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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore e a terzi, che gestiscono il sistema  
di setacciatura a ultrasuoni US06, 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 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 

 

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

 

Utilizzo conforme 
1. Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 è costruito in con-

formità ai più recenti standard della tecnica e alle norme di sicu-
rezza riconosciute ed è destinato esclusivamente all'utilizzo pre-
visto, ovvero 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. Qualsiasi altro impiego del si-
stema di setacciatura a ultrasuoni US06 che esuli da quanto  
da noi prescritto (utilizzo per altri scopi e/o con altri materiali) ne-
cessita del previo consenso dell'azienda Gema Switzerland 
GmbH. 
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3. Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni 
d'uso, di manutenzione e di riparazione prescritte dal costruttore. 
Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 deve essere usato, 
riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da perso-
ne che sono pratiche dell'apparecchiatura e 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 sistema 
di setacciatura a ultrasuoni US06 è stato installato e cablato se-
condo la Direttiva macchine (2006/42/CE). Occorre pure osser-
vare la norma EN 60204-1 (Sicurezza macchine). 

5. Modifiche arbitrarie al sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 
sollevano il costruttore da qualsiasi responsabilità relativa agli 
eventuali danni e incidenti che ne conseguono. 

6. È importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti come pure le altre norme generalmente riconosciute re-
lative alla sicurezza, alla medicina del lavoro e alla tecnica co-
struttiva. 

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

 

Protezione contro  
le esplosioni 

Grado di protezio-
ne 

Classe di temperatu-
ra 

  II 2 D 
IP6x 

Convertitore di setacciatu-
ra, Zona 21, T140°C 

   II 3 D 

Generatore di setaccia-
tura ultrasonica, Zona 
22, T80°C 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Aspetti generali 

La setacciatrice ultrasonica US06 fa parte dell'impianto e quindi è inte-
grata nel sistema di sicurezza dello stesso. 

Il dispositivo fornito è un sistema che di solito è costituito dai seguenti 
componenti: Con tessuto metallico di un telaio del filtro fasciato e filtro, 
convertitore, cavo HF e generatore. 

La struttura del filtro corrisponde allo stato attuale della tecnica ed è di 
utilizzo sicuro. 

È consentito installare solo componenti originali forniti dal costruttore. 

Eventuali guasti che potrebbero risultare pericolosi per la sicurezza de-
vono essere eliminati immediatamente 

ATTENZIONE: 
il filtro e il convertitore si riscaldano a seconda del funzionamento. 

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

NOTA: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle esaurienti 
avvertenze di sicurezza Gema. 
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Prestare particolare attenzione a quanto segue 

Prima della messa in funzione del sistema è necessario leggere con cura 
il Manuale d'uso allegato. Una conoscenza insufficiente dell'azionamento 
e dell'assistenza può provocare danni all'impianto. 

Il Manuale d'uso va conservato a portata di mano nel luogo di impiego. 
Altre copie possono essere sempre ordinate presso il fornitore. 

Non è consentito fissare nulla sul filtro o nelle sue immediate vicinanze 
(distanza di 50 mm), ad es. spirali, paracolpi ecc. 

La tela a trama larga può sporcarsi con residui di polvere. Va quindi puli-
ta per non compromettere il funzionamento degli ultrasuoni. 

Per il funzionamento all'esterno dell'area prestare attenzione alle indica-
zioni in allegato. 

Misure di sicurezza 

- Non lasciare cadere alcun oggetto pesante sulla superficie 
del filtro, in quanto la tela a trama larga può danneggiarsi. 

- Il sistema a ultrasuoni non può essere messo in esercizio se: 

a) il filtro è stato esposto a effetti meccanici anomali, co-
me ad es. una caduta o colpi duri (danni meccanici) 

b) sul generatore è visualizzata un'indicazione di errore 

Se non sono installati i dispositivi di protezione consigliati dal costruttore 
per un funzionamento sicuro, quest'ultimo declina qualsiasi responsabilità 
relativa ai danni che sarebbe stato possibile evitare con i dispositivi di 
protezione previsti. 

Responsabilità dell'operatore 

È dovere dell'operatore lasciare lavorare alla vagliatrice solo persone che 

- abbiano familiarità con le norme basilari antinfortunistiche 
e per la sicurezza sul lavoro 

- siano addestrati alle operazioni sulla vagliatrice 

- abbiano letto e compreso il presente Manuale d'uso. 

I requisiti della Direttiva CE sull'utilizzo di mezzi di produzione 
89/655/CEE (direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 sulle norme 
minime per la sicurezza e la protezione sanitaria nell'utilizzo di mezzi di 
produzione da parte di dipendenti sul lavoro) devono essere rispettati. 
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Scelta del personale operativo 

Le operazioni di filtro col sistema di setacciatura a ultrasuoni possono 
essere eseguite solo da personale formato o ben addestrato. 

Formazione del personale  
 

Persone  

 

Capacità 

Personale apposi-
tamente formato 

Personale  
operativo formato 

Persone con forma-
zione tecnica speci-

fica (meccanici/ 
elettrotecnici) 

Trasporto  Spedizione -- -- 

Messa in funzione X -- X 

Ricerca ed eliminazione dei 
guasti nella messa in funzione  

-- -- X 

Impostazione, allestimento  -- -- Montaggio 

Funzionamento  -- X -- 

Manutenzione funzionale  -- X X 

Ricerca ed eliminazione dei 
guasti nel funzionamento e 
nella manutenzione 

X -- X 

Smaltimento  X -- -- 

Legenda:  X..consentito --..non consentito 

Misure di emergenza 
Evento Azione 
Scosse elettriche Spegnere l'impianto.  

Estrarre lo spinotto di alimentazione.  

Richiedere l'intervento di un medico.  

Prestare le misure di primo soccorso. 
Sviluppo di fumo, ru-
mori insoliti, sviluppo 
di calore insolito 

Spegnere l'impianto.  

Estrarre lo spinotto di alimentazione. 

Contattare l'assistenza tecnica clienti di Gema Switzer-
land GmbH. 

Incendio nelle parti 
elettriche 

Estrarre lo spinotto di alimentazione. 

Spegnere l'incendio con un estintore idoneo. Contattare i 
vigili del fuoco della sede o del luogo. 

Contattare l'assistenza tecnica clienti di Gema Switzer-
land GmbH. 

Modifiche al filtro 

Le modifiche, nonché le applicazioni sulla macchina o intorno alla  
stessa, che possano comprometterne la sicurezza, sono vietate senza 
l'autorizzazione del costruttore. 

Riparazioni 

AVVERTENZA: 
non è consentito eseguire alcuna riparazione sulla tela a trama larga.  
Un filtro difettoso deve essere inviato per la riparazione a Gema 
Switzerland. 
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Informazioni sul presente Manuale d'uso 

Aspetti generali 
Il presente Manuale d'uso contiene tutte le informazioni importanti neces-
sarie per utilizzare il sistema di setacciatura a ultrasuoni US06. Guiderà 
attraverso la messa in funzione e fornirà indicazioni e suggerimenti per 
ottimizzare il funzionamento del nuovo sistema  
di rivestimento a polvere. 

Per informazioni relative al funzionamento dei singoli componenti del si-
stema – cabina, unità di controllo della pistola, pistola polvere o iniettore 
polvere – fare riferimento alla documentazione corrispondente.  

 

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 funzionale 

Ambito di utilizzo 
Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 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 ad esclusivo carico dell'utilizzatore. 

Utilizzo 

Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 col corrispondente generato-
re di setacciatura ultrasonica SG4L è utilizzato per la setacciatura di pol-
vere di rivestimento supportata da ultrasuoni.  
È impiegato esclusivamente all'interno del contenitore delle polveri Opti-
Speeder del centro di gestione polveri OptiCenter OC02 di Gema. 

Varianti dell'alimentazione di polvere 

Col filtro è possibile setacciare la polvere fresca (FP) e/o la polvere  
di recupero (RP), a seconda del modello di OptiSpeeder. 

Variante 1 (FPS / RPS) 
- La polvere fresca e la polvere di recupero sono setacciate 

- Capacità max di setacciatura per 15 pistole 250 µm =  
3-4 kg/min (in base alla polvere) 

 

 

 

 

Variante 2 (FPS / RP) 
- Solo la polvere fresca passa attraverso il filtro 

- Capacità max di setacciatura per 30 pistole 250 µm =  
3-4 kg/min (in base alla polvere) 

- FPS / RC 

RPS FPS 

RP FPS 
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Variante 3 (FP / RPS) 
- Solo la polvere di recupero passa attraverso il filtro 

- Capacità max di setacciatura per 30 pistole 250 µm =  
3-4 kg/min (in base alla polvere) 

 

 
 
 
Variante 4 (FP / RP) 

- La polvere fresca e la polvere di recupero non passano at-
traverso il filtro 

- Il contenitore è chiuso con un coperchio standard 

 

 

 

 

Vantaggi del sistema di setacciatura  
a ultrasuoni US06 

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

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

- Pulizia rapida e semplice 

- Limitato consumo di energia 

- Funzionamento silenzioso 

- Conforme ad ATEX 

 

RPS FP 

RP FP 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 – Panoramica 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 

Il sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 è incorporato e utilizzato nei 
sistemi di gestione della polvere di tipo OptiCenter. 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 in OptiSpeeder – Vista in sezione 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 – 
Componenti 

 

 
Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 – Componenti 

1 Generatore di setaccia-
tura ultrasonica 

4 Filtro 

2 Cavo HF 5 Coperchio del filtro 

3 Convertitore 6 Sostegno del filtro 

1 
4 

6 

2 

3 5 
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Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L 

Fronte di comando 

Il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L è racchiuso in un robusto 
involucro. Gli elementi di comando (tasti) e gli elementi di visualizzazione 
(LED) sono liberamente accessibili e descritti nei rispettivi capitoli. 

 

 

 
 

 

Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L – Fronte di comando 

 
1 Display 4 Tasto SELECT  

(navigazione nel menu) 

2 Elementi di visualizzazione 5 Tasto US-ON (accensio-
ne/spegnimento del sistema a 
ultrasuoni) 

3 Tasti Più/Meno (aumento/ 
diminuzione dei valori) 

6 non attivo 

Elementi di visualizzazione 

Indicatore di esercizio 

 

Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L – Indicatore di esercizio 

7 Si illumina in caso di ultrasuoni attivi (uscita HF 1) 

8 non attivo 

9 Si illumina se gli ultrasuoni sono comandati esternamente 

3 5 4 6 

3 2 1 2 

7 

9 

8 
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Indicazione di errore 

 

Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L – Indicazione di errore 

10 Si illumina in caso di errori (uscita HF 1) 

11 non attivo 

Collegamenti ai dispositivi 

 
 

 

Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L – Lato frontale 

1 Collegamento per il cavo HF 3 Cavo di alimentazione 

2 Collegamento per il coman-
do superiore 

4 Interruttore di rete 

ATTENZIONE: 
aumentando l'intensità aumenta la temperatura sul filtro. È necessario 
assicurarsi, per mezzo di una misurazione della temperatura, che la 
temperatura massima consentita per il materiale da setacciare non  
sia stata superata. 

1 2 3 4 

10 

11 
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Filtro a ultrasuoni 

Filtro a ultrasuoni – Panoramica 

 

 
Filtro a ultrasuoni 

1 Filtro 3 Coperchio 

2 Convertitore 4 Collegamento per cavo HF 

 

Fasciatura 
Per una fasciatura professionale, nuova o rigenerata, si prega  
di rivolgersi a Gema Switzerland GmbH. 

 

4 

1 
2 

3 





 V 03/16  

US06 Dati tecnici • 15 

Dati tecnici 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 

Capacità massima di setacciatura 
 

AVVERTENZA: 
La capacità di setacciatura (portata) dipende dalla larghezza  
delle maglie. 
- Il rapporto delle pistole impiegate (P) rispetto alla capacità  
di setacciatura effettiva non può essere superato. 

 

Larghezza delle maglie 
(µm) 

300 250* 200 140 

Portata (kg/min) 4,5 3,5 1,5 0,8 

solo polvere di recupero 
(RPS) 

36 P 30 P 12 P 6 P 

solo polvere fresca (FPS) 36 P 30 P 12 P 6 P 

polvere di recupero e polve-
re fresca (RPS+FPS) 

18 P 15 P 6 P 3 P 

* Versione standard 

 

NOTA: 
Le portate di polvere citate in precedenza si riferiscono alla polvere 
standard e possono deviare a seconda della condizione della polvere  
e dello stato della polvere. 
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Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L 

Dati elettrici 
Generatore SG4L  

Collegamento elettrico 
230 VCA +/- 10% o  
115 VCA +/- 10% 

Frequenza 50/60 Hz 

Potenza max degli ultrasuoni 100 W eff. 

Tensione di uscita 300 V eff. 

Corrente di uscita max 0,5 A eff. 

Fusibile del dispositivo 2 A, ritardato (200-240 V) 

Frequenza di uscita 33 – 37 kHz 

Numero di modalità operative 8 

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

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 

Dati complessivi 
Generatore SG4L  

Temperatura ambiente 
0 - 45 °C 

(+32 °F - +113 °F) 

Umidità relativa max dell'aria 
80% a 30 °C, senza con-

densa 

Grado di protezione IP65 

Luogo operativo 
al chiuso, fino a 2000 m so-

pra il livello del mare 

Autorizzazioni   II 3 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 

Dimensioni 
Generatore SG4L  

Larghezza 280 mm 

Altezza 120 mm 

Lunghezza 300 mm 

Peso 4,5 kg 
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Convertitore 

Dati elettrici 
Convertitore  

Potenza 100 W 

Temperatura di lavoro max 60 °C 

Peso 0,41 kg 

Autorizzazioni (convertitore)   II 2 D 
BVS 04 ATEX E 193 X 
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Messa in funzione e utilizzo 

Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L 

AVVERTENZA: 
il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L non può essere in-
stallato su elementi oscillanti/vibranti dell'impianto. Il mancato ri-
spetto delle presenti informazioni solleva il costruttore da qualsiasi 
responsabilità relativa a lesioni alle persone e a danni  
alle apparecchiature. 

 

ATTENZIONE: 
le istruzioni del testo devono essere seguite dettagliatamente per 
evitare danni e lesioni. 

Predisposizione 

- Il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L deve essere 
posizionato su una base stabile 

AVVERTENZA: 
il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L non può essere alle-
stito oltre i 2000 m sopra il livello del mare, per poter rispettare la 
protezione completa dalle tensioni elettriche secondo IEC1010-1! 

- Spegnere il dispositivo (POWER su OFF) 

- Collegare all'alimentazione la setacciatrice ultrasonica (ca-
vo HF), prestare attenzione alla lunghezza del cavo. 

- 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 

AVVERTENZA: 
è necessario accertarsi che il cavo di azionamento non possa esse-
re estratto sotto tensione. 

Se ciò non è possibile, sono disponibili le seguenti soluzioni: 

- Spegnere il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L  
e scollegarlo dalla rete 

- Montaggio dell'intero generatore di setacciatura ultrasonica 
in un armadio elettrico 



 V 03/16  

US06 Messa in funzione e utilizzo • 19 

- Cablare il generatore di setacciatura ultrasonica direttamente 
sui morsetti 

- Utilizzare spina e presa con blocco meccanico contro l'estra-
zione accidentale 

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

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

In caso di sovratemperatura al generatore di setacciatura ultrasonica, 
questo si spegne. Una volta raffreddato, il generatore di setacciatura ul-
trasonica si spegne nuovamente da solo. 

AVVERTENZA: 
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 in queste istruzioni. Le impostazioni standard 
sono: Mode = 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 ultrasonica 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. 

Impostazione dell'intensità e del job 

L'intensità e l'impostazione del job sono indicate di fabbrica già nel co-
mando OptiCenter. Il tipo di filtro corrispondente può essere selezionato 
solo attraverso il TouchPanel. 

 

Tipo di filtro 
a ultrasuoni 

Larghez-
za delle 
maglie 

Intensità 
Impostazio-
ne del job 

N. 
job 

US06-140 140 µm 50 % Modo G J0 

US06-200 200 µm 60 % Modo G J1 

US06-250* 250 µm 70 % Modo G J2 

US06-300 300 µm 70 % Modo G J3 

* Versione standard 
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Attivazione automatica (funzionamento remoto) 

Il generatore è utilizzato solo in associazione a un OptiCenter ed è auto-
maticamente attivato non appena il tasto spray waste o spray  
è premuto. 

AVVERTENZA: 
a tal fine è necessario verificare che l'interruttore principale del ge-
neratore del filtro sia sulla posizione ON. 

- Il generatore indica l'energia a ultrasuoni solo se questo è 
selezionato sul pannello OptiCenter (vedere la maschera 
corrispondente sul pannello OptiCenter) 

- Anche l'intensità corrispondente alla larghezza delle maglie  
è selezionata sul pannello (4 impostazioni sono registrate di 
fabbrica) 

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

AVVERTENZA: 
la visualizzazione di stato del generatore indica il funzionamento 
esterno col LED verde REMOTE. 

- Il generatore genera sul convertitore ultrasuoni sulla tela a 
trama larga 

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

- Impostare l'intensità necessaria 

AVVERTENZA: 
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 filtro non può essere toccato se il generatore di setacciatura ultra-
sonica SG4L è attivato. 

 

AVVERTENZA: 
il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L del sistema di setacciatura 
a ultrasuoni US06 può essere azionato solo col filtro originale. 
Il dispositivo può essere azionato solo da personale formato e istruito 
nel rispetto del Manuale d'uso. 
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Rivestimento senza recupero (spray waste) 

 
Rivestimento con recupero (spray) 

 Il filtro a ultrasuoni è acceso 

Con la pressione di questo tasto è sempre possibile spegnere il filtro  
a ultrasuoni 

 

 Il filtro a ultrasuoni è spento 
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Scelta del filtro 
Se il cliente impiega più di un filtro, sul pannello OptiCenter è visualizzata 
una maschera di selezione con le larghezze delle maglie da selezionare. 

AVVERTENZA: 
sono tuttavia visualizzate solo le larghezze delle maglie che sono 
state configurate. 
Vedere "Configurazione del filtro" 

 

1.  

 

 

2.  

 

La larghezza delle maglie selezionata resta attiva fino a una nuova atti-
vazione dell'impianto. 

Configurazione del filtro 

1.  
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2.  

3.  

4. Con i tasti freccia selezionare il filtro a ultrasuoni 

 = Pagina su 

 = Riga su 

 = Riga giù 

 = Pagina giù 

5.  

Il filtro è attivo = 1 

6. Attivare le larghezze delle maglie impostate 

7. Premere il tasto  per uscire dalla maschera di parametrizzazio-
ne. Le modifiche restano salvate. 
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Utilizzo 

- solo da personale formato e istruito 

- solo in condizioni tecniche perfette 

- attento alla sicurezza e consapevole dei pericoli 

- nel rispetto del Manuale d'uso 

- in un ambiente sicuro e privo di inconvenienti 

- nel rispetto delle condizioni di manutenzione 

Conseguenze in caso di utilizzo errato 

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

- Effetto nocivo del dispositivo filtrante e di altri valori materiali 

Messa fuori servizio e smontaggio 

- Spegnere il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L con 
l'interruttore principale 

- Scollegare tutti i collegamenti 

- Conservare il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L in 
un luogo protetto 

Filtro a ultrasuoni 

Convertitore per filtro a ultrasuoni 

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

La coppia di serraggio del convertitore sul filtro corrisponde a 15 Nm 
(Alu). In caso di momento torcente più basso si genera calore al punto di 
collegamento. La superficie di accoppiamento del convertitore sul filtro 
deve essere pulita e senza grasso. 

ATTENZIONE: 
il filtro non deve essere toccato durante l'esercizio.  
In caso di funzionamento prolungato il sistema deve essere 
 lasciato raffreddare. 
- Pericolo di ustioni! 

È necessario provvedere a un raffreddamento sufficiente del filtro  
e del convertitore. In sistemi incapsulati è necessario un ulteriore raffred-
damento o la limitazione delle prestazioni. 
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Filtro 

AVVERTENZA: 
E 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 altrimenti subito temperature elevate. 
Le modifiche necessitano del consenso di Gema Switzerland GmbH! 

Il filtro va pulito a intervalli regolari, in base all'esperienza dell'operatore. 
Una grana di inserimento eccessiva o rigonfiamenti comportano aumenti 
di temperatura. 

Messa a terra dei componenti 
La messa a terra avviene attraverso il cavo di collegamento. 

La compensazione di potenziale è prodotta con un cavetto da 4 mm² dal-
la parete posteriore del generatore di setacciatura ultrasonica SG4L (1) 
al convertitore (2). Le parti che delimitano il filtro devono essere incluse 
in questa compensazione di potenziale. Di solito sono imbuti, sopralzi, 
tubi ecc. 

Montaggio del filtro 

AVVERTENZA ATEX: 
il convertitore e il filtro devono essere installati in modo tale che, in ca-
so di difetti di funzionamento, siano escluse eventuali scintille da sfre-
gamento, scosse o molatura ad altri dispositivi o parti di impianti. 

 

AVVERTENZA: 
il cavo HF deve essere disposto in modo sicuro. 
Devono essere rispettate le prescrizioni di montaggio secondo  
EN 61241-14. 
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Collegamento filtro/convertitore 

AVVERTENZA: 
l'impianto deve essere impostato solo se la chiusura sulla spina  
è chiusa e la vite di fissaggio è serata. 

 

ATTENZIONE: 
tutte le spine non possono essere disinserite sotto tensione. 

1. Separare l'impianto dalla tensione di rete (generatore di setaccia-
tura ultrasonica SG4L ecc.) 

2. Determinare la posizione della codifica della spina 

 

3. Assemblare la spina 

 

4. Serrare bene il dado a risvolto 

 

5. Spostare l'anello di arresto e fissare con una chiave a brugola  
di dimensione 1,5 (necessariamente nella zona esterna) 
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Cambiamento di colore 
In caso di cambiamento di colore è pulito anche il contenitore di Opti-
Speeder. 

AVVERTENZA: 
In caso di utilizzo di un filtro a ultrasuoni nella pulizia possono es-
sere causati danni al filtro! 
- L'OptiSpeeder può essere pulito solo col coperchio originale ap-
plicato. 

 

1.  

2.  
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3.  

 

4.  
 

5. Ora è possibile iniziare la modalità di pulizia. 

Coperchio originale 
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Manutenzione e pulizia 

Generatore di setacciatura ultrasonica SG4L 
Il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L non necessita di alcuna 
manutenzione tecnica. 

Controllo periodico 

Il controllo periodico comprende la verifica di tutti i cavi di collegamento. 
Non appena si rilevano danni all'isolamento dei cavi, questi devono esse-
re immediatamente sostituiti. 

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

La tela a trama larga va controllata per rilevare eventuali crepe  
e rigonfiamenti. 

Pulizia 

AVVERTENZA: 
nella pulizia del sistema a ultrasuoni non è consentito utilizzare al-
cun solvente infiammabile! 

Il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L deve essere pulito  
a intervalli periodici o quando necessario. 

- Spegnere il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L 

- Lasciare inseriti tutti i collegamenti a spina 

- Sfregare il generatore di setacciatura ultrasonica SG4L con 
detergente universale e un panno umido 

- Asciugare nuovamente il generatore di setacciatura ultraso-
nica SG4L e riattivare 
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Filtro a ultrasuoni 
Il generatore di setacciatura ultrasonica non può impedire sempre l'inta-
samento della tela a trama larga. Quindi è necessario pulire regolarmen-
te la tela a trama larga. Gli intervalli sono regolati in base all'esperienza 
dell'operatore. 

Controllo periodico 

Ai fini di manutenzione preventiva consigliamo di sottoporre a controllo 
generale tutti i componenti dell'impianto filtro ogni 6 mesi o a intervalli in 
base all'esperienza dell'operatore. 

In particolare il filtro deve essere controllato per rilevare eventuali segni 
di usura, crepe, danni e tensione del filtro. 

Un controllo visivo regolare del cavo di collegamento HF, della spina HF 
e dell'elemento filtrante mantiene l'efficienza del sistema a ultrasuoni. 
Prestare particolare attenzione alle spine HF. In caso di accumulo di pol-
vere, le spine vanno pulite con aria compressa priva di olio. 

Il controllo periodico comprende la verifica di tutti i cavi di collegamento. 
Non appena si rilevano danni ai cavi o usura ai contatti delle spine, le 
parti corrispondenti devono essere sostituite immediatamente. 

Manutenzione operativa 

La manutenzione operativa aiuta a garantire nella produzione una proce-
dura efficiente e corretta. Il personale operativo può eseguire queste atti-
vità in base alle istruzioni corrispondenti. 

 

Attività Intervallo di manutenzione 

Pulizia del filtro  In caso di cambio della polvere  
o 1-2 volte al giorno 

Controllo del filtro per rilevare 
eventuali difetti  

prima dell'attivazione dell'impianto 

AVVERTENZA: 
alcune delle attività indicate precedentemente sono strettamente 
dipendenti dall'utilizzo e dalle condizioni ambientali. I cicli indicati in 
precedenza sono valori minimi. In casi isolati sono possibili cicli di 
manutenzione diversi. In questo caso: 
- correggere i dati in questo Manuale d'uso 
- informare quindi il personale operativo. 

Pulizia 

Per la pulizia dell'elemento filtrante è necessario procedere come segue: 

1. Portare l'OptiCenter nella modalità Standby 

2. Spegnere il generatore. 

3. Allentare il collegamento a spina tra generatore e filtro.  
Per dispositivi ATEX: Allentare un altro cavo di messa a terra. 

4. Allentare il convertitore dal filtro. 

5. Estrarre il filtro dall'OptiSpeeder 
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6. Pulire il telaio del filtro e la tela a trama larga con acqua sapona-
ta e una spugna. 

Ai fini di una pulizia più efficiente è possibile utilizzare anche un 
bagno a ultrasuoni. 

7. Asciugare il filtro e la tela con aria compressa e ricollegare al ge-
neratore. Mantenere una distanza di 15 cm tra la pistola a pres-
sione e la tela a trama larga per non danneggiare la tela. 

L'utilizzo di un'idropulitrice o di aria compressa può causare danni; è me-
glio utilizzare una spazzola morbida. 

Assistenza 

In caso di guasti è necessario far controllare e riparare l'impianto da uno 
dei punti assistenza autorizzati da Gema. La riparazione può essere 
eseguita solo da personale specializzato. 

Un intervento non appropriato può causare pericoli gravi per gli utilizzato-
ri e l'impianto. 
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Filtro 
La durata del filtro può essere incrementata 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 15 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 essere limitata ad un tempo quan-
to più breve possibile. 

Sostituzione del filtro a ultrasuoni 

Fasciatura del filtro 
I filtri difettosi vanno inviati per la riparazione a Gema Switzerland GmbH. 
I nuovi filtri e la relativa nuova fasciatura possono essere ordinati a Gema 
Switzerland GmbH (vedere a tal fine l'elenco corrispondente delle parti di 
ricambio). 

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

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

Montaggio del filtro 

Il montaggio avviene nell'ordine inverso.  

1.  

A B 
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2.  

3.  

4.  

5.  

Senza graffi  
e senza grasso. 
Proteggere  
con ERGO N. 4202 

Proteggere con 
ERGO N. 4202, 
quindi serrare 
con una chiave 
a forcella 

Proteggere 
con ERGO 
N. 4202 

B

A

ATTENZIONE: 
la coppia di serra-
ggio è di: 
15 Nm 
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6.  

7. Allineare le spine secondo la figura: 

 

AVVERTENZA: 
durante il serraggio della vite ad esagono cavo la spina HF va spo-
stata leggermente in ingresso e in uscita per garantire che  
la spina si trovi in una posizione di rotazione definita. 

 

ATTENZIONE: 
durante il funzionamento è necessario stringere bene la vite ad esa-
gono cavo. Altrimenti le vibrazioni della macchina possono compor-
tare un guasto della spina 

Proteggere 
con ERGO 
N. 4202 

Chiave ad 
esagono cavo 
dimensione 
1,5 
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Messa fuori servizio, stoccaggio 

Introduzione 

Norme di sicurezza 

Prima di estrarre il filtro a ultrasuoni è necessario spegnere il generatore. 

Requisiti necessari per il personale operativo 

Tutte le operazioni vanno eseguite solo da personale specializzato. 

Messa fuori servizio 

Disattivazione temporanea 

1. Spegnere il generatore. 

2. Pulire e manutenere il filtro (vedere il capitolo "Manutenzione  
e pulizia"). 

AVVERTENZA!  
Dopo una disattivazione temporanea è necessario eseguire una 
nuova messa in funzione. Vedere a tal fine "Messa in funzione  
e azionamento". 

Disattivazione definitiva 

1. Spegnere il generatore. 

2. Estrarre la spina. 

3. Pulire il filtro e il generatore. 
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Condizioni di conservazione 

Durata della conservazione 

Lo stoccaggio a breve termine e a medio termine (fino a 2 anni) senza 
particolari misure è possibile con le condizioni ambientali specificate dai 
dati tecnici. 

In caso di stoccaggio a lungo termine vanno prese misure per la prote-
zione dalla corrosione. 

Spazio necessario 

Lo spazio necessario corrisponde alla dimensione del filtro a ultrasuoni 
più il generatore. 

Per quanto riguarda la distanza dai dispositivi vicini non esiste alcuna ri-
chiesta specifica. 

Condizioni fisiche 

La conservazione deve avvenire all'interno di edifici asciutti e a tempera-
ture comprese fra +5 e 50 °C. 

Segnalazioni di pericolo 

Con una conservazione a regola d'arte non sussiste alcun pericolo né per 
il personale né per l'ambiente. 

Manutenzione durante la conservazione 

Piano di manutenzione 

Non è necessario alcun piano di manutenzione. 

Lavori di manutenzione 

In caso di conservazione prolungata, controlli visivi periodici per rilevare 
eventuale corrosione. 
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Imballaggio, trasporto, smaltimento 

Introduzione 
In questo capitolo sono descritte misure speciali per il trasporto interno 
del prodotto che devono essere rispettate se: 

- il cliente deve imballare, trasportare e spedire autonoma-
mente il prodotto per far eseguire, ad es., i lavori di revisione 
e manutenzione correttiva nella fabbrica fornitrice,  

oppure 

- il prodotto deve essere spedito per lo smaltimento (riciclag-
gio). 

Requisiti necessari per il personale operativo 

Tutte le operazioni vanno eseguite da personale specializzato per l'imbal-
laggio. 

Imballaggio 

Scelta dell'imballaggio 

È necessario utilizzare la confezione originale o una confezione di forma 
stabile. 

Trasporto 

Dati della merce di trasporto 

Lo spazio necessario corrisponde alla dimensione del filtro a ultrasuoni 
più il generatore più l'imballaggio. 

Carico, spostamento, scarico 

Non esiste alcuna richiesta specifica. 
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Smaltimento 
Prima della rimozione chiudere il sistema di setacciatura a ultrasuoni se-
condo il capitolo "Messa fuori servizio, stoccaggio". 

Per il trasporto prestare attenzione alle note nella sezione "Trasporto". 

Separare e smaltire a regola d'arte le parti della vagliatrice e gli elementi 
strutturali elettrotecnici in modo ordinato. 

AVVERTENZA: 
separare tutte le parti e i materiali di esercizio e ausiliari della va-
gliatrice in modo ordinato, smaltire secondo le prescrizioni  
e le direttive locali. In caso di domande aperte per lo smaltimento si 
prega di rivolgersi al costruttore. 
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Ricerca dei guasti 

Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 
La seguente panoramica fornisce informazioni sui guasti, sulle relative 
cause e sui rimedi. In caso di guasti 

- avvisare il personale addetto alla manutenzione. 

- se necessario richiedere l'intervento dell'assistenza tecnica 
del costruttore. 

 

Errori Cause 
Ricerca e riparazio-
ne guasti 

L'indicatore verde US-
RUN non si accende 

Nessun suono sul filtro 

Spinotto alimentazione 
non inserito 

Inserire lo spinotto ali-
mentazione 

Tensione assente o 
bassa alla presa di cor-
rente 

Controllare la presa di 
corrente 

Interruttore principale 
sulla posizione OFF 

Portare l'interruttore 
principale sulla posizio-
ne ON 

Fusibile difettoso Sostituire il fusibile 

Generatore difettoso Inviare il generatore per 
la riparazione 

Filtro non collegato  

Interruzione nel cavo 
HF 

Collegare il cavo sosti-
tutivo 

Cortocircuito nel cavo 
HF 

Collegare il cavo sosti-
tutivo 

Non è stata selezionata 
alcuna modalità opera-
tiva 

Selezionare la modalità 
operativa 

L'indicatore verde US-
RUN non si accende 

Ultrasuoni sul filtro 

Indicatore US-RUN di-
fettoso 

Sostituire la spia di in-
dicazione 

L'indicatore rosso 
ALARM si accende 

Nessun suono sul filtro 

Tensione di rete troppo 
bassa 

Controllare la tensione  
di rete 

Generatore surriscalda-
to 

Lasciare raffreddare il 
generatore 
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Errori Cause 
Ricerca e riparazio-
ne guasti 

Forte riscaldamento del 
filtro 

Impostata intensità 
troppo elevata 

Ridurre l'intensità o 
commutare al funzio-
namento PULSE 

Superfici di separazio-
ne del convertitore 
sporche 

Pulire le superfici  
di separazione tra con-
vertitore e filtro 

Convertitore stretto 
troppo poco 

Stringere il convertitore 

L'indicatore rosso 
ALARM sull'OptiCenter 
si accende 

Nessun suono sul filtro 

Generatore del filtro 
spento o difettoso 

Attivare il generatore 
del filtro o inviarlo per la 
riparazione 

nessuna portata della 
polvere 

Tela a trama larga trop-
po fine 

utilizzare una tela a 
trama larga meno fine 

 Dosaggio della polvere 
eccessivo 

Ridurre l'alimentazione 

 Convertitore non colle-
gato saldamente al filtro 

Collegare saldamente il 
convertitore al filtro. 
Prestare attenzione alla 
coppia si serraggio 

Risultati negativi del 
rivestimento 

Filtro difettoso Inviare il filtro per la ri-
parazione a Gema Swi-
tzerland 
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Elenco parti di ricambio 

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

- Tipo e numero di matricola della propria apparecchiatura 

- N. codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di ri-
cambio 

 

Esempio: 

- Tipo US06 
Numero di matricola 1234 5678 

- N. codice 203 386, 1 pezzo, staffa – 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 parti di ricambio originali Gema, 
che garantiscono gli standard di protezione Ex contro le esplosioni. 
L'uso di componenti non originali fa decadere la garanzia Gema. 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 – Elenco 
parti di ricambio 

 

A Filtro a ultrasuoni US06 – completo (pos. 1-13) Indicare il n. di progetto

1 Filtro 140 µm – completo (pos. 1-3) 1013 224#

 Filtro 200 µm – completo (pos. 1-3) 1013 225#

 Filtro 250 µm – completo (pos. 1-3) 1013 226#

 Filtro 300 µm – completo (pos. 1-3) 1013 227#

 Filtro 500 µm – completo (pos. 1-3) 1013 333#

2 Spina filettata con incassatura esagonale – M8x35 mm 

3 Dado con flangia – M8 

4 Morsetto 1007 871

5 Coperchio 1007 870

6 Anello di tenuta – Ø 28 x 2,5 mm 263 842#

7 Anello di tenuta – Ø 219,5 x 3 mm 1008 063#

8 Impugnatura 244 864

9 Vite a testa cilindrica – M6x16 mm 216 410

10 Vite – M6x16 mm 244 503

12 Vite a testa cilindrica – M5x35 mm 1008 597

13 Convertitore 1007 869

14 Generatore di setacciatura ultrasonica – 100 W 1008 178

15 Cavo con accoppiatore 1008 847

 Dispositivo di bloccaggio – ERGO N. 4202 220 507

# Parte soggetta usura 

* Indicare la lunghezza 
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Sistema di setacciatura a ultrasuoni US06 –  
Parti di ricambio 
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