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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'utente e ai terzi che operano con la asse 
pistola UA03 tutte le avvertenze di sicurezza fondamentali che devono 
essere tassativamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione la asse pistola UA03. 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
A seguire sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nel questo 
manuale d'uso con il relativo significato. Oltre alle indicazioni riportate in 
questo manuale d'uso devono essere rispettate anche le vigenti norme di 
sicurezza e prevenzione degli incidenti. 

 

PERICOLO! 
indica pericolo dovuto alla corrente elettrica o a componenti in 
movimento. Possibili conseguenze: Morte o lesioni molto gravi 

 

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

 

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

 

Utilizzo conforme 
1. L’asse pistola UA03 è costruita in conformità ai più recenti 

standard della tecnica e alle norme di sicurezza riconosciute ed è 
destinata esclusivamente all’utilizzo previsto, vale a dire la 
verniciatura a polvere. 

2. Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore 
non risponde di eventuali danni conseguenti - il rischio è ad 
esclusivo carico dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego dell'asse 
pistola UA03 che esuli da quanto da noi prescritto (utilizzo per 
altri scopi e/o con altri materiali) necessita del previo consenso 
della ditta 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. 
L’asse pistola UA03 deve essere usata, riparata e sottoposta a 
manutenzione esclusivamente da persone che lo conoscono e 
sono informate sui possibili pericoli. 

4. La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento 
conforme) è vietata fintanto che non viene determinato che l’asse 
pistola UA03 è stata installata e cablata secondo la direttiva 
macchine (2006/42/CE). Occorre pure osservare la norma EN 
60204-1 (sicurezza macchine)! 

5. Modifiche arbitrarie alla UA03 escludono una qualsiasi 
responsabilità del costruttore per gli eventuali danni che ne 
conseguono. 

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

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

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Asse pistola UA03 

L’asse pistola UA03 fa parte dell'impianto e quindi è integrata nel sistema 
di sicurezza dell'impianto. 

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

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Gema! L'uso di 
componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 

Solo personale istruito dalla Gema deve eseguire riparazioni al’asse 
pistola. 

 

Nota: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle più 
dettagliate avvertenze di sicurezza Gema! 

Speciali precauzioni di sicurezza asse pistola UA03 
- Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente 

devono essere effettuati rispettando le norme di sicurezza 
locali 

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

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

- Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, 
l’asse pistola può essere messa in funzione ed usata. Un 
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impiego sbagliato dell'asse e della rispettiva unità di controllo 
può causare incidenti, malfunzionamenti o danni all'impianto. 

- Tutti gli assi di movimento devono essere protetti dal cliente 
prima della messa in funzione e durante il funzionamento 
tramite barriere di sicurezza (vedi le regolazioni locali). 

- Prima della messa in funzione, controllare la messa a terra 
dell’asse e della cremagliera! 

- Non smontare, bypassare o disattivare i dispositivi di 
sicurezza. Coperture aperte nascondono pericolo di ferite da 
schiacciamento e taglio. 

- I dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in stato di 
funzionamento sicuro e non devono essere messi fuori uso! 

- I lavori di manutenzione sull'asse pistola possono essere 
effettuati solo a impianto fermo. Spegnere l'impianto, 
disattivare l'interruttore principale e togliere la chiave! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Il presente manuale contiene tutte le informazioni importanti necessarie 
all’utilizzo dell'asse pistola UA03. 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, 
unità di controllo della pistola, pistola polvere o iniettore polvere - fare 
riferimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
L'asse pistola UA03 viene utilizzato per la regolazione di una pistola 
automatica. Mediante il controllo asse corrispondente, con l'asse UA03 la 
pistola automatica può essere posizionata sull’oggetto a seconda dei 
requisiti di rivestimento. L’asse pistola UA03 viene montato in 
orizzontale, oppure in altre posizioni, solo previa consultazione con 
Gema Switzerland GmbH. La determinazione della posizione è ottenuta 
tramite un sensore di posizione. è necessario accertarsi che lo spazio di 
movimento dell'asse pistola UA03 e della sua cremagliera sia protetto dal 
cliente, in conformità alla normativa vigente. 

Struttura e funzionamento 

Installazioni di sicurezza e di controllo 

Tutti gli assi di movimento devono essere protetti dal cliente prima della 
messa in funzione e durante il funzionamento tramite barriere di sicurezza 
(vedi le regolazioni locali). 

Affinché gli assi non possano arrecare pericoli durante il normale 
funzionamento, vengono protetti da una recinzione alta 2,3 m. Le porte 
nella recinzione consentono al personale specializzato autorizzato di 
accedere agli assi previa attivazione dall'unità di controllo. 
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Costruzione meccanica 

L'asse UA03 è costituito delle seguenti parti: 

 

 
 
 

 
Struttura dell’asse UA03 

 
1  Gruppo motoriduttore 6 Raccordo del cavo 
2  Rullo di supporto 7 Cremagliera completa 
3  Rullo di guida 8 Respingente in gomma 
5  Collegamento aria 

compressa 
9 Compressore 

 

Descrizione del funzionamento 

- L'asse pistola UA03 è un asse di entrata per adattare la 
posizione delle pistole agli elementi di rivestimento. 

- Il rilevamento della posizione dell'asse pistola UA03 viene 
eseguito da un sensore di posizione nell’unità di 
azionamento. 

- La direzione di avanzamento è ottenuta attraverso l’unità di 
azionamento integrata (servomotore con ingranaggio 
planetario e sensore di posizione) e la cremagliera. 

- Durante il movimento all'indietro la cremagliera viene soffiata 
dal compressore integrato. 

6 

7 

8

5 

13

2

9
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Dati tecnici 

Asse pistola UA03  

Aspetti generali 
UA03  

Propulsione Servomotore 
Carico massimo max. 2 pistole automatiche 
Velocità corsa 0,05 - 0,6 m/sec 
Direzione di movimento  orizzontale 
Rilevamento posizione Sensore di posizione (integrato 

nell’unità) 

Temperatura operativa 10 °C - +40 °C 
(+50 °F - +104 °F) 

Max. temperatura superficiale 135 °C (+275 °F) 

Omologazioni            II 3 D 

Dati elettrici 
UA03  

Unità di controllo CM-30 
Tensione d'ingresso nominale 24 V CC (dal servoregolatore) 
Potenza 220 W 
Tipologia protezione IP64 

Dati pneumatici 
UA03  

Max. pressione d'ingresso 8 bar 
Min. pressione d'ingresso 4 bar 
Max. contenuto vapore d'acqua nell'aria 
compressa 1,3 g/m³ 

Max. contenuto di vapore d'olio nell'aria 
compressa 0,1 mg/m³ 

Max. consumo aria compressa 10 Nm³/h per 4 bar 
 



 V 02/13 

12  •  Dati tecnici UA03 

Dimensioni 
UA03  

Larghezza 300 mm 
Lunghezza (senza cremagliera) 520 mm 
Altezza 190 mm 
corsa massima 1400 mm 
peso (asse con supporto) 16,1 kg più 2,2 kg/m corsa 

 

Armadio regolatore  

Aspetti generali 
UA03  

Temperatura operativa 10 °C - +40 °C 
(+50 °F - +104 °F) 

Omologazioni non adatto per la zona 22 

Dati elettrici 
UA03  

Tensione d'ingresso nominale 230 V CA 50/60 Hz 
Segnale di controllo Bus di campo CANopen 
Tipologia protezione IP54 

Dati pneumatici 
UA03  

Max. pressione d'ingresso 8 bar 
Min. pressione d'ingresso 4 bar 
Max. contenuto vapore d'acqua nell'aria 
compressa 1,3 g/m³ 

Max. contenuto di vapore d'olio nell'aria 
compressa 0,1 mg/m³ 

 

Dimensioni 
UA03  

Larghezza 400 mm 
Altezza 750 mm 
Profondità 260 mm 
Peso 25 kg 
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Messa in funzione 

Montaggio e installazione 

Attenzione! 
Durante i lavori di montaggio, il cavo di collegamento tra l'unità di 
azionamento e il modulo di controllo non può essere collegato. Tutti 
i lavori di montaggio devono essere ispezionati da personale 
qualificato. 

Durante il montaggio dell’asse pistola UA03 è necessario fare attenzione 
ai seguenti punti: 

- La scatola di trasmissione deve essere fissata nei punti 
designati a un supporto o a un dispositivo di sollevamento. 

- La cremagliera deve essere inserita attentamente nella 
scatola di trasmissione, in modo che non possano verificarsi 
scosse alla ruota motrice o alla trasmissione. 

- Sulla cremagliera devono essere installati i respingenti di 
gomma come fermi. 

- Durante l'installazione della cremagliera bisogna accertarsi 
che quest’ultima possa muoversi liberamente per tutto il 
percorso. 

Connessioni elettriche / pneumatiche / cavi di 
collegamento 

Nota: 
Gli impianti elettrici e pneumatici devono essere eseguiti in 
conformità alle planimetrie allegate. 
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Posizione di installazione e funzionamento 

L'asse (1) viene montato principalmente sull’asse verticale (2) ZA. L'unità 
di potenza è situata in un armadio elettrico di controllo separato (3). 

L’armadio elettrico di controllo deve essere montato il più vicino possibile 
all'asse.  

 
Illustrazione della posizione di installazione e funzionamento 

Preparazione per la messa in funzione 

Attenzione: 
Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, l’asse 
pistola può essere collegata ed avviata! 
Prima che l'asse pistola possa essere messo in funzione, deve 
essere impostato il limite superiore della corsa sul controllo asse. 

(vedi anche il manuale d'uso dell'unità di controllo degli assi) 

Aspetti generali 

Attenzione: 
Prima di eseguire lavori di messa in funzione, accertarsi che l'asse 
pistola non può essere azionata da terze persone! Spegnere 
l'alimentazione principale ed assicurarsi che non possa essere 
riconnessa! 

Pericolo! 
Non stare troppo vicino agli assi di movimento durante il 
funzionamento. Pericolo di incidenti! 

 

Attenzione! 
La forza dell'asse è superiore alla forza umana! Durante il 
funzionamento, gli assi devono essere protetti dall'eventuale 
accesso del personale (vedi norme di sicurezza locali)! 

3 
2 

1
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Prima di mettere in funzione l'asse, è necessario fare attenzione ai 
seguenti punti: 

- Verificare la corsa massima in funzione delle applicazioni 
della cremagliera(vedere Istruzioni per l'uso di Magic Control 
CM-30, capitolo Parametri degli assi) 

- che tutti i collegamenti a vite siano fissati 

- l’assenza di gioco e il buon funzionamento della cremagliera 

- la presenza di libero spazio di movimento per la cremagliera 
su tutto il percorso 

- Controllare la posa di cavo e flessibile, in modo che lungo 
l’intera corsa non possa verificarsi alcun danno 

- Controllare la posa di cavo e flessibile anche con le altre 
sequenze di movimento, in modo che non possa verificarsi 
alcun danno 

- Delimitare lo spazio di movimento della cremagliera in 
conformità alla normativa vigente, in modo che nessuno 
possa ferirsi. 

Punto di riferimento 

Prima di avviare l'asse pistola, occorre impostare i limiti della corsa 
nell'unità di controllo degli assi (vedere le Istruzioni per l'uso 
corrispondenti dell'unità di controllo degli assi). 

Attenzione: 
Una regolazione errata dei limiti superiori e inferiori della corsa può 
causare danneggiamenti all'asse verticale, alla cabina e/o agli 
applicatori! 

Ad ogni messa in funzione dopo una interruzione dell'alimentazione di 
tensione occorre portare il reciprocatore al punto di riferimento (vedi 
capitolo "Punto di riferimento ed arresti meccanici"). Dopo avere 
raggiunto il punto di riferimento, l'asse può eseguire i programmi di 
movimento impostati nell'unità di controllo degli assi. 

Controlli prima dell'avviamento 
Effettuare i seguenti controlli prima di ogni avviamento: 

- Controllare che i cavi ed i tubi siano disposti in modo corretto 

- Controllare che le pistole si possano muovere liberamente 
senza andare a toccare le fessure della cabina 

- Verificare la distanza tra le pistole ed i pezzi da rivestire 

Attenzione: 
Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, l’asse 
pistola può essere collegata ed avviata! 
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Messa a terra/tipologia protezione 
Tutte le parti metalliche del'asse pistola devono essere opportunamente 
collegate elettricamente a terra in base alle normative locali. La vite di 
terra si trova sul retro dell'asse pistola. 

Tutte le installazioni elettriche sono eseguite secondo le regolazioni della 
tipologia protezione VDE IP54! 

Tubi e cavi 
Tutti i tubi ed i cavi devono essere disposti in modo tale da non potersi 
agganciare ad altre parti o strapparsi. I cavi d'alimentazione elettrica in 
direzione dell'asse verticale devono essere protetti contro 
danneggiamenti meccanici. 

Punto di riferimento ed arresti meccanici 
Il punto di riferimento serve come punto di partenza dell'unità di controllo 
dell'asse per calcolare la posizione dei punti di inversione e della corsa 
massima. 

Ogni volta che il reciprocatore viene avviato, l'unità di controllo richiede 
che la cremagliera venga portata al punto di riferimento (punto zero). La 
cremagliera arriva fino all'arresto meccanico, cioè al respingente in 
gomma.  

L'unità di controllo lo rileva e indica il percorso di estrazione da questa 
posizione per sbloccare il respingente in gomma. Il valore standard per 
gli assi UA è 30, cioè a 30 mm di distanza dall'arresto meccanico. L'unità 
di controllo dell'asse deve essere programmata in modo tale che il punto 
di riferimento sia sempre 30 mm prima del punto di zero meccanico. 

Attenzione! 
Per evitare che si possano verificare danni alla cabina o ai sostegni 
delle pistole, prima della messa in funzione occorre controllare la 
posizione del punto di riferimento, ed eventualmente modificarla! 

 

 
 
Asse pistola UA03 - punto di riferimento e arresti meccanici 

Attenzione: 
Per evitare che si possano verificare danni alla cabina o ai sostegni 
delle pistole, prima della messa in funzione occorre controllare la 
posizione del punto di riferimento, ed eventualmente modificarla! 
Accertarsi che gli assi si muovano verso il punto di riferimento fino 
a 30 mm dietro lo zero meccanico dell’unità di controllo! 

 

Respingente in gomma 
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Attenzione: 
Prima d'ogni messa in funzione, si deve ricontrollare il punto di 
riferimento (p.e. ad ogni avviamento, o dopo un'interruzione 
dell'alimentazione di corrente ecc.)! 

 

Valori di regolazione/parametri 
I parametri esatti possono essere impostati sull’unità di controllo Magic 
Control CM-30. 
Per i dettagli, vedere "Istruzioni per l'uso di Magic Control CM-30“)  

La pressione del compressore dovrebbe essere di circa 3 bar. 

Prima messa in funzione 

Pericolo! 
Non sostare nei pressi dell'asse pistola e mai sotto il carrello 
dell'asse verticale! Pericolo di incidenti! 

 

Attenzione: 
La forza dell'asse pistola è superiore alla forza umana! 
Durante il funzionamento, gli assi devono essere protetti 
dall'eventuale accesso del personale (vedi norme di sicurezza 
locali)! 

Prima di mettere in funzione l'asse, è necessario fare attenzione ai 
seguenti punti: 

- L'asse deve essere messo a terra! La messa a terra è a 
carico del cliente 

- Adattare i parametri di sistema nell'unità di controllo degli 
assi (vedere le Istruzioni per l'uso dell'unità di controllo 
dell'asse) 

 

In più devono essere fatti i seguenti controlli prima della prima messa in 
funzione: 

- Corsa 
Controllare l’unità di controllo degli assi secondo le Istruzioni 
per l'uso 

- Unità di controllo 
Controllare i collegamenti dei cavi (correttezza del 
collegamento, parti schiacciate, lunghezza dei cavi, 
movimento dei cavi ecc.) 

- Stabilità  
L’asse pistola deve essere montato stabilmente 
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Funzionamento 

L'asse UA03 è controllato esclusivamente mediante l’unità di controllo 
Magic Control CM-30 (vedere le relative Istruzioni per l'uso). 

 

 
Unità di controllo CM-30 
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Manutenzione 

Attenzione! 
Prima di eseguire interventi di manutenzione, accertarsi che gli assi 
di movimento non possano essere azionati da terze persone. 

Piano di manutenzione 
L’asse pistola UA03 è stato progettato per una facile manutenzione e di 
conseguenza richiede pochi interventi. 

Il piano di manutenzione contiene le indicazioni di controllo e di 
manutenzione per l'utilizzo dell'asse con funzionamento ad un turno. Nel 
caso in cui l'utilizzo sia diverso, il controllo di usura, la manutenzione e il 
servizio dovranno essere conseguentemente adattati! 

 
Intervallo Lavori di manutenzione e di collaudo 

Settimanalmente 

Pulire la cremagliera dai depositi di polvere e 
verificare la presenza di usura 
Soffiare il profilo della dentatura e verificare la 
presenza di usura 

Mensilmente 

Controllare il gioco della cremagliera e regolarlo, se 
necessario,  
(vedere il capitolo "Impostazione dei rulli di guida e 
di supporto") 
Verificare la tenuta e l'usura dei raccordi di cavi e 
flessibili 
Smontare i coperchi e controllare visivamente l’unità 
di azionamento (perdita di trasmissione) 
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Impostazione dei rulli di guida e di supporto  
1. Staccare l'alimentazione elettrica 

2. Rimuovere la copertura 

3. Allentare il dado di fissaggio (1) sulla brugola (2) 

4. Allentare il dado (3) della vite della rotella 

Attenzione: 
Mai allentare più di una rotella alla volta! Regolare in sequenza una 
rotella dopo l'altra! 

5. Con la vite di regolazione, impostare la pressione dei rulli in 
modo che possano essere spostati manualmente applicando 
poca forza. 

6. Serrare il dado (3) 

7. Verificare che i rulli si muovano facilmente 

Nota: 
Controllare se la cremagliera è inceppata o avanza a fatica! Se 
necessario, regolare! 

8. Serrare (1) il controdado 

9. Rimontare la pannellatura del reciprocatore 

 

 
 
Impostazione dei rulli di guida e di supporto 
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Ricerca guasti 

Aspetti generali 

Attenzione!  
I difetti possono essere corretti soltanto da personale specializzato 
assicurandosi che gli assi di movimento non possano essere 
attivati da terze persone. 

Guasto Cause Rimedio guasti 

L’asse non si sposta  La cremagliera è 
inceppata, avanza a 
fatica 

Controllare i rulli di 
guida e di supporto e 
regolare, se necessario 
(vedere il capitolo 
"Impostazione dei rulli di 
guida e di supporto") 

L’asse si sposta in 
direzione sbagliata dal 
punto di riferimento 

Parametro di sistema 
"Cambio di direzione di 
marcia" impostato in 
modo non corretto 

Impostare il parametro 
di sistema "Cambio di 
direzione di marcia" 
(vedere le Istruzioni per 
l'uso dell’unità di 
controllo Magic Control 
CM-30) 

L’asse raggiunge la 
corsa massima al 
respingente di gomma 

Parametro “Corsa” 
impostato in modo non 
corretto 

Regolare il parametro 
(vedere le Istruzioni per 
l'uso dell’unità di 
controllo Magic Control 
CM-30) 

La cremagliera vibra 
fortemente o non 
avanza in maniera 
compatta 

Distanza tra i rulli troppo 
elevata 

Regolare i rulli di guida 
e di supporto (vedere il 
capitolo "Impostazione 
dei rulli di guida e di 
supporto") 

Segnalazione di errore 
sull’unità di controllo 
Magic Control CM-30 

I segnali del sensore di 
posizione non sono 
disponibili 

Controllare i cavi di 
collegamento 
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Elenco parti di ricambio 

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

- Tipo e numero di matricola della vostra apparecchiatura 

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

 

Esempio: 

- Tipo UA03 
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 
desiderata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente 
contrassegnati con il simbolo *. 

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

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

Esempio: 

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

 

 

Attenzione: 
si devono usare esclusivamente parti di ricambio originali 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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Asse pistola - Elenco completo delle parti 
 Asse pistola UA03-L – versione sinistra, completo (Pos. 1-6) 1007 608

 Asse pistola UA03-R – versione destra, completo (non nella foto, Pos. 1-6) 1007 609

1 Trasmissione completa (incl. cavi di connessione e connettori) 1018 299

2 Rullo di supporto completo 1007 883#

3 Rullo di guida completo  1007 881#

4 Tubo flessibile di plastica - Ø 8/6 mm, nero 103 756*

5 Dado di collegamento - M12x1 mm, Ø 8 mm 201 316

6 Compressore 1007 626

6.1 Inserto a vite in pos. 6 - 1/8"a-Ø 8 mm 240 087

6.2 Tappo a vite in pos. 6 - 1/8"a 258 687

7 Cremagliera - completa secondo applicazione

8 Respingente in gomma - Ø 35x40 mm, M8/a  211 664#

9 Supporto assi (sinistro/destro) 1007 887

10 Cavo del motore (alimentazione unità) - 10 m (non illustrato) 1008 867

 Cavo del motore (alimentazione unità) - 20 m (non illustrato) 1008 196

11 Cavo di segnale (Drive I / O) - 10 m (non illustrato) 1008 866

 Cavo di segnale (Drive I / O) - 20 m (non illustrato) 1008 195

12 Supporto per pistola automatica (non illustrato) secondo applicazione

# Parte di usura 

* Indicare la lunghezza 
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Unità di azionamento - Elenco completo delle parti 
1 Unità di trasmissione motore - completa 1018 299

2 Ruota di trasmissione  1007 885#

3 Brugola Allen - M4x8 mm 234 958

# Parte di usura 
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Armadio regolatore – Elenco delle parti 
1 Regolatore di posizione CDF-UA03 1007 612

2 Alimentatore switching 24 V CC, 20 W 1007 615

3 Can-Hub - V3.0, completo 1001 787

4 Dispositivo di raffreddamento Peltier - 24 V CC, 30 W 1005 583

5 Ventola asse – 24 V CC 1007 614

6 Profilo di fissaggio SS 386 820

7 Passacavi 2 + 2 386 847

8 Profilo di fissaggio GG 386 839

9 Guarnizione 386 855

10 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M5x30 mm 216 372

11 Gruppo pneumatico – vedere elenco delle parti separato 
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Gruppo pneumatico - Elenco delle parti 
1 Elettrovalvola - 1/8"-5 1001 002

2 Bobina - 24 VDC 254 142

3 Cavo della valvola - 5 m, completo (incl. pos. 3.1 e 3.2) 1007 366

3.1 Portacavo - Prese a 3 poli 227 919

3.2 Cavo - 3x1 mm² 255 033*

4 Regolatore di pressione - 0,5-6 bar, 1/4"i  264 342

5 Manometro - 0-6 bar, 1/8"a 258 989

6 Raccordo a gomito - 1/8"a-Ø 8 mm 251 372

7 Raccordo a vite - 1/4"a, Ø 8 mm 254 029

8 Silenziatore - 1/8"a 251 305

9 Raccordo doppio - 1/8"a-1/8"a, divisibile 253 847

10 Gomito - 1/8"a-1/8"i 237 604

11 Raccordo di passaggio - 1/8"i-1/4"a 265 454

12 Cappellotto - 1/4"a 263 834

* Indicare la lunghezza 
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