evirare 
che la vibrazione del motore si svolga per periodi prolungati insieme al 
processo di filtraggio! Il motovibratore deve essere messo in funzione so-
lo per 1-2 sec. al minuto. 

NOTA: 

se il sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 viene installato dal 
cliente, il motovibratore deve essere dotato di un comando tempo-
rizzato corrispondente! 

Schema del funzionamento 
 

Funzionamento filtro US03 US03     

Tempo di ritardo filtro US03 (NT) NT   NT  

Alimentazione polvere fresca (FP) FP  FP % P1    

Ritorno polvere (RP) RP   RP % P1   

Funzionamento motovibratore 
(US03-1) 

M 
  

M
 

M 
   

 

 Parametro Gema 

Tempo di ritardo filtro US03 (NT) NT = 30s 

Intervallo di pausa P1 = pausa tra 
FP+RP 

P1 = 15s 

Tempo di transito FP = sonda di livel-
lo / componente dosaggio polvere 
fresca % 

Segnale sonda di livello o FP in % 

Tempo di transito FP = sonda di livel-
lo / componente dosaggio polvere ri-
ciclata % 

Segnale sonda di livello o RP in % 

Durata del funzionamento del moto 
vibratore = M 

M = 2s pro 60s 

 

NOTA: 

l'alimentazione di polvere fresca e il ritorno polvere non devono es-
sere eseguiti contemporaneamente. Se l'alimentazione di polvere 
non è avviata (FP+RP), dopo lo scaricamento di NT il sistema di se-
tacciatura a ultrasuoni US03 deve essere impostato su OFF! 

► Nella versione US03-1 il motovibratore deve essere messo in funzio-
ne solo per immettere la polvere nell'imbuto! 
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Manutenzione e pulizia 

Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 
Il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 non necessita di alcuna 
manutenzione tecnica. 

Controllo periodico 
Il controllo periodico prevede la verifica di tutti i cavi di collegamento. Se 
si rilevano danni all'isolamento dei cavi, questi devono essere immedia-
tamente sostituiti. 

Tutte le viti di fissaggio del generatore e del coperchio dell'alloggiamento 
devono essere ben strette. 

La tela a trama larga va controllata per rilevare eventuali crepe e rigon-
fiamenti. 

Pulizia 

NOTA: 

nella pulizia del sistema a ultrasuoni non è consentito utilizzare al-
cun solvente infiammabile. 

Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 

Il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 deve essere pulito a in-
tervalli periodici o quando necessario. 

- Spegnere il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 

- Lasciare inseriti tutti i collegamenti a spina 

- Sfregare il generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 
con detergente universale e un panno umido 

- Asciugare nuovamente il generatore di setacciatura a ultra-
suoni USC02 e riaccenderlo 
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Filtro/risuonatore 

La durata del filtro può essere aumentata con una pulizia accurata. 

La tela a trama larga deve essere trattata in modo accurato. È composta 
da cavi molto sottili ed è sensibile alla pressione su piccole superfici 
esercitata da pistole ad aria compressa, cacciaviti, spatole o simili. 

Nel soffiaggio con aria compressa deve essere mantenuta una distanza 
di almeno 10 cm. 

Attenzione all'utilizzo di scope, pennelli e simili, in quanto le setole si im-
pigliano nella tela. 

La pulizia nel bagno a ultrasuoni deve avvenire in un intervallo il più bre-
ve possibile. 

Cambio del risuonatore del setaccio a ultrasuoni 

Fasciatura del filtro 

Risonatori difettosi devono essere spediti per la riparazione a Gema Swi-
tzerland GmbH. I nuovi risonatori e la relativa nuova fasciatura possono 
essere ordinati a Gema Switzerland GmbH (controllare l'elenco corri-
spondente delle parti di ricambio). 

Smontaggio del risuonatore filtro 

Il filtro appena rivestito sarà sostituito in base ai seguenti passaggi: 

 1.   2.  

 

 3.   4.  
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 5.   6.  

 

 7.   8.  

Montaggio del risuonatore filtro 

 9.  10.  

 

11.  12.  

 

13.  14.  

 

15 Nm 
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15.  16.  

 

17.  18.  

 

1,5 mm 
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Ricercaguasti 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03 
 

Errori Cause 
Ricerca e riparazione 
guasti 

L'indicatore verde US-
RUN non si accende 

Nessun suono sul filtro 

Spinotto alimentazione 
non inserito 

Inserire lo spinotto alimen-
tazione 

Tensione assente o bassa 
alla presa di corrente 

Controllare la presa di cor-
rente 

Interruttore principale sulla 
posizione OFF 

Portare l'interruttore prin-
cipale sulla posizione ON 

Fusibile difettoso Sostituire il fusibile 

Generatore difettoso Inviare il generatore per la 
riparazione 

Risonatore non collegato  

Interruzione nel cavo HF Collegare il cavo sostituti-
vo 

Cortocircuito nel cavo HF Collegare il cavo sostituti-
vo 

Non è stata selezionata 
alcuna modalità operativa 

Selezionare la modalità 
operativa 

L'indicatore verde US-
RUN non si accende 

Ultrasuoni sul filtro 

Indicatore US-RUN difet-
toso 

Sostituire la spia di indica-
zione 

L'indicatore rosso 
ALARM si accende 

Nessun suono sul filtro 

Tensione di rete troppo 
bassa 

Controllare la tensione di 
rete 

Generatore surriscaldato Lasciare raffreddare il ge-
neratore 

Forte riscaldamento 
del risonatore 

Impostata intensità troppo 
elevata 

Ridurre l'intensità o com-
mutare al funzionamento 
PULSE 

Superfici di separazione 
del convertitore sporche 

Pulire le superfici di sepa-
razione tra convertitore e 
risonatore 

Convertitore stretto troppo 
poco 

Stringere il convertitore 
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Elenco pezzi di ricambio 

Ordine dei pezzi di ricambio 
Quando si ordinano pezzi di ricambio per la propria apparecchiatura, si 
prega di fornire le informazioni seguenti: 

- Tipo e numero di matricola della propria apparecchiatura 

- N. di codice, quantitativo e descrizione di ogni pezzo di 
ricambio 

 

Esempio: 

- Modello US03-1 / US03-2 
N. di serie 1234 5678 

- N. di codice 203 386, 1 pezzo, Morsetto – Ø 18/15 mm 

 

Quando si ordinano tubi e cavi è necessario indicare sempre la lunghez-
za necessaria. Gli articoli che si vendono a metro sono generalmente 
contrassegnati con il simbolo *. 

Tutte le parti soggette a 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 / 6 mm diametro interno 

 

 

ATTENZIONE! 

È necessario usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Ge-
ma, che garantiscono gli standard di protezione Ex contro le esplo-
sioni. L'uso di componenti non originali fa decadere la garanzia 
Gema! 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 – Elenco 
pezzi di ricambio 

 Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1, grandezza macchina 200 µm – completa 1004 818

 Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1, grandezza macchina 140 µm – completa 1004 819

 Imbuto filtro – completo (pos. 3-8) 1004 262

3 Imbuto del filtro 1004 261

4 Motovibratore 241 776

5 Rondella – Ø 5,3/10x1 mm 205 320

6 Rondella elastica – M5 R 205 168

7 Vite esagonale – M5x25 mm 243 809

8 Antivibrante – Ø 25x25 mm, M6 223 565#

 Base filtro 200 µm – completo (pos.10, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 139

 Base filtro 140 µm – completo (pos.10.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 140

10 Risuonatore filtro – 350/250 mm, 200 µm, completo 1004 059

10.1 Risuonatore filtro – 350/250 mm, 140 µm, completo 1004 058

13 Convertitore filtro – Sk3501 Ex 1004 056

14 Guarnizione piatta 1004 137#

15 Base filtro, superiore 1004 142

16 Anello distanziatore 1004 147

17 Base filtro, inferiore 1004 141

18 Vite a testa cilindrica con incassatura esagonale – M6x12 mm 216 402

19 Coperchio del setaccio – completo (incl. pos. 20 e 21) 1004 258

20 Controgancio 1004 253

21 Vite – M4x10 mm, Eco-Fix 239 950

22 Tubo flessibile a spirale – Ø 60 mm 104 884*

23 Fascetta di fissaggio tubo – NW65 242 977

24 Adattatore 1004 260

25 Dado antisvitamento – M6 1003 822

26 Rondella – Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

27 Perno 347 108

28 Telaio girevole – completo 373 877

29 Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 1000 842

30 Cavo HF– 6m, ATEX per USC02 1004 822

31 Connettore programmabile per USC02 1004 823

 Riparazione filtro – 200 µm (non presente nelle illustrazioni) 1004 061#

 Riparazione filtro – 140 µm (non presente nelle illustrazioni) 1004 060#

# Parte soggetta a usura 

* Indicare la lunghezza 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 – Pezzi di 
ricambio 

 

 

 

 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-1 – Pezzi di ricambio 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 – Elenco 
pezzi di ricambio 

 Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2, grandezza macchina 200 µm – completa 1004 816

 Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2, grandezza macchina 140 µm – completa 1004 817

 Base filtro 200 µm – completo (pos.10, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 139

 Base filtro 140 µm – completo (pos.10.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 1004 140

10 Risuonatore filtro – 350/250 mm, 200 µm, completo 1004 059

10.1 Risuonatore filtro – 350/250 mm, 140 µm, completo 1004 058

13 Convertitore filtro – Sk3501 Ex 1004 056

14 Guarnizione piatta 1004 137

15 Base filtro, superiore 1004 142

16 Anello distanziatore 1004 147

17 Base filtro, inferiore 1004 141

18 Vite a testa cilindrica con incassatura esagonale – M6x12 mm 216 402

19 Coperchio filtro – completo 1004 258

20 Chiusura a pressione – TI 100 211 257

21 Vite – M4x10 mm, Eco-Fix 239 950

22 Supporto filtro – completo 1005 014

23 Mandrino 1005 015

24 Dado antisvitamento – M6 1003 822

25 Rondella – Ø 6,4/12,5x1,6 mm 216 020

29 Generatore di setacciatura a ultrasuoni USC02 1000 842

30 Cavo HF– 6 m, ATEX per USC02 1004 822

31 Connettore programmabile per USC02 1004 823

 Riparazione filtro – 200 µm (non presente nelle illustrazioni) 1004 061#

 Riparazione filtro – 140 µm (non presente nelle illustrazioni) 1004 060#

# Parte soggetta a usura 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 – Pezzi di 
ricambio 

 

 

 

 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 – Pezzi di ricambio 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 – Set di 
pezzi 

 Pezzi US03 1004 958

1 Istruzioni di montaggio US03 1004 957

2 Cavo di messa a terra – completo, L=350 mm 377 783

3 Rondella elastica – M5 R 205 168

4 Rondella – Ø 5,3/10x1 mm 205 320

5 Dado esagonale – M5 205 150

6 Raccordo di chiusura GEKA 1002 405

7 Connessione GEKA con collegamento tubo – Ø 16 mm 1003 872

8 Connessione GEKA con collegamento tubo – Ø 25 mm 1002 132

9 Connessione GEKA con collegamento tubo – Ø 19 mm 1000 860

10 Fascetta di fissaggio tubo – 17-25 mm 223 085

11 Fascetta di fissaggio tubo – 25-35 mm 226 335

 

 

 

 

 

 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US03-2 – Kit di pezzi di ricambio 
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