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Avvertenze generali di sicurezza 

Questo capitolo illustra all'operatore ed a terzi che gestiscono l'asse ver-
ticale ZA05 tutte le norme basilari di sicurezza che devono essere tassa-
tivamente rispettate. 

Queste norme di sicurezza devono essere lette e comprese in tutti i loro 
punti prima di mettere in funzione l'asse verticale ZA05. 

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 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 verticale ZA05 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 ver-
niciatura 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 
verticale ZA05 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 verticale ZA05 deve essere usato, riparato e sottoposto 
a manutenzione esclusivamente da persone 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 l'asse 
verticale ZA05 è stato installato e cablato secondo la direttiva 
macchine (2006/42/CE). Occorre pure osservare la norma 
EN 60204-1 (sicurezza macchine)! 

5. Modifiche arbitrarie all'asse verticale ZA05 sollevano il costruttore 
da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni e incidenti 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 osservare le norme di sicurezza specifiche del 
paese in cui è installato l'impianto. 

 
Protezione contro le esplo-

sioni 
Tipologia protezione 

    II 3D IP54 

Composizione di norme e direttive 

Direttive europee DIR 

2006/42/CE Macchine 

94/9/CEE Apparecchi/sistemi di protezione in aree a pericolo 
d'esplosione 

2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica (CEM) 

Norme europee EN 

EN ISO 12100-1: 
2004 

Sicurezza di macchine; concetti di base, principi gene-
rali di configurazione; parte 1: Terminologia di base, 
metodica 

EN ISO 12100-2: 
2004 

Sicurezza delle macchine - concetti di base, principi 
generali di configurazione - parte 2: Principi tecnici 

EN ISO 14121-1: 
2007 

Sicurezza delle macchine - valutazione del rischio, par-
te 1: Principi 

EN 60204-1: 2006 Sicurezza delle macchine - Dotazione elettrica di mac-
chine - parte 1: Requisiti generali 

EN 13980:2002 Aree a pericolo d'esplosione - applicazione dei principi 
di gestione della qualità 

EN ISO 9001: 2008 Sistemi di gestione della qualità - requisiti 
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EN 61241-0:2006 Mezzi elettrici per l'uso in aree con polveri combustibili. 
Requisiti generali 

EN 61241-2-2: 1995 Mezzi elettrici per l'uso in aree con polveri combustibili. 
Parte 2: Procedure di controllo 

EN 61241-10: 2004 
Mezzi elettrici per l'uso in aree con polveri combustibili. 
Parte 10: Suddivisione delle aree a pericolo di esplo-
sione delle polveri 

EN 1127-1:2008 Atmosfere a pericolo d'esplosione. Principi e metodica 

Misure di sicurezza specifiche del prodotto 

Asse verticale ZA05 

L'asse verticale ZA05 fa parte dell'impianto e quindi è integrato nel si-
stema di sicurezza dell'impianto. 

L'impiego fuori del concetto di sicurezza richiede corrispondenti provve-
dimenti. 

Nota: 
Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento a le più det-
tagliate avvertenze di sicurezza Gema! 

Normative di sicurezza speciali asse verticale ZA05 
1. Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, 

l'asse verticale ZA05 può essere messo in funzione ed usato. 
Un impiego sbagliato dell'unità di controllo degli assi può causare 
incidenti, malfunzionamenti o danni all'impianto. 

2. Attenzione, la forza dell'asse verticale è molto superiore 
a quella dell'uomo! 
Tutti gli assi devono essere assicurati durante il funzionamento 
da un accesso (vedere normative locali). 
In caso di asse verticale fermo non stazionare mai sotto 
il carrello Z! 

3. Le connessioni tra l'unità di controllo dell'asse e l'unità di alimen-
tazione nell'asse verticale ZA05 devono essere scollegate solo 
quando l'alimentazione elettrica è spenta 

4. I cavi di collegamento tra l'unità di controllo e l'asse verticale de-
vono essere collocati in modo da non essere danneggiati dal 
movimento dell'asse. Attenersi alle locali norme di sicurezza! 

5. La massima altezza raggiungibile dall'asse verticale deve sem-
pre essere regolata sulla massima altezza delle fessure del-
la cabina! Regolazioni errate della corsa (troppo alta) possono 
causare danneggiamenti all'asse verticale e/o alla cabina! 

Attenzione: 
durante l'operazione di prova ci si deve assicurare che l'impianto 
non venga danneggiato! Si devono rispettare in particolare le limita-
zioni dell'area d'escursione (per maggiori dettagli vedere il capitolo 
"Regolazione del punto d'arresto meccanico superiore")! 
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6. Prima di eseguire riparazioni all'asse verticale scollegare l'ali-
mentazione dell'unità di controllo dell'asse verticale come pre-
scritto dalle norme di sicurezza locali! 

7. Riparazioni devono essere esclusivamente effettuate da centri 
di riparazione autorizzati dalla ditta Gema. Interventi arbitrari, 
non autorizzati, possono provocare lesioni e danni alle cose.  
In questo caso decade la garanzia da parte della ditta Gema 
Switzerland GmbH. 

8. Si devono usare solo pezzi di ricambio originali Gema! L'uso 
di componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 

9. Si ricorda che è il cliente stesso responsabile del corretto e sicu-
ro svolgimento. La ditta Gema Switzerland GmbH non risponde 
di eventuali danni! 
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Informazioni su questo manuale 

Aspetti generali 
Questo manuale contiene le informazioni importanti che sono necessarie 
per utilizzare l'asse verticale ZA05. Vi guiderà in modo sicuro attraverso 
l'avviamento e vi fornirà informazioni per ottimizzare il funzionamento 
del sistema di applicazione polvere. 

Per le informazioni relative agli altri componenti del sistema - cabina, uni-
tà di controllo della pistola, pistola manuale o iniettore polvere - fare rife-
rimento ai rispettivi manuali. 
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Descrizione del funzionamento 

Gamma di utilizzazione 
L'asse verticale ZA05 è stato sviluppato per il rivestimento automatico 
con applicatori di polvere. L'asse viene impiegato per tutti i livelli di auto-
matizzazione, dalla semplice corsa verticale alle complesse procedure a 
più dimensioni. 

A seconda della versione degli applicatori si possono utilizzare tutte 
le tipologie di polvere di rivestimento.  

Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non ri-
sponde di eventuali danni conseguenti - il rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore. 

Funzione 
L'asse verticale si muove su e giù, in verticale sulla colonna (cosiddetto 
movimento a Z). Il decorso del movimento (corsa e velocità) è controllato 
dall'unità di controllo. 

I sostegni delle pistole (4) sono fissati sulla piastra del carrello Z (5). 
Il carrello Z (5) oscilla, tramite la cinghia dentata (3), su e giù sulla colonna 
centrale all'interno dell'asse verticale. Questa colonna verticale serve anche 
da guida per le rotelle. Il gruppo motoriduttore (2) ed i collegamenti elettrici 
sono integrati nella base dell'asse verticale (1). Un encoder, integrato 
nell'involucro del motore, controlla l'esatta posizione del carrello Z. 

L'alimentatore (6) e il relativo cablaggio vengono montati al modulo elet-
tronico. Questo modulo viene inserito nell'asse. Per ogni asse è necessa-
rio un modulo. Per un ulteriore asse (ad es. asse X) è disponibile un posto 
vuoto.  

Se l'alimentazione elettrica si dovesse interrompere, lo spostamento del 
carrello Z viene arrestato tramite il freno di stazionamento integrato nell'u-
nità di trasmissione. Per i lavori di manutenzione o in caso di emergenza è 
possibile azionare il freno di stazionamento manualmente. 

Affinché dagli assi verticali in modalità normale non ci possano essere pe-
ricoli, gli assi vengono protetti da una recinzione di protezione alta 2,3 m. 
Le porte nella recinzione consentono al personale specializzato autorizza-
to di accedere agli assi previa attivazione dall'unità di comando. 
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Asse verticale ZA05 - Taglio verticale 

Schema di funzionamento 
 

 
 
Schema di funzionamento 

4 

3 

5

1 2 

6 

230 VCA Unità di coman-
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ZA05 

230 VCA

Linea del motore 

Motore di tras-
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Regolatore  
di posizione
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Caratteristiche speciali 

L'asse verticale ZA05 è costruito in modo robusto, con una tecnologia 
di propulsione moderna ed una solida guida del carrello Z. 

Ulteriori caratteristiche sono: 

- Capacità di carico di 50 kg per pistole automatiche e supporti 

- Freno di tenuta integrato 

- Massima silenziosità 

- Alta velocità, massima accelerazione ed effetto frenante 

- Sicurezza operativa e semplicità di manutenzione 

- Elevata efficienza grazie ad un consumo di energia ridotto 

- Progettato per funzionamento continuo 

- Disponibile in versione mobile 

- Tipologia protezione IP54 

- Disponibile in 4 versioni di corsa standard:  
1,3 m/1,8 m/2,3 m/2,8 m 

- Disponibile in dimensioni intermedie e surdimensionate 
con passi di 250 mm 

Struttura con altri assi di spostamento 

Per ampliare la funzionalità dell'asse verticale ZA05, è possibile dotare 
l'asse verticale di assi aggiuntivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile 
- Funzionamento in camere con gas 

- Impostazione errata delle limitazioni di corsa meccaniche  

- Programmazione errata del punto di svolta superiore 
e inferiore 

- Caricamento del carrello Z con più di 50 kg  

- Utilizzo senza la formazione corrispondente 

- Funzionamento dell'asse verticale senza recinzione 
di protezione 

Asse U

Asse A

Asse X

Asse Z 

Asse Y
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Dati tecnici 

Asse verticale ZA05 

Versioni 

A seconda del campo d'impiego, l'asse verticale ZA05 è disponibile 
in quattro versioni con diverse misure di corsa standard. 

 
 ZA05-13 ZA05-18 ZA05-23 ZA05-28 

Asse verticale elevato - H 2,385 m 2,885 m 3,385 m 3,885 m 

Corsa fino  
a 1,3 m 

fino  
a 1,8 m 

fino  
a 2,3 m 

fino  
a 2,8 m 

Peso 195 kg 220 kg 240 kg 261 kg 
Velocità corsa da 0,01 a 0,6 m/s 
Accelerazione 0,1-2,0 m/s² 
Rilevamento posizione con encoder 
Carico massimo mass. 50 kg sul carrello Z 

Dati elettrici 
ZA05  

Alimentazione elettrica 230 VCA (dall'unità di controllo) 

Tolleranza ± 10% 
Potenza assorbita 1,1 kW 
Frequenza 50/60 Hz 
Tipologia protezione IP54 
Isolamento Classe F 
Unità di controllo CM-30 

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



 V 05/13 

14 • Dati tecnici ZA05 

Dati del motore 
ZA05  

Propulsione Complessivo motore 
Potenza 0,75 kW 
Tensione motore/frequenza 230 VCA, 87 Hz 
Configurazione di connessione Triangolare 
Regime motore 2450 giri/min. 
Coppia di spunto 80 Nm 
Coppia frenante 10 Nm 
Tipo di lubrificante Shell Omala 220 
Quantità del lubrificante 0,25 litri 

Dimensioni 
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Posizionamento, montaggio e prima 
messa in funzione 

Attenzione: 
se gli assi verticali liberi non sono ancorati fissi al pavimento, si 
possono verificare lesioni a causa di movimenti incontrollati della 
macchina o da un bloccaggio difettoso. 
- Fissare l'asse verticale al pavimento, se non è montato su un altro 
asse di spostamento. 

 

Attenzione: 
mediante gli spostamenti dell'asse verticale si possono verificare 
delle lesioni. 
- Montare la recinzione di protezione intorno all'asse verticale, affin-
ché in modalità normale non vi sia alcun pericolo di lesione. 

 

Pericolo: 
all'interno della recinzione di protezione si possono verificare gli 
spostamenti dell'asse verticale! 
- Per accedere allo spazio interno, sbloccare il bloccaggio delle por-
te tramite l'unità di comando. Questo segnale di attivazione 
può essere trasmesso solo dal personale specializzato. 

Tutte le modalità di funzionamento ad eccezione del funzionamento nor-
male possono essere impostate solo dal personale specializzato. 
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Messa in funzione 

Preparazione per la messa in funzione 

Attenzione: 
l'asse verticale può essere collegato e attivato solo dopo un'attenta 
lettura delle presenti istruzioni dell'uso! 
Prima di poter mettere in funzione l'asse verticale, si deve impostare 
il limite di corsa superiore dall'unità di comando degli assi. 

(vedi anche le istruzioni per l'uso dell'unità di controllo) 

Aspetti generali 

Attenzione: 
prima di iniziare lavori di messa in funzione, assicurarsi che nessun 
terzo possa avviare l'asse verticale! Spegnere l'alimentazione prin-
cipale ed assicurarsi che non possa essere riconnessa! 

Prima di mettere in funzione, controllare i seguenti punti: 

- Controllare che i sostegni della pistola e del tubo siano mon-
tati saldamente. Installare il sostegno della pistola in modo 
che non possa urtare in basso la fessura della cabina e che 
non venga danneggiato 

- Disporre i cavi ed i tubi polvere in modo che non vadano 
in trazione anche nel caso in cui il reciprocatore esegua 
la massima corsa ammissibile 

- Controllare la messa a terra dei sostegni delle pistole e dei 
sostegni dei tubi 

- Controllare se il punto di inversione superiore ed inferiore 
del carrello Z è posizionato correttamente. La corsa dell'asse 
verticale deve trovarsi nell'area d'apertura della cabina (ri-
schio di collisione!) 

- Assicurarsi che le pistole automatiche non urtino i pezzi da 
rivestire (parametri di corsa non correttamente impostati 
nell'unità di controllo dell'asse) 
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Punto di riferimento 

Ad ogni messa in funzione dopo una interruzione dell'alimentazione 
di tensione occorre portare l'asse al punto di riferimento (vedi capitolo "Punto 
di riferimento ed arresti meccanici"). Dopo avere raggiunto il punto di riferi-
mento, gli altri spostamenti e movimenti vengono controllati dall'unità di con-
trollo dell'asse. 

Prima di avviare l'asse verticale, occorre regolare la massima altezza rag-
giungibile nell'unità di controllo degli assi (vedi il manuale corrispondente 
dell'unità di controllo degli assi). 

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

Collegamenti elettrici/collegamenti dei cavi 
 

 
  Asse verticale ZA05 - Collegamenti 

 

 
 

  Unità di controllo CM-30 - Collegamenti 

- Il collegamento 2.2 (24 V Control) viene allacciato opzio-
nalmente ad un'alimentazione costante a 24 VDC, affinché in 
caso di interruzione dell'alimentazione degli assi il punto di ri-
ferimento resti invariato, ossia dopo un ripristino dell'alimen-
tazione l'asse non deve essere referenziato nuovamente. 

 

24 VDC 
(opziona-



 V 05/13  

ZA05 Messa in funzione • 19 

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: 
Prima di collegare e di avviare l'asse verticale, leggere con attenzio-
ne le presenti istruzioni per l'uso! 

Messa a terra/tipologia protezione 
Tutte le parti metalliche dell'asse verticale devono essere opportunamente 
collegate elettricamente a terra in base alle normative locali. Anche 
i sostegni delle pistole devono essere collegati al connettore di terra sul-
la base dell'asse verticale. 

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 degli assi verticali devono essere protetti contro danneggia-
menti meccanici. 

Punto di riferimento ed arresti meccanici 
Il punto di riferimento serve come punto base dell'unità di controllo 
dell'asse per calcolare la posizione dei punti di inversione inferiore 
e superiore e dell'alzata massima. 

Ad ogni attivazione, l'unità di controllo richiede che il carrello Z venga 
portato al punto di riferimento (punto zero). Il carrello Z si muove fino 
all'arresto meccanico, cioè fino a comprimere il respingente di gomma 
e rimane in questa posizione.  

L'unità di controllo se ne accorge e indica il percorso di estrazione 
da questa posizione per sbloccare il respingente in gomma. Il valore 
standard per l'asse Z è 25, cioè 25 mm dall'arresto meccanica in su. L'u-
nità di controllo dell'asse deve essere programmata in modo tale, che il 
punto di riferimento sia sempre 25 mm più in alto del punto di arresto 
meccanico più basso. 

Per motivi di trasporto, l'asse verticale ZA05 viene fornito con il respingente 
in gomma ed il carrello posizionati nel punto inferiore sulla colonna. 

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! 
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Asse verticale ZA05 - punto di riferimento ed arresti meccanici 

 

Attenzione: 
per evitare danni alla cabina o ai supporti delle pistole, si deve con-
trollare il punto di riferimento prima della messa in funzione 
ed eventualmente impostare nuovamente! 
Verificare che gli assi si spostino fino a 25 mm sotto il punto zero 
dell'unità di controllo durante la corsa del punto di riferimento, l'ar-
resto meccanico si deve adattare alla fessura delle pistole! 

La posizione della piastra d'arresto superiore ed inferiore viene regolata 
dal tecnico della Gema quando l'asse verticale viene installato. 

Attenzione: 
Prima d'ogni messa in funzione, si deve ricontrollare il punto di rife-
rimento (ad es. ad ogni avviamento, o dopo un'interruzione dell'ali-
mentazione di corrente ecc.)! 

~ 50 mm 

Bordo inferiore 
della fessura 

pistola 

Piastra di arresto 
con respingente 

in gomma 
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Regolazione del punto di arresto meccanico in-
feriore 

Attenzione: 
La regolazione del punto d'arresto meccanico inferiore deve essere 
eseguita senza carichi e con l'asse verticale privo di corrente elettrica! 

Procedura: 

1. Allentare manualmente il freno 

2. Lasciare scendere il carrello Z, finché il sostegno della pistola si 
trova a circa 50 mm sopra il bordo inferiore della fessura pistola 

3. Smontare il pannello frontale ed i pannelli laterali 

4. Svitare le viti e spingere la piastra d'arresto inferiore fino a che 
tocca il carrello Z 

5. Serrare le viti 

6. Rimontare i pannelli laterali 

Regolazione del punto d'arresto meccanico su-
periore 

Attenzione: 
La regolazione del punto d'arresto meccanico superiore deve essere 
eseguita senza carichi e con l'asse verticale privo di corrente elettrica! 

Per la regolazione dell'arresto superiore si deve misurare la posizione 
d'arresto, a questo scopo si deve tener conto dell'altezza massima delle 
fessure pistola della cabina. 

Attenzione: 
Una regolazione errata (altezza della corsa troppo alta) può causare 
danneggiamenti all'asse verticale e/o alla cabina! 

Procedura: 

1. Smontare il pannello frontale ed i pannelli laterali 

2. Svitare le viti e spingere la piastra d'arresto superiore fino alla 
posizione misurata 

3. Serrare le viti 

4. Rimontare i pannelli laterali 

 

Attenzione: 
Dopo avere regolato i punti d'arresto meccanici, controllare l'impo-
stazione del parametro di sistema per l'altezza massima raggiungi-
bile nell'unità di controllo! Il valore non deve essere superiore alla 
corsa massima possibile tra i punti d'arresto meccanici! 
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Manutenzione 

Pericolo: 
all'interno della recinzione di protezione si possono verificare gli 
spostamenti dell'asse verticale! 
- Per accedere allo spazio interno, sbloccare il bloccaggio delle por-
te tramite l'unità di comando. Questo segnale di attivazione può es-
sere trasmesso solo dal personale specializzato. 

Aspetti generali 

Attenzione: 
Prima di svolgere i lavori di manutenzione all'asse verticale, accer-
tarsi che l'asse verticale non possa essere attivato da terzi! 
L'asse verticale deve essere privato di carichi e staccato dalla cor-
rente. 

L'asse verticale ZA05 è stato progettato in modo da richiedere una manu-
tenzione minima. Il motoriduttore è auto lubrificante e non richiede alcuna 
manutenzione. 

Un controllo ed una manutenzione regolare dell'asse verticale migliorano 
la sua sicurezza operativa ed aiutano ad evitare danni indiretti, tempi d'i-
nattività ecc.! 
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Piano di manutenzione 

Nota: 
il seguente piano di manutenzione si basa su un funzionamento 
di 8 ore al giorno. 

 
Intervallo di tempo Lavori di manutenzione 

settimanalmente - Pulire l'esterno dell'asse verticale soffiando aria 
compressa, oppure con un panno morbido dall'al-
to verso il basso almeno una volta alla settimana. 

mensilmente - Verificare le perdite d'olio dall'unità di trasmissio-
ne 

- Verificare i depositi di polvere nel vano motore 
nella struttura inferiore dell'asse e, se presente, 
pulire 

semestralmente - Verificare la presenza di usura e tensioni alla cin-
ghia dentata 

- Verificare il funzionamento e l'usura dei rulli del 
carrello Z 

- Verificare l'usura e la presenza di depositi alla 
colonna, se presenti, pulire 

 

Nota: 
le parti che devono essere sostituite durante i lavori di manutenzione 
sono disponibili come parti di ricambio. Inoltre fare riferimento all'e-
lenco dei ricambi! 

Gruppo motoriduttore 

Pericolo: 
in fase di montaggio, pulizia, manutenzione e riparazione nei pressi 
di componenti sotto tensione è possibile che una scossa elettrica 
causi lesioni gravi o porti alla morte. 
- Qualsiasi intervento deve essere eseguito solo dal personale spe-
cializzato e in stato di assenza di corrente! 
- l'asse verticale deve essere privo di carichi! 

Il motoriduttore è auto lubrificante e non richiede alcuna manutenzione! 

Controllare che l'esterno dell'involucro non sia molto sporco - questo po-
trebbe portare ad un aumento della temperatura di funzionamento 
del motore! 

Di tanto in tanto pulire il motoriduttore (con un aspirapolvere ecc.). Con-
trollare il motoriduttore almeno una volta al mese che non ci siano perdite 
d'olio. In caso di un guasto, il gruppo motoriduttore deve essere sostituito 
per intero! 

Attenzione: 
per motivi di sicurezza i seguenti lavori di manutenzione devono 
essere sempre eseguiti da due persone! 
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Sostituzione del gruppo motoriduttore 

ATTENZIONE! 
In caso di contatto con i componenti elettrici che si sono surriscal-
dati, vi è un pericolo di ustione! 
- Qualsiasi intervento deve essere svolto solo dal personale specia-
lizzato e in stato di assenza di corrente! 

Per sostituire il riduttore, si deve rimuovere l'intero gruppo motoriduttore 
che deve essere smontato dalla base dell'asse verticale. Per questo, 
l'asse verticale deve essere scarico e staccato dalla corrente elettrica. 

Procedura: 

1. Allentare il freno motore (12) manualmente ed accompagnare 
il carrello Z (10) al punto d'arresto meccanico inferiore 

2. Smontare tutte le pannellature alla base del reciprocatore 

3. Smontare la piastra di fissaggio (7) ed allentare le viti di tensio-
namento, finché la cinghia dentata (3) non sarà più in tensione 

4. Togliere la piastra di fissaggio inferiore della cinghia dentata del 
carrello Z (10). Segnare la posizione della piastra di fissaggio sul 
sostegno della cinghia dentata, perché dovrà essere rimontata 
all'incirca nella stessa posizione 

5. Allentare la brugola sull'anello di fissaggio del cuscinetto (2) 

6. Posizionare una barra di ferro di lunghezza adeguata di lato nel 
foro dell'anello di fissaggio ed allentare l'anello di fissaggio con 
colpi di martello in senso antiorario 

7. Togliere l'anello di fissaggio, ma non il cuscinetto (2)! 

 
Asse verticale ZA05 - Cuscinetto flangiato 

8. Se è difficile accedere alla brugola o al foro, allentare il freno 
manualmente e girare la puleggia fino a raggiungere la posizione 
desiderata 

9. Aprire la staffa di bloccaggio e staccare la presa 

10. Staccare il cavo dell'encoder dalla connessione X8 (vedi schema 
elettrico) e introdurre la presa nel passacavo del alloggiamento 
motore del reciprocatore. 

11. Sostenere la parte posteriore del motore, in modo che rimanga bi-
lanciato e non cada all'indietro quando si allentano le viti della 
flangia 

12. Togliere le viti ed estrarre con cautela il motore dal retro della 
base del reciprocatore 

Seguire il procedimento precedente all'inverso per rimontare il tutto! 
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Asse verticale ZA05 

Cinghia dentata 

Attenzione: 
si possono verificare lesioni, se le dita, i capelli o parti dell'abbiglia-
mento finiscono tra la cinghia dentata e la ruota di  
trazione e di rinvio. 
- Qualsiasi lavoro può essere eseguito solo dal personale specializzato 

La cinghia dentata (3) deve essere controllata regolarmente perché 
è soggetta ad un grosso stress durante il funzionamento: 

- Verificare la presenza di usura e tensione alla cinghia denta-
ta (3) ogni sei mesi. Depositi di polvere devono essere elimi-
nati con un aspirapolvere, perché possono pregiudicare la si-
lenziosità e la durata della cinghia 

- Avviare l'asse verticale ed assicurarsi che il carrello Z (10) si 
muova silenziosamente. Controllare che la cinghia dentata (3) 
non si allunghi e che non sia usurata (ciò porta ad un funzio-
namento rumoroso ed a vibrazioni nei punti d'inversione) 

 

Attenzione: 
per motivi di sicurezza i seguenti lavori di manutenzione devono 
essere sempre eseguiti da due persone! 
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Regolazione tensione della cinghia dentata 

- Smontare le piastre di fissaggio (21) 

- Regolare la tensione della cinghia mediante le viti di serrag-
gio (22) 

- Non rimuovere per nessuna ragione la piastra di guida (20) - 
impostazione di fabbrica! 

 

 

 
 

Asse verticale ZA05 - Vista dall'alto 

Sostituzione della cinghia dentata 

Procedura: 

1. Allentare il freno motore (12) manualmente ed accompagnare 
il carrello Z (10) al punto d'arresto meccanico inferiore 

2. Staccare l'alimentazione elettrica 

3. Smontare i pannelli laterali 

4. Smontare la piastra di fissaggio (21) ed allentare le viti di tensiona-
mento, finché la cinghia dentata (3) non sarà più in tensione 

5. Togliere la piastra di fissaggio inferiore della cinghia dentata del 
carrello Z (10). Segnare la posizione della piastra di fissaggio sul 
sostegno della cinghia dentata, perché dovrà essere rimontata 
all'incirca nella stessa posizione 

6. Smontare la cinghia dentata danneggiata dalla colonna dell'asse 
verticale 

7. Allentare le viti della piastra di fissaggio superiore e smaltire la 
cinghia dentata solo una volta quest'ultima sarà stata smontata 
completamente 

8. Avvitare la nuova cinghia dentata sulla piastra di fissaggio superiore 

9. Fare passare l'estremità libera della cinghia dentata sopra la pu-
leggia dentata superiore all'interno dell'asse verticale e quindi 
sulla puleggia motrice 

10. Avvitare la cinghia dentata alla piastra di fissaggio inferiore 

11. Regolare la tensione della cinghia dentata non eccessivamente (ve-
di anche capitolo "Regolazione tensione della cinghia dentata") 

Queste viti non devono 
essere mai smontate  
per nessun motivo (impos-
tazione di fabbrica)!! 

2221

20
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Puleggia 

Sostituzione della puleggia superiore 

Attenzione: 
le operazioni seguenti devono essere condotte solo da personale 
esperto! 

Procedura: 

1. Allentare il freno motore (12) manualmente ed accompagnare 
il carrello Z (10) al punto d'arresto meccanico inferiore 

2. Staccare l'alimentazione elettrica 

3. Smontare i pannelli laterali 

4. Smontare la piastra di fissaggio (21) ed allentare le viti di tensiona-
mento, finché la cinghia dentata (3) non sarà più in tensione 

5. Smontare completamente la vite di tensionamento frontale 

Attenzione, pericolo d'incidente! 
Prima di togliere questa vite di tensionamento assicurarsi che il car-
rello Z appoggi sul respingente! 

6. Sostenere la puleggia (9) con una mano, mentre si toglie la vite 
con occhiello dall'albero della puleggia 

7. Sfilare la cinghia dentata (3) dalla puleggia 

8. Staccare la puleggia (9) e sostituirla 

 

Seguire il procedimento precedente all'inverso per rimontare il tutto! 

- Se necessario, staccare il panello di manutenzione sulla ba-
se (1) per controllare che la cinghia dentata (3) sia perfetta-
mente in sede anche sulla puleggia motrice 

- Fare scorrere lentamente su e giù il carrello Z per controllare 
se debba essere regolata meglio la tensione della cinghia 
dentata 
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Carrello Z - rotelle 
Se il carrello Z (10) inizia a vibrare eccessivamente durante il funziona-
mento, specialmente ai punti di inversione, molto spesso la causa è un 
gioco effettivo delle rotelle o addirittura una rotella allentata! 

 

 
 

 
Carrello Z - rotelle 

In questo caso, procedere come segue: 

1. Allentare il freno motore (12) manualmente ed accompagnare 
il carrello Z (10) al punto d'arresto meccanico inferiore 

2. Staccare l'alimentazione elettrica 

3. Smontare il pannello frontale ed i pannelli laterali 

4. Allentare il dado di fissaggio (32) sulla brugola (33) 

5. Allentare il dado (34) della vite della rotella (30) 

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

6. Regolare la pressione delle rotelle con la brugola, così che la ro-
tella (31) si fa girare appena a mano con forza 

7. Serrare la vite della rotella (30) e ed il dado (34) 

8. Fissare il dado sulla brugola (33) 

9. Rimontare la pannellatura del reciprocatore 

 

Il carrello Z deve muoversi di nuovo regolarmente e silenzioso! 

 

34 32 33 30 31
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Messa fuori servizio, conservazione 

Istruzioni 

Norme di sicurezza 

Prima della rimozione dell'asse verticale dall'asse orizzontale si deve assi-
curare l'asse verticale dal ribaltamento con un mezzo di sollevamento, ad 
es. gru, muletto ecc. Il punto di contatto è la vite a occhiello (A) sulla testa 
dell'asse verticale. 

 
Asse verticale ZA05 - Vista dall'alto 

Requisiti per il personale addetto 

Tutte le operazioni devono essere effettuate soltanto da personale spe-
cializzato. 

Condizioni di conservazione 

Tipologia di conservazione 

Per motivi di sicurezza gli assi verticali devono essere conservati 
in orizzontale. 

 
 

A 
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Durata di conservazione 

La durata di conservazione è illimitata nel rispetto delle condizioni fisiche. 

Fabbisogno di spazio 

Il fabbisogno di spazio corrisponde alle dimensioni degli assi di spostamento. 

La capacità di portata del pavimento è di min. 200 kg/m². 

Non ci sono requisiti particolari per la distanza con gli altri apparecchi vicini 

Condizioni fisiche 

La conservazione deve avvenire all'interno di edifici asciutti e ad una 
temperatura compresa tra +5 - 50 °C. 

Avvertenze di pericolo 

In caso di conservazione corretta non vi è un pericolo né per il personale 
né per l'ambiente 

Messa fuori servizio 

Spegnimento 

Prima dell'inizio di qualsiasi tipo di lavoro si devono staccare gli assi di 
spostamento dall'alimentazione elettrica: 

- Rimuovere i cavi elettrici 

- Rimuovere i cavi di messa a terra 

Pulizia 

Per gli assi verticali si devono pulire le superfici di scorrimento della colonna… 

Conservazione 

Per gli assi verticali si devono conservare le superfici di scorrimento puli-
te della colonna con un anticorrosivo adeguato. 

Manutenzione durante la conservazione 

Piano di manutenzione 

Non è necessario un piano di manutenzione. 

Lavori di manutenzione 

In caso di conservazione prolungata controllare periodicamente la corro-
sione. 
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Imballaggio, trasporto 

Istruzioni 
In questo capitolo vengono descritte procedure speciali in caso di tra-
sporto interno del prodotto, che devono essere svolte se: 

- il cliente deve imballare, trasportare e spedire da solo il pro-
dotto, ad es. per svolgere i lavori di collaudo e riparazione 
nell'impianto di fornitura  

oppure 

- si deve mandare il prodotto allo smaltimento (riciclaggio). 

Requisiti per il personale addetto 

Tutti i lavori devono essere svolti dal personale specializzato per gli im-
ballaggi. 

Imballaggio 

Scelta dell'imballaggio 

Si devono utilizzare imballaggi di legno dalla forma stabile. 

Procedura per l'imballaggio 

Trasportare solo in posizione orizzontale. 

Gli assi verticali devono essere supportata al centro della colonna per 
una lunghezza di sollevamento di 1800 mm. 

Trasporto 

Dati dell'oggetto di trasporto 

Il fabbisogno di spazio corrisponde alle dimensioni degli assi di sposta-
mento più l'imballaggio 

Carico, trasbordo, scarico 

Si deve disporre di almeno un carrello elevatore. 
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Fornitura 

Regolatore di posizione CDB con CAN-Bus 
 

 
Regolatore di posizione CDB con CAN-Bus 

 
X1 Collegamenti di carico  

(tensione di rete, motore) 
X4 Collegamento RS 232 

X2 Collegamenti unità di controllo X5 Non utilizzato 
X3 Monitoraggio temperatura per avvolgi-

menti motore (opzionale) 
X7 Collegamento trasduttore 

di posizione angolare 
  S3 Indirizzo CAN 
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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 ZA05 
No. di fabbricazione 1234 5678 

- N. d'ordine 203 386, 1 pz., Bride - Ø 18/15 mm 

 

Quando si ordinano tubi e cavi è necessario indicare la lunghezza desi-
derata. Gli articoli che si vendono a metri sono generalmente contrasse-
gnati con il simbolo *. 

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

Le dimensioni dei tubi 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 verticale ZA05 - Elenco ricambi 
1 Complessivo motore - completo, vedi anche "Asse verticale ZA05 - motore 

(completo)" 

2 Pannello manutenzione MA 1004 016

3 Vite esagonale - M6x10 mm 1001 081

4 Pannello manutenzione MS 1004 015

5 Passacavo - Ø 50 mm, 5+4 1004 006

6 Modulo elettrico, vedere "Asse verticale ZA05 - Modulo elettrico" 

7 Carrello Z - completo, vedi "Asse verticale ZA05 - carrello Z (completo)" 

8 Ruota di rinvio, vedere "Asse verticale ZA05 - Ruota di rinvio" 

10 Pannello manutenzione SS 1004 017

11 Passacavo - Ø 50 mm, doppio 1004 007

12 Passacavo QT6 1004 531

13 Pannello - laterale 

 ZA05-13 386 502

 ZA05-18 386 510

 ZA05-23 386 529

 ZA05-28 386 537

 ZA05-33/38 1004 454*

14 Pannello - anteriore 

 ZA05-13 1004 011

 ZA05-18 1004 012

 ZA05-23 1004 013

 ZA05-28 1004 014

 ZA05-33/38 1004 455*

15 Passacavo 1003 578

16 Elemento frontale - completo 386 693

 Elemento frontale - speciale (non illustrato) 1004 453

 Distanziale (non illustrato) 1004 456

17 Vite esagonale antisvitamento - M8x20 mm 244 422

18 Dado esagonale antisvitamento - M8 244 449

20 Dado zigrinato - M6, ottone 200 433

21 Rondella dentata - tipo A, M6 200 450

22 Rondella - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, ottone 200 476

23 Dado esagonale - M6, ottone 200 417

24 Perno filettato - M6x35 mm 389 838

* Indicare la lunghezza 
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Asse verticale ZA05 - Elenco ricambi 
 

 

 

 
Asse verticale ZA05 - Elenco ricambi 
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Asse verticale ZA05 - Ruota di rinvio 
1 Golfare - M16 264 415

2 Guida 386 588

3 Dado esagonale antisvitamento - M8 244 449

4 Dado esagonale zigrinato - M10 234 656

5 Controprofilo - 40/20x115 mm 386 774

6 Puleggia 386 600

7 Cinghia dentata 103 730#*

 ZA05-13 - L=4215 mm 

 ZA05-18 - L=5215 mm 

 ZA05-23 - L=6215 mm 

 ZA05-28 - L=7215 mm 

8 Vite di serraggio 386 596

9 Vite esagonale antisvitamento - M6x12 mm 244 406

10 Piastra di fissaggio 386 634

11 Vite esagonale antisvitamento - M8x20 mm 244 422

12 Alberino della puleggia 386 766

13 Anello distanziale - Ø 31,9/28x11 mm 386 618

14 Cuscinetto a sfere a gola profonda - Ø 15/32x9 mm 241 709

15 Anello di sicurezza - A-15 233 617

16 Anello di sicurezza - I-32 245 780

17 Vite a occhiello - M10x60 mm 264 202

18 Respingente in gomma - Ø 35x40 mm, M8/A 211 664

19 Piastra di arresto 386 782

20 Rondella zigrinata - M10 237 981

21 Vite esagonale - M10x180 mm 201 855

* Indicare la lunghezza 

# Parte di usura 
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Asse verticale ZA05 - Ruota di rinvio 
 

 

 

 

 

 
Asse verticale ZA05 - Ruota di rinvio 
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Asse verticale ZA05 - Carrello Z (completo) 
1 Carrello - parte fissa (senza pos. 9, 10) 386 677

2 Carrello - parte mobile/piastra fissaggio pistole (senza pos. 9, 10) 386 685

3 Rotella - completo 307 165#

4 Manicotto di distanza 308 013

5 Vite esagonale - M10x110 mm 214 221

6 Vite esagonale - M10x100 mm 214 213

7 Dado esagonale zigrinato - M10, nero 234 656

9 Brugola esagonale - M5x16 mm 237 744

10 Dado esagonale - M5 205 150

# Parte di usura 

 

 

 

 
Asse verticale ZA05 - Carrello Z (Completo) 
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Asse verticale ZA05 - Respingente in gomma 
1 Vite esagonale - M10x180 mm 201 855

2 Rondella zigrinata - M10 237 981

3 Piastra di arresto 386 782

4 Respingente in gomma - Ø 35x40 mm, M8/A 211 664

5 Controprofilo - 40/20x115 mm 386 774

7 Dado esagonale zigrinato - M10 234 656

 

 

 

 

 

 
Asse verticale ZA05 - Respingente in gomma 
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Asse verticale ZA05 - Motore (completo) 
1 Unità motoriduttore - 0,75 kW, completo (incl. Pos. 1-6) 1004 019

2 Connettore maschio - 10 pin 211 540

3 Dado antisvitamento - M6 1003 822

4 Passacavo - ID 5 mm 1003 821

5 Rondella - Ø 6,4/16x1,6 mm 215 805

6 Sostegno - Ø 6/M6 1003 819

7 Encoder 268 925

8 Vite esagonale - M10x25 mm 214 116

9 Pignone della cinghia dentata 368 610

10 Collare di fissaggio - Ø 25/50x22 mm 264 199

11 Dado esagonale zigrinato - M10 234 656

12 Cuscinetto - Ø 25 mm 264 210

13 Cavo motore/freno ZA... 1004 018

14 Connettore femmina - 10 pin 211 532

15 Leva del freno 386 456

16 Rondella 386 464

17 Vite a testa conica - M5x10 mm 214 671

18 Dissipatore calore 386 740

19 Resistenza freno - 100 Ohm/400 W 264 172

20 Sostegno dissipatore calore 1003 978

21 Vite a testa cilindrica - 50x16 mm 1002 965

22 Rondella zigrinata - M4 264 822

23 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M4x8 mm 216 259
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Asse verticale ZA05 - Motore 
 

 

 

 

 

 

 
Asse verticale ZA05 - Motore (completo) 
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Asse verticale ZA05 - modulo elettrico 
1 Regolatore di posizione CDB-ZA05 1003 988

2 Guarnizione adesiva - 9x2 mm 100 250

 

 

 
Asse verticale ZA05 - Modulo elettrico 

2 
1 
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Asse verticale ZA05 - Supporti per le pistole 
 

Nota: 
I seguenti esempi illustrati mostrano una configurazione possibile 
dei sostegni delle pistole. In caso di configurazioni speciali, per fa-
vore mettersi in contatto con il reparto di servizio della Gema! 

Sostegno pistola per 1-4 pistole 

1 Mezzo blocchetto (ordinare al paio) 363 987

2 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/40 mm 363 910

3 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/30 mm 363 936

 Blocchetto di fissaggio - Ø 30/30 mm 363 952

4 vedere "Fissaggi delle pistole e protezione anticollisione" 

5 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M8x50 mm 235 113

6 Tubo - Ø 30x600 mm 337 528

 Tubo - Ø 30x800 mm 337 536

 Tubo - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tubo - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Tappo di chiusura - Ø 30 mm, per pos. 6 236 373

7 Tubo - Ø 40x600 mm 337 552

 Tubo - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tubo - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tubo - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tubo - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Tappo di chiusura - Ø 40 mm, per pos. 7 236 381

* Indicare la lunghezza 
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Vista A 

Pistole automatiche 
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Sostegno pistola per 5-8 pistole 

1 Mezzo blocchetto (ordinare al paio) 363 987

2 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/40 mm 363 910

3 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/30 mm 363 936

 Blocchetto di fissaggio - Ø 30/30 mm 363 952

4 vedere "Fissaggi delle pistole e protezione anticollisione" 

5 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M8x50 mm 235 113

6 Tubo - Ø 30x600 mm 337 528

 Tubo - Ø 30x800 mm 337 536

 Tubo - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tubo - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Tappo di chiusura - Ø 30 mm, per pos. 6 236 373

7 Tubo - Ø 40x600 mm 337 552

 Tubo - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tubo - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tubo - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tubo - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Tappo di chiusura - Ø 40 mm, per pos. 7 236 381

* Indicare la lunghezza 
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Pistole automatiche 
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Sostegno pistola per 2x1-4 pistole 

1 Mezzo blocchetto (ordinare al paio) 363 987

2 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/40 mm 363 910

3 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/30 mm 363 936

 Blocchetto di fissaggio - Ø 30/30 mm 363 952

4 vedere "Fissaggi delle pistole e protezione anticollisione" 

5 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M8x50 mm 235 113

6 Tubo - Ø 30x600 mm 337 528

 Tubo - Ø 30x800 mm 337 536

 Tubo - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tubo - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Tappo di chiusura - Ø 30 mm, per pos. 6 236 373

7 Tubo - Ø 40x600 mm 337 552

 Tubo - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tubo - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tubo - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tubo - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Tappo di chiusura - Ø 40 mm, per pos. 7 236 381

* Indicare la lunghezza 
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Pistole automatiche 

Vista A
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Sostegno pistola verticale 

1 Mezzo blocchetto (ordinare al paio) 363 987

2 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/40 mm 363 910

3 Blocchetto di fissaggio - Ø 40/30 mm 363 936

 Blocchetto di fissaggio - Ø 30/30 mm 363 952

4 vedere "Fissaggi delle pistole e protezione anticollisione" 

5 Vite a testa cilindrica con cava esagonale - M8x50 mm 235 113

6 Tubo - Ø 30x600 mm 337 528

 Tubo - Ø 30x800 mm 337 536

 Tubo - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tubo - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Tappo di chiusura - Ø 30 mm, per pos. 6 236 373

7 Tubo - Ø 40x600 mm 337 552

 Tubo - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tubo - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tubo - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tubo - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Tappo di chiusura - Ø 40 mm, per pos. 7 236 381

* Indicare la lunghezza 
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Fissaggi delle pistole e protezione anticollisione 
1 Fissaggio della pistola - Ø 30 mm 350 150

2 Fissaggio della pistola - Ø 39 mm (solo per tubo in plastica) 354 317

2 Fissaggio della pistola - Ø 40 mm 1000 507

3 Fissaggio della pistola - Ø 40 mm (traverso) 356 670

4 Protezione anticollisione - Ø 30 mm (per gli assi ZA) 364 215

5 Adattatore - completo, Ø 30 mm (per gli assi ZA) 364 231

6 Protezione anticollisione - Ø 30 mm (per gli assi YT) 364 223

7 Adattatore - completo, Ø 30 mm (per gli assi YT) 364 240
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Fissaggi delle pistole 

Protezione anticollisione 

Ø 30 

Ø 39/Ø 40 

Ø 40 

Ø 30 

Ø 30 

Ø 30 

Ø 30 


	Manuale d'uso ed elenco delle parti di ricambio 
	Avvertenze generali di sicurezza 
	Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
	Utilizzo conforme 
	Composizione di norme e direttive 
	Misure di sicurezza specifiche del prodotto 
	Asse verticale ZA05 

	Normative di sicurezza speciali asse verticale ZA05 

	Informazioni su questo manuale 
	Aspetti generali 

	Descrizione del funzionamento 
	Gamma di utilizzazione 
	Funzione 
	Schema di funzionamento 
	Caratteristiche speciali 
	Struttura con altri assi di spostamento 

	Uso scorretto ragionevolmente prevedibile 

	Dati tecnici 
	Asse verticale ZA05 
	Versioni 
	Dati elettrici 
	Dati del motore 
	Dimensioni 


	Posizionamento, montaggio e prima messa in funzione 
	Messa in funzione 
	Preparazione per la messa in funzione 
	Aspetti generali 
	Punto di riferimento 

	Collegamenti elettrici/collegamenti dei cavi 
	Controlli prima dell'avviamento 
	Messa a terra/tipologia protezione 
	Tubi e cavi 
	Punto di riferimento ed arresti meccanici 
	Regolazione del punto di arresto meccanico in-feriore 
	Regolazione del punto d'arresto meccanico su-periore 


	Manutenzione 
	Aspetti generali 
	Piano di manutenzione 
	Gruppo motoriduttore 
	Sostituzione del gruppo motoriduttore 

	Cinghia dentata 
	Regolazione tensione della cinghia dentata 
	Sostituzione della cinghia dentata 

	Puleggia 
	Sostituzione della puleggia superiore 

	Carrello Z - rotelle 

	Messa fuori servizio, conservazione 
	Istruzioni 
	Norme di sicurezza 
	Requisiti per il personale addetto 

	Condizioni di conservazione 
	Tipologia di conservazione 
	Durata di conservazione 
	Fabbisogno di spazio 
	Condizioni fisiche 
	Avvertenze di pericolo 

	Messa fuori servizio 
	Spegnimento 
	Pulizia 
	Conservazione 

	Manutenzione durante la conservazione 
	Piano di manutenzione 
	Lavori di manutenzione 


	Imballaggio, trasporto 
	Istruzioni 
	Requisiti per il personale addetto 

	Imballaggio 
	Scelta dell'imballaggio 
	Procedura per l'imballaggio 

	Trasporto 
	Dati dell'oggetto di trasporto 
	Carico, trasbordo, scarico 


	Fornitura 
	Regolatore di posizione CDB con CAN-Bus 

	Elenco parti di ricambio 
	Come ordinare le parti di ricambio 
	Asse verticale ZA05 - Elenco ricambi 
	Asse verticale ZA05 - Ruota di rinvio 
	Asse verticale ZA05 - Carrello Z (completo) 
	Asse verticale ZA05 - Respingente in gomma 
	Asse verticale ZA05 - Motore (completo) 
	Asse verticale ZA05 - Motore 
	Asse verticale ZA05 - modulo elettrico 
	Asse verticale ZA05 - Supporti per le pistole 
	Sostegno pistola per 1-4 pistole 
	Sostegno pistola per 5-8 pistole 
	Sostegno pistola per 2x1-4 pistole 
	Sostegno pistola verticale 

	Fissaggi delle pistole e protezione anticollisione 


