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Informazioni sul presente manuale 

 
 

Informazioni generali 
Il presente manuale contiene le informazioni necessarie per utilizzare 
ZA07, ed è la guida per la messa in funzione fornendo anche indicazioni 
e suggerimenti per ottimizzarne il funzionamento nel vostro sistema di 
verniciatura a polvere. 

Riguardo al funzionamento degli altri componenti del vostro sistema, si 
prega di far riferimento ai rispettivi manuali. 
 

 

Conservare il manuale 
Si prega di conservare e custodire bene queste istruzioni per un uso 
successivo e per eventuali domande. 

 

Simboli di sicurezza (pittogrammi) 
 

Qui di seguito sono riportate le segnalazioni di pericolo impiegate nei 
manuali della ditta Gema con il relativo significato. Oltre alle indicazioni 
riportate nei rispettivi manuali devono essere rispettate anche le vigenti 
norme di sicurezza e prevenzione degli incidenti. 
 

 PERICOLO 

Indica un pericolo imminente. 

Qualora non venisse evitato le conseguenze sono lesioni molto gravi o 
morte. 

 

 AVVERTENZA 

Indica un possibile pericolo. 

Qualora non venisse evitato le conseguenze ci potrebbero essere 
lesioni molto gravi o morte. 

 

 CAUTELA 

Indica un possibile pericolo. 

Qualora non venisse evitato le conseguenze ci potrebbero essere ferite 
leggere o lievi. 
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ATTENZIONE 

Indica una situazione potenzialmente dannosa. 

Qualora non venisse evitata le conseguenze ci potrebbero essere danni 
all'impianto o all'ambiente attiguo. 

 

AMBIENTE 

Indica una situazione potenzialmente dannosa. 

Qualora non venisse evitata le conseguenze ci potrebbero essere danni 
ambientali. 

 

 

INDICAZIONE OBBLIGATORIA 

Informazioni che vanno obbligatoriamente seguite  

 

 

AVVISO 

Suggerimenti e altre informazioni utili 
 

 

Presentazione dei contenuti 
 

Didascalie 
 

Le didascalie nelle immagini vengono utilizzate come riferimento per il 
testo descrittivo. 

Esempio: 

"L'alta tensione (H) generata nella cascata della pistola viene mandata 
all'elettrodo centrale." 
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Sicurezza 

 
 

Avvertenze basilari di sicurezza 
 

– Questo prodotto è costruito in conformità ai più recenti standard 
della tecnica e alle riconosciute norme di sicurezza. Esso è destinato 
esclusivamente all’utilizzo previsto, vale a dire la verniciatura a 
polvere. 

– Qualsiasi altro utilizzo del prodotto non è conforme alle norme. In tal 
caso il costruttore non risponde di alcun danno conseguente al non 
corretto impiego del prodotto ed ogni rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore. Qualsiasi altro impiego del prodotto 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. 

– La messa in funzione (vale a dire l'inizio del funzionamento 
conforme) è vietata sino a quando non è stata provata la corretta 
installazione del prodotto e il corretto cablaggio secondo la Direttiva 
macchine. Occorre pure osservare la norma "Sicurezza macchine". 

– Nel caso in cui siano apportate modifiche al prodotto non 
esplicitamente approvate dal costruttore, quest'ultimo è esente da 
qualunque responsabilità' per gli eventuali danni che ne 
conseguono. 

– È importante osservare le norme vigenti per la prevenzione degli 
incidenti come pure le altre norme generalmente riconosciute 
relative alla sicurezza, alla medicina del lavoro e alla tecnica 
costruttiva. 

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

 

Avvertenze: specifiche del prodotto 
 

– Questo prodotto fa parte dell'impianto e quindi è integrato nel 
sistema di sicurezza dell'impianto. 

– L'impiego fuori dal concetto di sicurezza richiede provvedimenti 
adeguati. 

– Tutti gli interventi che devono essere eseguiti dal cliente devono 
essere effettuati rispettando tutte le norme di sicurezza locali 

– I collegamenti a terra di tutti i componenti dell'impianto devono 
essere effettuati rispettando le norme di sicurezza locali 
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Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle più 
dettagliate avvertenze di sicurezza Gema. 

 
 

Normative di sicurezza speciali 

– Solo dopo aver attentamente letto il presente manuale d'uso, l'asse 
verticale può essere messo in funzione ed usato. Un impiego 
sbagliato dell'unità di controllo degli assi può causare incidenti, 
malfunzionamenti o danni all'impianto. 

 

 AVVERTIMENTO 

La forza degli assi verticali è molto superiore a quella dell'uomo! 

► Tutti gli assi devono essere assicurati durante il funzionamento 
da un accesso (vedi normative locali). 

► In caso di asse verticale fermo non stazionare mai sotto il carrello 
Z! 

– Le connessioni tra l'unità di controllo degli assi e l'alimentatore 
nell'asse verticale devono essere scollegate solo quando 
l'alimentazione elettrica è spenta 

– I cavi di collegamento tra l'unità di controllo e l'asse verticale devono 
essere collocati in modo da non essere danneggiati dal movimento 
dell'asse. Attenersi alle locali normative di sicurezza! 

– La massima altezza raggiungibile dall'asse verticale deve sempre 
essere regolata sulla massima altezza delle fessure della cabina! 
Regolazioni errate della corsa (troppo alta) possono causare 
danneggiamenti all'asse verticale e/o alla cabina! 

 

ATTENZIONE 

Durante la prova di funzionamento è necessario assicurarsi che 
l'impianto non venga danneggiato dalla prova stessa!  

► È necessario rispettare in particolare le limitazioni dell'area 
d'escursione (per maggiori dettagli vedere il capitolo 
"Regolazione del punto d'arresto meccanico superiore")! 

– Prima di eseguire riparazioni all'asse verticale scollegare 
l'alimentazione dell'unità di controllo degli assi e l'asse verticale 
come prescritto dalle normative di sicurezza locali! 

– Le 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. 

– È consentito usare solo pezzi di ricambio originali Gema! L'utilizzo di 
componenti non originali fa decadere la garanzia Gema! 

– Si ricorda che il cliente stesso è responsabile del corretto e sicuro 
svolgimento. La ditta Gema Switzerland GmbH non risponde di 
eventuali danni! 

 

 

Per ulteriori informazioni di sicurezza, fare riferimento alle 
avvertenze di sicurezza Gema dettagliate. 

 
 



 Rev. 01  06/20  

ZA07 Sicurezza    11 

 AVVERTENZA 

Interventi senza Manuale 

Gli interventi senza o con singole pagine del Manuale possono 
causare danni fisici e materiali a causa del mancato rispetto delle 
informazioni rilevanti per la sicurezza. 

► Prima di eseguire interventi con l'apparecchio, organizzare i 
documenti 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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Trasporto 

 
 

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 autonomamente il 
prodotto per far eseguire, ad es., i lavori di revisione e manutenzione 
correttiva nella fabbrica fornitrice,  

 o 

– il prodotto deve essere spedito per lo smaltimento (riciclaggio). 

Requisiti necessari per il personale operativo 

Tutte le operazioni vanno eseguite da personale specializzato per 
l'imballaggio. 

Imballaggio 

Scelta dell'imballaggio 

È necessario utilizzare imballaggi di legno dalla forma stabile. 

Procedura per l'imballaggio 

Trasportare solo in posizione orizzontale. 

Gli assi verticali con corsa di lunghezza superiore a 1800 mm devono 
essere supportati al centro della colonna. 

Trasporto 

Dati della merce di trasporto 

Lo spazio necessario corrisponde alle dimensioni degli assi di 
spostamento più l'imballaggio. 

Carico, trasbordo, scarico 

Si deve disporre di almeno un carrello elevatore. 
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Descrizione del prodotto 

 
 

Utilizzo conforme 
L'asse del tipo ZA07 serve al movimento verticale di applicatori di polvere 
in impianti di verniciatura automatica. 
 

 

Fig. 1 

Un utilizzo conforme comprende anche il rispetto delle istruzioni d'uso, di 
manutenzione e di riparazione prescritte dal costruttore. Questo prodotto 
deve essere usato, riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente 
da persone che siano pratiche dell'apparecchiatura e informate sui 
possibili pericoli. 

Qualsiasi altro impiego non è conforme alle norme. Il costruttore non 
risponde di eventuali danni conseguenti, il rischio è ad esclusivo carico 
dell'utilizzatore! 

Per una migliore comprensione del processo di verniciatura a polvere, si 
suggerisce di leggere per intero anche i manuali d'uso degli altri 
componenti in modo da acquisire dimestichezza con le loro funzioni. 
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Utilizzo 

L'asse del tipo ZA07 viene impiegato come base per tutti i livelli di 
automatizzazione, dalla semplice corsa verticale fino a procedure 
complesse a più dimensioni. A seconda della versione degli applicatori si 
possono utilizzare tutte le tipologie di polvere di verniciatura. 

 

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile 
– Funzionamento in ambienti con gas 

– Impostazione errata delle limitazioni di corsa meccaniche  

– Programmazione errata del punto di svolta superiore e inferiore 

– Utilizzo con unità di controllo non conformi 

– Il peso caricato sul carrello Z è maggiore del consentito (vedi "Dati 
tecnici") 

– Utilizzo senza la formazione corrispondente 

– Funzionamento dell'asse verticale senza recinzione di protezione 
 

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

I sostegni delle pistole sono fissati sulla piastra del carrello Z. Il carrello Z 
oscilla, tramite la cinghia dentata, su e giù sulla colonna centrale 
all'interno dell'asse verticale. Questa colonna verticale serve anche da 
guida per le rotelle. Il gruppo motoriduttore e il collegamento elettrico 
sono integrati nella base dell'asse verticale. Un encoder, integrato 
nell'involucro del motore, controlla l'esatta posizione del carrello Z. 

L'alimentatore e il relativo cablaggio vengono montati in un modulo 
elettrico. Questo modulo viene inserito nell'asse. Per ogni asse è 
necessario 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 nel 
gruppo motoriduttore. Per i lavori di manutenzione o in caso di 
emergenza è possibile azionare il freno di stazionamento manualmente. 

Affinché gli assi verticali nel funzionamento normale non creino pericoli, 
gli assi vengono protetti da una recinzione di protezione alta 2,3 m. Le 
porte nella recinzione consentono al personale specializzato autorizzato 
di accedere agli assi previa autorizzazione dall'unità di comando. 
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Fig. 2: Struttura 

 

1 Base 

2 Gruppo motoriduttore  

3 Cinghia dentata 

4 Piastra 

5 Carrello Z 

6 Alimentatore 

7 Freno di stazionamento 

Rappresentazione schematica 
 

 

Fig. 3: Rappresentazione schematica 

 

1 Unità di controllo degli assi 

2 Regolatore di posizione 

3 Linea dell'encoder 

4 Linea del motore 

5 Motore di trasmissione 
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Caratteristiche speciali 

Questo asse è costruito in modo robusto, con una tecnologia 
di propulsione moderna e una solida guida del carrello Z. 

Ulteriori caratteristiche sono: 

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

– Freno di tenuta integrato 

– Marcia silenziosa 

– Alta velocità, massima accelerazione ed effetto frenante 

– Sicurezza operativa e semplicità di manutenzione 

– Elevata economicità grazie ad un consumo di energia ridotto 

– Progettato per funzionamento continuo 

– Disponibile in versione mobile 

– Grado di 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 sovradimensionate con passi 
di 250 mm 

 

Struttura con altri assi di spostamento 

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

 

Fig. 4: Definizione degli assi di movimento 
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Regolatore di posizione con CAN-Bus (alimentatore) 
 

 

Fig. 5: Regolatore di posizione CDB con CAN-Bus 

 

X1 Collegamenti di carico 
(tensione di rete, motore) 

X2 Collegamenti unità di 
controllo 

X3 Monitoraggio temperatura 
per avvolgimenti motore 
(opzionale) 

X4 Collegamento RS 232 

X5 Non utilizzato 

X7 Collegamento encoder 

S3 Indirizzo CAN 
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Dati tecnici 
 
 

Versioni 
 

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

 ZA07-13 ZA07-18 ZA07-23 ZA07-28 

Asse verticale 
elevato – H 

2,385 m 2,885 m 3,385 m 3,885 m 

Altezza corsa – L 
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 
 

ZA07  

Alimentazione elettrica 230 VCA (dall'unità di controllo) 

Tolleranza  10% 

Potenza assorbita 1,1 kW 

Frequenza 50/60 Hz 

Grado di protezione IP54 

Isolamento Classe F 

Unità di controllo CM40 / CM30 / CM41 / CM22 

Intervallo di temperatura 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 
 

 

Dati sul complessivo motore 
 

ZA07  

Complessivo motore Unità motoriduttore 

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 

Omologazione II 3D Ex tc IIIC T160°C Dc 
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Dimensioni 
 

 

Fig. 6: Dimensioni 
 

Valore sonoro 
 

ZA07  

Funzionamento normale  < 60 dB(A) 

 

Il valore sonoro è stato misurato durante il funzionamento nei punti dove 
l'operatore addetto sosta più di frequente e ad un'altezza dal pavimento di 
1,7 m. 

Il valore indicato vale esclusivamente per il prodotto senza sorgenti di 
rumore esterne e senza impulsi di pulizia. 

A seconda della versione del prodotto e della disposizione in termini di 
spazio, il valore sonoro può risultare diverso. 
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Targhetta identificativa 
 

 

 

Fig. 7: Targhetta identificativa 

 

 

I campi in grigio sono compilati con i dati specificati nell'ordine! 
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Montaggio / collegamento 

 
 

 

 CAUTELA 

Movimento incontrollato dell'asse verticale 

Se gli assi verticali liberi non sono ancorati fissi al pavimento, si 
possono verificare lesioni a causa del movimento incontrollato 
della macchina o da difetti di stabilità. 

► Fissare l'asse verticale al pavimento con i tasselli di acciaio a 
corredo, se non è montato su un altro asse di spostamento. I fori 
di fissaggio si trovano nella base dell'asse. 

 

 CAUTELA 

I movimenti dell'asse verticale possono provocare lesioni. 

► Montare la recinzione di protezione intorno all'asse verticale, 
affinché nel funzionamento normale non vi sia alcun pericolo di 
lesioni. 

 

 CAUTELA 

I movimenti dell'asse verticale all'interno della recinzione di 
protezione possono provocare lesioni! 

► Per accedere allo spazio interno, sbloccare il bloccaggio delle 
porte 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 normale possono essere impostate solo da 
personale specializzato. 
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Messa a terra dell'asse 
 

 PERICOLO 

Messa a terra mancante o difettosa 

Una connessione a terra imperfetta o assente può provocare 
pericolo per l'operatore. 

► Mettere a terra tutte le parti metalliche dell'asse secondo le 
normative generali locali. 

► Controllare regolarmente la messa a terra dell'asse. 

 

Per la compensazione del potenziale è previsto almeno un apposito punto 
di collegamento sull'asse. 
 

 

Fig. 8: Collegamento compensazione del potenziale 
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Collegamenti elettrici/collegamenti dei cavi 
 

 

Fig. 9: Collegamenti Modulo di comando CM40 – asse verticale 

* Il collegamento 2.2 (24 V Control) viene allacciato opzionalmente 
ad un'alimentazione costante a 24 VDC, affinché in caso di 
interruzione dell'alimentazione degli assi il punto di riferimento resti 
invariato, ossia dopo un ripristino dell'alimentazione l'asse non deve 
essere referenziato nuovamente. 
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Messa in funzione 

 
 

Preparazione per la messa in funzione 
 

ATTENZIONE 

Una regolazione errata dei limiti superiori ed inferiori della corsa 
causa il danneggiamento o la distruzione dell'asse verticale, della 
cabina o degli applicatori 

► Prima di collegare e di avviare l'asse verticale, leggere con 
attenzione le presenti istruzioni per l'uso! 

► Prima di poter mettere in funzione l'asse verticale, è necessario 
impostare il limite di corsa superiore e inferiore. 

► Vedi anche le istruzioni per l'uso dell'unità di controllo degli assi! 

Aspetti generali 
 

 AVVERTIMENTO 

Prima di iniziare operazioni di messa in funzione, assicurarsi che 
nessun terzo possa avviare l'asse verticale! 

► Spegnere l'alimentazione principale ed assicurarsi che non possa 
essere riconnessa! 

 

Prima della messa in funzione eseguire i seguenti controlli: 

– Controllare che i sostegni della pistola e del tubo siano montati 
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 vengano 
danneggiati e non vadano in trazione durante la massima corsa 
ammissibile. 

– Controllare la messa a terra dei supporti delle pistole e dei sostegni 
dei tubi. 

– Controllare se i punti di inversione superiore ed inferiore del carrello 
Z sono posizionati correttamente. La corsa dell'asse verticale deve 
trovarsi nell'area d'apertura della cabina (rischio di collisione!). 
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– Assicurarsi che le pistole automatiche non urtino i pezzi da rivestire 
(parametri di corsa non correttamente impostati nell'unità di controllo 
degli assi). 

Punto di riferimento 

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

Prima di avviare l'asse verticale, occorre regolare la massima altezza 
raggiungibile 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 
causa il danneggiamento o la distruzione dell'asse verticale, della 
cabina o degli applicatori 

► Prima di collegare e di avviare l'asse verticale, leggere con 
attenzione le presenti istruzioni per l'uso! 

► Vedi anche le istruzioni per l'uso dell'unità di controllo degli assi! 
 

 

Punto di riferimento ed arresti meccanici 
Il punto di riferimento serve come punto base dell'unità di controllo degli 
assi 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 al 
punto d'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 assi Z è 25, cioè 25 mm dall'arresto meccanico in su. L'unità 
di controllo degli assi deve essere programmata in modo tale, che il punto 
di riferimento sia sempre 25 mm più in alto del punto zero meccanico 
inferiore. 

Per motivi di trasporto, l'asse verticale viene fornito con il respingente in 
gomma ed il carrello posizionati nella posizione minima sulla colonna. 
 

ATTENZIONE 

Danneggiamento o distruzione della cabina, del sostegno della 
pistola ecc. 

Impostazione errata del punto di riferimento 

► Impostare il punto di riferimento prima della prima messa in 
funzione! 

► Rispettare il bordo inferiore della fessura pistola! 
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Regolare il punto di riferimento 

1. Spostare la piastra d'arresto con respingente in gomma ed 
interruttore di prossimità alla posizione desiderata e fissarla 

2. Rispettare il bordo inferiore della fessura pistola! 

 

 

Fig. 10: Punto di riferimento ed arresti meccanici 

 

1 Piastra d'arresto con 
respingente in gomma 

2 Bordo inferiore della 
fessura pistola 

 

ATTENZIONE 

Danneggiamento o distruzione della cabina, del sostegno della 
pistola ecc. 

Impostazione errata del punto di riferimento 

► Controllare il punto di riferimento ed eventualmente reimpostarlo 
prima della prima messa in funzione! 

► Adeguare il punto d'arresto meccanico alle fessure pistola, perché 
durante la corsa del punto di riferimento gli assi avanzano fino a 
25 mm sotto il punto zero dell'unità di controllo! 

 

La posizione della piastra d'arresto superiore ed inferiore viene regolata 
dal tecnico Gema durante il montaggio dell'asse verticale. 
 

 

Prima di ogni messa in funzione, è necessario ricontrollare il 
punto di riferimento (ad es. ad ogni avviamento, o dopo 
un'interruzione dell'alimentazione elettrica ecc.)! 
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Regolazione del punto di arresto meccanico 
inferiore 
 

 

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

 

Procedura: 

1. Staccare l'alimentazione elettrica 

2. Allentare manualmente il freno 

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

4. Smontare il pannello frontale ed i pannelli laterali 

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

6. Serrare le viti 

Coppia serraggio: 55 Nm 

7. Rimontare i pannelli laterali 
 

Regolazione del punto d'arresto meccanico 
superiore 
 

 

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 è necessario misurare la 
posizione d'arresto, a questo scopo si deve tener conto dell'altezza 
massima delle fessure pistola sulla cabina! 
 

ATTENZIONE 

Una regolazione errata (altezza della corsa troppo alta) causa 
danneggiamento o distruzione dell'asse verticale e/o della cabina 

► Prima di collegare e di avviare l'asse verticale, leggere con 
attenzione le presenti istruzioni per l'uso! 

► Vedi anche le istruzioni per l'uso dell'unità di controllo degli assi! 

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 

Coppia serraggio: 55 Nm 

4. Rimontare i pannelli laterali 
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Dopo avere regolato i punti di arresto meccanici, controllare i 
parametri di sistema riguardanti il limite superiore nell'unità di 
controllo degli assi. 

► Il valore non deve essere superiore alla corsa massima 
possibile tra i punti d'arresto meccanici! 

 
 

  



 Rev. 01  06/20 

32    Messa in funzione ZA07 



 Rev. 01  06/20  

ZA07 Funzionamento / operazione    33 

 

Funzionamento / operazione 

 
 

Per comandare l'asse, utilizzare esclusivamente l'unità di controllo CMxx. 
Vedi capitolo "Dati tecnici" a pagina 20. 
 

 

Fig. 11: Unità di controllo degli assi MagicControl CM40 

 

L'unità di controllo degli assi permette la selezione e l'avviamento/arresto 
dei programmi di traslazione da parte dell'utilizzatore al pannello. 

Inoltre, l'operatore ha la possibilità di: 

– creare fino a 255 programmi 

– cambiare numero di programma  

– modificare direttamente i programmi correnti 

– confermare i messaggi di errore 

– immettere i parametri di sistema 

– ecc. 

Per maggiori informazioni si vedano le relative istruzioni per l'uso 
dell'unità di controllo degli assi! 
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Messa fuori servizio / stoccaggio 

 
 

Introduzione 

Normative di sicurezza 

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

 

Fig. 12: Vista dall'alto 

Requisiti necessari per il personale operativo 

Tutte le operazioni vanno eseguite solo da personale specializzato. 
 

Condizioni di conservazione 

Segnalazioni di pericolo 

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

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

 

Fig. 13:  

Durata della conservazione 

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

Spazio necessario 

Lo spazio necessario corrisponde alle dimensioni degli assi di 
spostamento. 

La capacità di portata del pavimento deve essere pari a min. 200 kg/m². 

Per quanto riguarda la distanza dai dispositivi vicini non esiste alcuna 
richiesta specifica. 

Condizioni fisiche 

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

 

Messa fuori servizio 

Spegnimento 

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

– Rimuovere i cavi elettrici 

– Rimuovere i cavi di messa a terra 

Pulizia 

Per gli assi verticali è necessario pulire le superfici di scorrimento della 
colonna. 

Conservazione 

Per gli assi verticali è necessario conservare le superfici di scorrimento 
pulite della colonna con un anticorrosivo adeguato. 
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Manutenzione durante la conservazione 

Piano di manutenzione 

Non è necessario alcun piano di manutenzione. 

Interventi di manutenzione 

In caso di conservazione prolungata, eseguire controlli visivi periodici per 
rilevare eventuale corrosione. 
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Manutenzione / Riparazione 

 
 

 

 CAUTELA 

I movimenti dell'asse verticale all'interno della recinzione di 
protezione possono provocare lesioni! 

► Per accedere allo spazio interno, sbloccare il bloccaggio delle 
porte 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 normale possono essere impostate solo da 
personale specializzato. 

Aspetti generali 
 

 AVVERTIMENTO 

Prima di iniziare operazioni di messa in funzione, assicurarsi che 
nessun terzo possa avviare l'asse verticale! 

► Spegnere l'alimentazione principale ed assicurarsi che non possa 
essere riconnessa!  

► L'asse verticale deve essere privo di carichi! 

 

L'asse verticale è stato progettato in modo da richiedere una 
manutenzione minima. Il riduttore del motore 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'inattività ecc.! 
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Piano di manutenzione 
 

 

Il seguente piano di manutenzione si basa su un funzionamento 
di 8 ore al giorno. 

 

Intervallo di 
tempo 

Interventi di manutenzione 

settimanale – Pulire l'esterno dell'asse verticale soffiando 
aria compressa, o con un panno morbido 
dall'alto verso il basso con frequenza 
settimanale. 

mensile – Verificare le perdite d'olio dall'unità di 
trasmissione 

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

semestrale – Verificare la presenza di usura e tensioni alla 
cinghia 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 

– Controllare il collegamento a terra 

 

 

Le parti che devono essere sostituite durante i lavori di 
manutenzione sono disponibili come parti di ricambio.  

– Inoltre fare riferimento all'elenco 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 svolto solo dal personale 
specializzato 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 
potrebbe portare ad un aumento della temperatura di funzionamento del 
gruppo motoriduttore! 

Di tanto in tanto pulire il gruppo motoriduttore (con un aspirapolvere ecc.). 
Se fosse necessario sostituire il riduttore del gruppo motoriduttore, è 
necessario sostituire l'intera unità motore! 
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Sostituzione del gruppo motoriduttore 

 

 CAUTELA 

Pericolo di ustione 

In caso di contatto con i componenti elettrici che si sono 
surriscaldati, sussiste un pericolo di ustione! 

► Qualsiasi intervento deve essere svolto solo dal personale 
specializzato e in stato di assenza di corrente! 

 

Per sostituire il riduttore, è necessario 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. 
 

 CAUTELA 

Pericolo di lesioni 

► Per motivi di sicurezza i seguenti interventi di manutenzione 
devono essere sempre eseguiti da due persone! 

 

Procedura: 

1. Staccare l'alimentazione elettrica  

2. Allentare il freno motore manualmente ed accompagnare il carrello Z 
al punto d'arresto meccanico inferiore 

3. Smontare tutte le pannellature alla base del reciprocatore 

4. Smontare le lamiere di fissaggio (A) ed allentare le viti di 
tensionamento (B), finché la cinghia dentata non sarà più in tensione 

 

 

 

XX 

Queste viti non 
devono essere mai 
smontate per 
nessun motivo 
(impostazione di 
fabbrica)! 

Fig. 14: Piastra di testa 

5. Togliere dal carrello Z la piastra di fissaggio inferiore insieme alla 
cinghia dentata.  

– Segnare la posizione della piastra di fissaggio sul sostegno della 
cinghia dentata, perché durante il montaggio dovrà essere 
montata all'incirca nella stessa posizione. 

6. Allentare la brugola sull'anello di fissaggio del cuscinetto 
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Fig. 15: Cuscinetto 

7. 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 

8. Togliere l'anello di fissaggio, ma non il cuscinetto! 

9. Aprire la staffa di bloccaggio e staccare la presa del cavo del motore  

10. Allentare l’encoder e rimuovere dall’albero motore 

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

12. Allentare le viti della flangia motore 

13. Togliere le viti ed estrarre con cautela il motore dal retro della base 

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

ATTENZIONE 

L'assemblaggio errato dei componenti può portare a errori di 
funzionamento o guasti 

► Seguire questo procedimento all'inverso per rimontare il tutto! 

► Durante il montaggio rispettare la coppia di serraggio! 
 

 

Cinghia dentata 
 

 CAUTELA 

Si possono verificare lesioni, se le dita, i capelli o parti 
dell'abbigliamento finiscono tra la cinghia dentata e la ruota di 
trazione o di rinvio. 

► Qualsiasi lavoro può essere eseguito solo da personale 
specializzato. 

 

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

– Controllare la presenza di usura e la tensione della cinghia dentata 
con frequenza semestrale. Depositi di polvere devono essere 
eliminati con un aspirapolvere, perché possono pregiudicare la 
silenziosità e la durata della cinghia 

– Avviare l'asse verticale ed assicurarsi che il carrello Z si muova 
silenziosamente. Controllare l'allungamento o usura della cinghia 
dentata (ciò porta ad un funzionamento rumoroso ed a vibrazioni nei 
punti d'inversione) 
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Per motivi di sicurezza i seguenti interventi di manutenzione 
devono essere sempre eseguiti da due persone! 

Sostituzione della cinghia dentata 

Procedimento: 

1. Staccare l'alimentazione elettrica 

2. Allentare il freno motore manualmente ed accompagnare il carrello Z 
al punto d'arresto meccanico inferiore 

3. Smontare i pannelli laterali 

4. Smontare le lamiere di fissaggio (A) ed allentare le viti di 
tensionamento (B), finché la cinghia dentata non sarà più in tensione 

5. Togliere dal carrello Z la piastra di fissaggio inferiore insieme alla 
cinghia dentata.  

– Segnare la posizione della piastra di fissaggio sul sostegno della 
cinghia dentata, perché durante il montaggio dovrà essere 
montata 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 
puleggia 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 (vedi 
anche capitolo "Regolazione tensione della cinghia dentata") 

Regolazione tensione della cinghia dentata 

1. Smontare le lamiere di fissaggio (A) 

2. Regolare la tensione della cinghia dentata mediante le viti di 
serraggio (B) 

 

 

 

XX 

Queste viti non 
devono essere mai 
smontate per 
nessun motivo 
(impostazione di 
fabbrica)! 

Fig. 16: Piastra di testa 

3. Fare scorrere lentamente su e giù il carrello Z alcune volte per 
vedere se la cinghia dentata slitta sulla corona della ruota di 
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Ruota di rinvio 

Sostituzione della ruota di rinvio superiore 
 

 

Le operazioni seguenti devono essere svolte solo da personale 
esperto! 

Procedimento: 

1. Staccare l'alimentazione elettrica  

2. Allentare il freno motore manualmente ed accompagnare il carrello Z 
al punto d'arresto meccanico inferiore 

3. Smontare i pannelli laterali 

4. Smontare le lamiere di fissaggio (A) ed allentare le viti di 
tensionamento (B), finché la cinghia dentata non sarà più in tensione 

5. Smontare completamente la vite di tensionamento frontale 
 

 CAUTELA 

Pericolo di incidenti! 

► Prima di togliere questa vite di tensionamento assicurarsi che il 
carrello Z appoggi sul respingente! 

 

6. Sostenere la ruota di rinvio con una mano, mentre si toglie la vite 
con occhiello dall'albero 

7. Sfilare la cinghia dentata dalla ruota di rinvio 

8. Staccare la ruota di rinvio e sostituirla 
 

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

– Se necessario, staccare il panello di manutenzione sulla base , per 
controllare che la cinghia dentata sia perfettamente in sede anche 
sulla puleggia motrice 

– Fare scorrere lentamente su e giù il carrello Z alcune volte per 
vedere se fosse necessario tendere ulteriormente la cinghia dentata 
(vedi anche capitolo "Regolazione tensione della cinghia dentata") 
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Rotelle – carrello Z 
Se il carrello Z inizia a vibrare eccessivamente durante il funzionamento, 
specialmente ai punti di inversione, molto spesso la causa è un gioco 
effettivo delle rotelle o addirittura l'allentamento delle rotelle! 
 

 

Fig. 17: Rotelle – carrello Z 

In questo caso, procedere come segue: 

1. Staccare l'alimentazione elettrica  

2. Allentare il freno motore manualmente ed accompagnare il carrello Z 
al punto d'arresto meccanico inferiore 

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)  
 

 

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 in modo che la 
rotella (31) giri a appena con la mano esercitando poca forza 

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

Coppia serraggio: 50 Nm 

8. Fissare il dado sulla brugola (33) 

9. Rimontare la pannellatura del reciprocatore 
 

Il carrello Z deve muoversi di nuovo in modo regolare e silenzioso! 
 

  



 Rev. 01  06/20 

46    Manutenzione / Riparazione ZA07 

 

Manutenzione del regolatore di posizione 
Il regolatore di posizione non richiede una manutenzione preventiva. 
Raccomandiamo tuttavia all'utilizzatore di eseguire periodicamente le 
ispezioni seguenti: 

– Controllare la condizione e la solidità dei collegamenti dei cavi. 

Sostituzione del regolatore di posizione 
Dopo una sostituzione del regolatore di posizione occorre assicurarsi che 
tutti i cavi schermati vengano riconnessi correttamente! 

 

 AVVERTIMENTO 

Scosse elettrica dovuta a componenti sotto tensione 

La piastra di copertura del regolatore di posizione va mantenuta 
sempre chiusa! 

► Prima di procedere ad interventi sull'apparecchio, occorre 
spegnere l'alimentazione elettrica. 

► Dopo aver spento l'alimentazione elettrica, attendere almeno 10 
minuti prima di poter lavorare sull'apparecchio, poiché i 
condensatori interni richiedono questo periodo di tempo per 
scaricarsi! 
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Rimedio guasti  

 
 

ATTENZIONE 

Usare solo personale specializzato per eliminare i guasti! 

 

 

Fare attenzione anche ai messaggi di errore sull'unità di controllo 
degli assi o sul regolatore di posizione! 

 

Guasto Causa Rimedio 

Il carrello Z non si 
muove 

Carrello Z 
sovraccarico 

Controllare il carico 

Unità di controllo 
guasta 

Riparare o sostituire 

Cavo di 
collegamento fra 
unità di controllo e 
asse non collegato o 
guasto 

Collegare, riparare 

Motore di 
trasmissione guasto 

sostituire 

Regolatore di 
posizione guasto 

sostituire 

Corsa assente o 
insufficiente 

impostazioni errate 
sull'unità di controllo 
degli assi 

impostare 
correttamente 

L'asse verticale gira 
fuori piano 

Viti di bloccaggio 
allentate fra asse 
verticale e asse 
orizzontale o 
pavimento 

controllare la stabilità 
in sede e serrare 

Le pistole vibrano 
fortemente durante il 
funzionamento 

Serraggio troppo 
debole o usura delle 
rotelle 

Regolare senza 
gioco o sostituire le 
rotelle 

Blocchi pistole 
allentati 

serrare 

Rumore 
scricchiolante 
durante l'esercizio 

Le rotelle sono 
eccessivamente 
serrate 

Regolare le rotelle 
senza gioco facendo 
attenzione alla 
coppia di serraggio 
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Guasto Causa Rimedio 

Rumore cigolante 
durante l'esercizio 

La cinghia dentata 
slitta sulla corona 
della ruota di rinvio 

Controllare la cinghia 
dentata, 
eventualmente 
correggerne la 
tensione 

Il carrello Z avanza 
fino alla limitazione 
di corsa inferiore o al 
punto di arresto 
inferiore e sta fermo 

Encoder guasto Sostituire il motore 

Unità di controllo 
guasta 

Riparare o sostituire 

Il carrello Z avanza 
al punto di arresto 
superiore 

Unità di controllo 
guasta 

Riparare o sostituire 

Regolazione errata 
della limitazione di 
corsa massima 
superiore 

impostare 
correttamente 
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Smaltimento 

 
 

Introduzione 

Normative di sicurezza 

 AVVERTIMENTO 

Componenti pesanti! 

La caduta di componenti può provocare lesioni gravi 

► Fissare i componenti pesanti prima e durante lo smontaggio 

 

AMBIENTE 

Smaltimento improprio di mezzo operativo 

Rischio ambientale 

► Scaricare i mezzi operativi in appositi contenitori  

► Rimuovere immediatamente mezzi operativi fuoriusciti  

► Smaltire i mezzi operativi rispettando l'ambiente 
 
 

Requisiti necessari per il personale operativo 

Lo smaltimento del prodotto viene eseguito dal proprietario o 
dall'utilizzatore.  

In caso di smaltimento di moduli non prodotti da Gema, è necessario 
osservare le indicazioni fornite nella relativa documentazione di terzi.  

Indicazioni per lo smaltimento 
 

 

Al termine della sua durata utile, il prodotto va smontato e 
smaltito a norma. 

► Per lo smaltimento vanno rispettate le leggi nazionali e regionali 
vigenti, le direttive e i regolamenti in materia ambientale! 

Materiali 

I materiali vanno suddivisi per tipologia e vanno consegnati nei punti di 
raccolta corrispondenti. 
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Smaltimento dei mezzi operativi 
I mezzi operativi sono molto nocivi per l'ambiente se lo smaltimento non è 
adeguato. Per questo durante lo smaltimento dei mezzi operativi è 
necessario seguire le istruzioni e le indicazioni delle schede dei dati di 
sicurezza. 
 

 

L'olio lubrificante degli ingranaggi è considerato un rifiuto 
speciale e deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente. 

 

Smontaggio dei moduli 

Preparazione 
 

 AVVERTIMENTO 

Componenti sotto tensione!  

Morte per scossa elettrica in caso di contatto  

► I componenti elettrici possono essere aperti solo da personale 
qualificato debitamente istruito e autorizzato  

► Prestare attenzione ai segnali di sicurezza  

 

1. Staccare la rete elettrica, le linee di alimentazione e i gruppi 
aggiuntivi. 

2. Rimuovere tutte le coperture del prodotto.  

3. Scaricare e smaltire tutte le riserve di lubrificanti presenti. 

Il prodotto è pronto per lo smontaggio. 
 

 

È necessario seguire le istruzioni nella documentazione dei 
costruttori esterni! 
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Elenco delle parti di ricambio 

 
 

Ordine delle parti di ricambio 
Per ordinare le parti di ricambio è necessario comunicare al fornitore i 
seguenti dati: 

– Tipo e numero di matricola della propria apparecchiatura 

– N. codice, quantitativo e descrizione di ogni parte di ricambio 
 

Esempio: 

– Tipo Pistola automatica OptiGun GA03, 

Numero di fabbricazione 1234 5678 

– No. di codice 203 386, 1 pezzo, Morsetto – Ø 18/15 mm 
 

Quando si ordinano tubi e cavi bisogna indicare sempre la lunghezza 
necessaria. Gli articoli che si vendono al metro 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 / 6 mm diametro interno 
 

ATTENZIONE 

Uso di parti di ricambio non originali Gema 

In caso di uso di componenti non originali non viene garantita la 
protezione Ex. I danni eventuali fanno decadere qualsiasi 
rivendicazione di garanzia! 

► È necessario sempre usare esclusivamente parti di ricambio 
originali Gema! 
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ZA07 – completo 
 

1 Complessivo motore – completo, vedi anche "Complessivo motore (completo)"  

3 Vite esagonale – M6x12 mm 1005 774 

5 Passacavo – Ø 50 mm, 5+4 1004 006 

6 Modulo elettrico, vedi "Modulo elettrico"  

6.1 Modulo elettrico per gli assi XT/ YT, vedere lista delle parti separato asse XT o 
YT 

 

7 Carrello Z – completo, vedi anche "Carrello Z"  

8 Ruota di rinvio, vedi "Ruota di rinvio"  

11 Passacavo – Ø 50 mm, doppio 1004 007 

12 Passacavo 1004 582 

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 d'arresto – M8x20 mm 244 422 

18 Dado esagonale antisvitamento – M8 244 449 

20 Dado zigrinato – M6, ottone 200 433 

* Indicare la lunghezza 
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ZA07 – completo 
 

 

 

Fig. 18: ZA07 – completo 
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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 Ruota di rinvio 386 600 

7 Cinghia dentata 103 730#* 

 ZA07-13 – L=4215 mm  

 ZA07-18 – L=5215 mm  

 ZA07-23 – L=6215 mm  

 ZA07-28 – L=7215 mm  

8 Vite di tensionamento 386 596 

9 Vite esagonale d'arresto – M6x12 mm 244 406 

10 Piastra di fissaggio 386 634 

11 Vite esagonale d'arresto – M8x20 mm 244 422 

12 Asse di rinvio 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 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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Ruota di rinvio 
 

 

Fig. 19: Ruota di rinvio 
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Carrello Z 
 

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 

 

 

Fig. 20: Carrello Z 
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Complessivo motore (completo) 
 

 

Per evitare errori di consegna, è essenziale indicare il numero di 
matricola dell'asse – vedere la targhetta di identificazione! 

 

1 Unità motoriduttore – 0,75 kW, completo (incl. pos. 2) 1011 489 

2 Connettore maschio – 10 pin 211 540 

7 Encoder 268 925 

8 Vite esagonale – M10x25 mm 214 116 

9 Puleggia 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 – completo (incl. pos. 14) 1019 916 

14 Connettore femmina – 10 pin 211 532 

15 Staffa 1009 806 

16 Manico 1009 808 

17 Vite – M6x60 mm 213 888 

18 Molla di pressione 1000 565 

19 Resistenza freno – 100 Ohm/600 W, completo, incl. dissipatore calore 800 397 

20 Sostegno dissipatore calore 1003 978 

21 Vite a testa semisferica 1002 965 

 

 

Fig. 21: Complessivo motore (completo) 
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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 211 664 

5 Controprofilo – 40/20x115 mm 386 774 

7 Dado esagonale zigrinato – M10 234 656 

 

 

 

Fig. 22: Respingente in gomma 
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Modulo elettrico 
 

 

 

Per tutti gli altri componenti elettrici vedere anche la lista delle parti di 
ricambio nello schema elettrico allegato! 

 

1 Regolatore di posizione CDB (indicare il numero di matricola dell'asse – vedi 
targhetta identificativa) 

1003 988 

2 Cavo CAN bus 1011 646 

3 Guarnizione adesiva 103 357* 

5 Relè – 24 VDC/2 W 269 700 

7 Impugnatura 1006 013 

8 Cavo di alimentazione – 20 m (non illustrato) 1004 113 

9 Cavo di segnale 24 V Control – 20 m (non illustrato) 1008 431 

10 Cavo di segnale CAN-Bus – 20 m (non illustrato) – per impianti fino a 4 assi 389 560 

10.1 Cavo di segnale CAN-Bus – 20 m (non illustrato) – per impianti da 5 assi e più 1010 408 

 Presa terminale CAN (non illustrata) 387 606 

 Tappo di protezione (non illustrato) 265 446 

* Indicare la lunghezza 

 

 

Fig. 23: Modulo elettrico 
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Sostegni delle pistole 
 

 

I seguenti esempi illustrati mostrano una configurazione 
possibile dei sostegni delle pistole. 

– In caso di configurazioni speciali, invitiamo a contattare il 
reparto di assistenza tecnica Gema! 

 
 

Supporto della 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 vedi "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 
 
 

 

Fig. 24: Supporto della pistola per 1-4 pistole 
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Supporto della 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 vedi "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 
 
 

 

Fig. 25: Supporto della pistola per 5-8 pistole 
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Supporto 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 vedi "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 
 
 

 

Fig. 26: Supporto pistola per 2x1-4 pistole 
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Supporto 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 vedi "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 
 
 

 

Fig. 27: Supporto pistola verticale 
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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 per pistole GA0x – Ø 30 mm (per asse ZA) 1001 199 

5 Adattatore per pistole GA0x – completo, Ø 30 mm (per asse ZA) 1001 210 

 
 

 

Fig. 28: Fissaggi delle pistole 

 

 

Fig. 29: Protezione anticollisione 
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