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Informazioni / Introduzione 1

1.1 Garanzia del Venditore

La ditta garantisce che la macchina di cui al presente libretto, è stata collaudata per quanto
alla funzionalità ed alla sicurezza, in sede di costruzione.
- Qualità prodotto e suo buon funzionamento garantiti mesi dodici; onere venditrice
riparazioni o sostituzione parti difettose franco suo magazzino; a carico acquirente spese di
viaggio, trasporto e manodopera.
- La garanzia cessa comunque dodici mesi dopo consegna, nonché in caso di interventi,
sostituzioni o riparazioni non autorizzate per iscritto dal venditore, forza maggiore, omessa
manutenzione dell'acquirente, condizioni d'impiego non idonee, una errata installazione in
linea da parte dell'acquirente, inosservanza del manuale d'uso.
-Dalla garanzia sono comunque esclusi i motori elettrici, parti elettriche, guarnizioni, ugelli e
parti di contatto smalto.
- Qualsiasi manomissione alla macchina, specialmente ai dispositivi di sicurezza, farà
decadere la GARANZIA e solleverà il costruttore da ogni responsabilità.
- Nessun risarcimento è dovuto per eventuale inattività della macchina.
- Il numero di matricola, apposto sulla macchina, costituisce un riferimento fondamentale per
la garanzia, il libretto istruzioni, l’assistenza post-vendita, e l'identificazione del prodotto per
qualunque necessità.

1.2 Avvertenze

- I prodotti sono costruiti in conformità alle vigenti norme antinfortunistiche.
- Allo scopo di ottenere le migliori prestazioni, raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di attenersi alle
istruzioni contenute nella presente documentazione.
In tal modo si potrà ottenere il massimo rendimento della macchina e si potranno evitare gli
inconvenienti che la mancata osservanza delle norme d’uso e manutenzione potrebbe
causare.

- Onde evitare il ricorso alla Ditta costruttrice per inconvenienti facilmente eliminabili, si
raccomanda particolarmente di seguire le istruzioni qui di seguito riportate.

- Qualora, dopo aver scrupolosamente osservato le norme dettate si ravvisasse comunque la
necessità di intervento del nostro Servizio Assistenza Tecnica, è indispensabile vengano
fornite sufficienti indicazioni tecniche per poter individuare la possibile natura del guasto e/o
determinare le parti od organi che presentano anomalie di funzionamento.
Tali precisazioni consentiranno un più rapido ed efficace intervento sulla macchina.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni.
- Duplicati del libretto istruzioni sono ottenibili citando il “numero di matricola” della macchina.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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1.3 Caratteristiche Generali

Sistema di applicazione in continuo di smalto, engobbio, cristallina, fiammatura Special
Airless 50000 High Pressure ECO. La macchina di facile impiego, permette una corretta
applicazione in airless, di prodotti abrasivi in sospensione.
Il sistema a media pressione, consente di lavorare FULL-TIME senza interventi del personale
di controllo, riducendo notevolmente i tempi di pulizia e manutenzione e garantendo ottimi
risultati applicativi.
Valvole speciali in materiale antiabrasione resistentissimo, ed un efficiente sistema idraulico,
garantiscono funzionalità e durata nel tempo.
Inoltre la Special Airless 50000 High Pressure ECO ha la caratteristica di avere le regolazioni
di portata prodotto e pressione esercizio separate ottenendo così una ottimale applicazione
dei prodotti ed i migliori effetti.

1.3.1 Smalti Ceramici Utilizzabili

Gli smalti che verranno applicati tramite la Ns. cabina dovranno essere adatti ed essere 
compatibili con i materiali costituenti le parti di macchina con cui vengono a contatto. Inoltre 
non devono risultare:

1. aggressivi;
2. generare vapori tossici o dannosi per la salute delle persone;
3. originare speciali pericoli aggiuntivi, come ad esempio incendi.

Qualora si impieghino sostanze che non soddisfano tali requisiti, si dovranno adottare
adeguate misure per prevenire i rischi specifici, non previsti dal costruttore.

Caratteristiche smalti da utilizzare:

1.3.2 Usi Previsti

La macchina è destinata ad usi industriali in condizioni ambientali normali come definito al
punto 4 di EN 60204-1. Queste condizioni sono relative all’impiego della macchina. La
definizione dei limiti per la presenza di personale è compito del progettista del/i posto/i di
lavoro e può comportare limitazioni più restrittive.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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1.3.3 Conduzione della Macchina

La conduzione della macchina deve essere affidata a personale istruito sulle caratteristiche 
della macchina e che sia informato sul contenuto del presente manuale. La macchina è a 
funzionamento automatico; per essa non esiste quindi un posto di lavoro fisso.

1.3.4 Usi Vietati

Non è prevista la possibilità di impiego della macchina in una o più delle seguenti condizioni:
- in atmosfere esplosive,
- in ambiente esterno, esposta alle intemperie,
- in ambienti con temperatura media nelle 24 ore superiore a +45°C.
- con umidità relativa superiore a 95%,
- ad altitudini superiori a 2200m sul livello del mare.

N.B. Evitare di far funzionare la pompa a vuoto per
periodi prolungati.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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2.1 Dati Tecnici Fornitura

2.1.1 Dati Tecnici
“SPECIAL AIRLESS 50000 HIGH PRESSURE ECO“

Motore trifase 4 poli kW 1.1 – HP 1.5
Pressione max bar – 25
Pressione di esercizio bar 5 ÷ 15
Capacità olio centralina lt. – 16
Dimensioni di ingombro (Fig.2.1)

mm L.450 x P.900 x H.1300

Peso Kg – 90
Indice della rumorosità                dBA Leq - 67.2*

2.1.2 Dati Tecnici "MASTELLO“

Motore trifase 4 poli
Dimensioni di ingombro (vedi tabella)
Peso (vedi tabella)

2.2

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Dati Identificazione della Macchina
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2.2 Rumorosità

Il livello di pressione acustica emesso dalla macchina, durante le prove di funzionamento
presso il costruttore, a pieno regime in simulazione di operatività, è risultato essere inferiore al
valore di 80 dBA.

2.3 Smaltimento della Macchina

I materiali impiegati per la costruzione della macchina fornita non rientrano tra quelli classificati
tossici o nocivi; occorre tuttavia considerare la possibilità che le sostanze trattate possano
lasciare su di essi residui, che potrebbero richiedere forme di smaltimento particolari.
Contattare enti preposti per lo smaltimento.
Attenzione!! Il gruppo pompa e il motoriduttore contengono olio.
Informare lo smaltitore dei rifiuti speciali della presenza del lubrificante oppure svuotare il
serbatoio dall’olio raccogliendolo in contenitore adatto e conferirlo presso il Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati od ente equivalente presente nel vostro Paese.
Assolutamente non disperdere nell’ambiente.

2.4 Caratteristiche Impianto di Aspirazione

La macchina durante il processo di lavorazione può generare l'emissione in atmosfera di
nebbie di smalto.
N.B: L'impianto di aspirazioni è a cura dell'acquirente.

- Ogni cabina ha n°4 bocche di aspirazione diametro 100 mm.
- La depressione per ogni bocca di aspirazione è di 60 mm.
- L'aspirazione totale necessaria per ogni cabina è di 1800 m3/ora
- Su ogni cabina deve essere inserita una serranda manuale parzializzatrice nei tubi di
aspirazione

- Tenere sempre ben pulite le cassette di aspirazione all’interno dei portelli per
mantenere efficiente l’impianto.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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2.5 Dati Identificazione Macchina

Ogni macchina di nostra produzione è dotata di una targhetta (Fig. 2.3 - 2.4) di identificazione
con riportati i seguenti dati:

- Tipo Macchina
- N.°di Matricola
- Peso in Kg
- Marcatura CE e
anno di costruzione della macchina

- Pressione in Bar
- Tensione in Volt
- Frequenza in Hz
- Potenza in kW
- Assorbimento elettrico in Ampere

N.B. Per nessuna ragione i dati riportati sulla targhetta possono essere alterati.
Una precisa ed esatta citazione del Numero di Matricola e del Codice della Macchina
consentirà, al ns. servizio di assistenza, di dare risposte rapide e precise.

2.3

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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3.1 Introduzione

Questa sezione del manuale, tratta i consigli guida per la sicurezza della macchina.
Tali consigli riguardano l’installazione, il funzionamento, e la manutenzione, e vengono ripetuti
nel corso del manuale secondo gli argomenti unitamente ad altre avvertenze specifiche che
qui non sono incluse.

3.2 Norme Generali di Sicurezza

OPERARE CON MOLTA CAUTELA E ATTENZIONE DURANTE LE OPERAZIONI DI
INSTALLAZIONE E ALLACCIAMENTO ELETTRICO (A CARICO DEL COMMITTENTE); LE
OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE AUTORIZZATO
SEGUENDO LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E RISPETTANDO
LE NORME DI SICUREZZA IN VIGORE NEL PAESE DI UTILIZZO DELLA MACCHINA.

NON ESEGUIRE MAI ALCUN INTERVENTO DI PULIZIA, LUBRIFICAZIONE, O
MANUTENZIONE CON LA MACCHINA IN MOVIMENTO.
PREMERE IL PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA DELLA SEZIONE D’IMPIANTO
QUANDO PRESENTE E POSIZIONARE L'INTERRUTTORE GENERALE IN POSIZIONE
OFF.

TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, VANNO
EFFETTUATE CON LA LINEA DI ALIMENTAZIONE PRIVA DI TENSIONE E DA
PERSONALE QUALIFICATO ED ESPLICITAMENTE AUTORIZZATO E COMUNQUE
SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.
NON INIBIRE IN NESSUN CASO I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E NON RIMUOVERE LE
PROTEZIONI INSTALLATE SULLA MACCHINA.

3.3 Prescrizioni di Sicurezza

Sollevamento ed installazione
• Assicurarsi che i mezzi di sollevamento da adottare abbiano una portata adeguata ai carichi
da sollevare e che siano in buono stato.

• Sollevare i componenti della fornitura seguendo attentamente le istruzioni e i pesi riportati sul
presente manuale.

• Operare con cautela onde evitare lesioni gravi all'operatore l'operatore o arrecare danni ai
componenti della macchina

• Dovendo eventualmente operare al di sopra della macchina, ricorrere a mezzi di salita
appropriati e sicuri.

• Nell'eventuale sollevamento tramite i golfari verificare prima dell’inserimento delle funi
nell’anello che il golfare sia avvitato completamente.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Condizioni Normali di Sicurezza
-Norme di Sicurezza-
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• Per lo smaltimento dei vari materiali costituenti l’imballaggio attenersi alle normative vigenti
per la tutela dell’ambiente.
Accertarsi di collegare la macchina ad una linea di alimentazione equipaggiata con
dispositivo equipotenziale.

• Verificare che nell’ambiente dove viene installata la macchina vi sia, e che sia funzionante,
un impianto di aspirazione dei vapori.

Preparazione all‘Uso

• Utilizzare la macchina solo esclusivamente per effettuare le operazioni per cui è stata
progettata.

• La macchina deve essere avviata solo da personale specializzato o che comunque abbia i
requisiti fisici ed intellettivi necessari.

• Prima dell’accensione macchina, accertarsi che non vi siano corpi estranei (cacciaviti, chiavi,
viti,ecc.) sulla macchina, e che i componenti siano fissati saldamente ed in particolare
verificare il serraggio di tutti i raccordi dei tubi per lo smalto.

• Non avvicinarsi alle parti in movimento.
• Fare attenzione agli strumenti di comando e di sicurezza; sostituirli quando sono danneggiati.
Fermare la macchina al verificarsi di anomalie che pregiudichino la sicurezza di
funzionamento.

• Provvedere affinché tutte le segnalazioni di sicurezza e di pericolo affisse sulla macchina si
mantengano sempre in condizioni leggibili.

• Verificare prima dell’avviamento che all’interno del mastello non siano presenti corpi esterni.

ATTENZIONE !!! Evitare nel modo più assoluto il contatto delle dita o di altre parti del
corpo con fluidi presenti nella macchina, in particolare quando si usano sostanze
tossiche, onde evitare il contagio dei prodotti con l'operatore.

Prendere visione della scheda di sicurezza prodotto da applicare ed attenersi alle
prescrizioni in esse riportate.

Manutenzione

• Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione o registrazione meccanica
sulla macchina, portare l’interruttore generale, posto sul quadro elettrico, in posizione “0”
(spento). Far scaricare la pressione dei fluidi della macchina.

• Ogni intervento di riparazione o manutenzione deve essere eseguito solo da personale
autorizzato e specializzato.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano
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• Qualora vi siano una o più persone che stiano effettuando operazioni di manutenzione o
riparazioni, devono essere avvertite tutte prima che la macchina sia rimessa in marcia.

• Al termine delle operazioni di manutenzione o riparazioni occorre riavviare la macchina solo
dopo l’ordine del responsabile, il quale deve accertarsi:

- che i sistemi di sicurezza e di protezione individuali siano attivi
- che i lavori siano stati effettuati completamente
- che la macchina funzioni perfettamente

• Provvedere allo smaltimento dei materiali di consumo ed ausiliari nonché dei pezzi sostituiti
attenendosi alle normative vigenti.

3.4 Sicurezze Antinfortunistiche

La macchina viene fornita con i seguenti carters e dispositivi di sicurezza:

- Carter di protezione della pompa Fig.3.1 Rif. A.
- Portelli di apertura della cabina Fig.3.2 Rif.B.
- Sezionatore dell’alimentazione (interruttore generale) Fig.3.3 Rif. C.

3.2

B

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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ATTENZIONE!

IL PRESENTE CAPITOLO SULLA SICUREZZA E’ STATO REDATTO TENENDO CONTO
DELLE NORMALI CONDIZIONI D’ USO DELLA MACCHINA, DEFINITE E SPECIFICATE
NEL CAPITOLO D’ USO NONCHE’ DEL PRESUPPOSTO CHE GLI ADDETTI SIANO STATI
ADEGUATAMENTE ISTRUITI E RESI EDOTTI DEI RISCHI SPECIFICI DELLA MACCHINA
STESSA.
SE LA MACCHINA NON VIENE USATA NELLE CONDIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE
LIBRETTO DI ISTRUZIONI IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER
DANNI A PERSONE E COSE CHE DOVESSERO VERIFICARSI.
IL FABBRICANTE DECLINA INOLTRE OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE
E COSE CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO DELLA MACCHINA.

3.5 Spiegazione dei Simboli

Rappresentazione dei segnali di pericolo (sagoma triangolare) e divieto (sagoma
circolare) generalmente usati sulle macchine.

PERICOLO DI SCARICHE ELETTRICHE
Segnalazione di presenza tensione, presente sul quadro elettrico.
Nel rettangolo giallo sotto il simbolo di pericolo è sempre indicata la tensione elettrica da
utilizzare per il quadro di comando.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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3.6 Pericoli Residui

- Rischio  di    schiacciamento sul lato ingresso
prodotto tra la parete laterale ed il materiale in arrivo
nel caso di formati grandi e pesanti. Questo solo quando
la macchina è collocata su una linea di produzione.

- Rischio di dispersione di nebbie del fluido usato 
nell‘ ambiente di lavoro se l‘ aspirazione non è corretta.
Se necessario, dimensionare il collegamento all'impianto
di aspirazione.

- Rischio di contatto con sostanze nocive durante il
lavaggio qualora si utilizzino smalti con componenti tossici.

3.7 Predisposizione dell’Area a Carico dell’Utilizzatore

È compito dell’utilizzatore predisporre:

- I pulsanti di emergenza lungo la linea di produzione ed in corrispondenza della cabina,
qualora risulti necessario per evitare il rischio di schiacciamento di cui al parag. 3.6.

- I locali di installazione come prescritto dalle locali normative vigenti, che regolano la salute e
la sicurezza nell’ambiente di lavoro.

- L’alimentazione di energia elettrica conforme alle norme vigenti nel luogo di installazione.

- Un efficiente impianto di messa a terra.

- Un sezionatore con protezione automatica contro i cortocircuiti, scariche a terra e dispersioni
tra la linea elettrica di alimentazione e la macchina.

- L’allacciamento ad una linea di aspirazione efficiente.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E COSE 
CHE DOVESSERO VERIFICARSI PER NON AVERE RISPETTATO QUANTO RIPORTATO.

3.8 Illuminazione

Il luogo di installazione della macchina deve avere sufficiente luce naturale e/o artificiale 
conforme alle norme vigenti nel Paese di installazione della macchina.
In ogni caso l’illuminazione dovrà essere uniforme, garantire una buona visibilità in ogni punto 
della macchina e non dovrà creare riflessi pericolosi.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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4.1 Sollevamento e Movimentazione dei Componenti della Fornitura

Il sollevamento ed eventuali spostamenti dei componenti si possono effettuare sia con un
carrello elevatore che mediante un carro ponte o paranco o altri mezzi di sollevamento.
Le forche di un eventuale carrello elevatore, dovranno essere inserite in punti tali da non
arrecare danni alla macchina ed evitare schiacciamenti o urti al quadro elettrico.

Qualora per il sollevamento venissero impiegati carri ponte o paranchi, utilizzare per
l’imbragamento funi piatte di adeguate capacità e ben posizionate.

ATTENZIONE !!!
Il personale addetto alle operazioni di sollevamento, ed installazione della macchina,
dovrà eseguire le operazioni citate con la massima cautela ed attenzione onde evitare
danni a persone o a cose.

I componenti possono essere spedite in diversi modi:

1- spedite in casse; in questo caso occorre fare particolare attenzione ai mezzi sollevamento.
Il sollevamento ed eventuali spostamenti dei componenti si possono effettuare sia con un
carrello elevatore che mediante un carro ponte o paranco o altri mezzi di sollevamento.

2- senza imballo e protette da un telo. In questo caso utilizzare per l’imbragatura funi piatte di
adeguate capacità e ben posizionate.

Movimentazione macchina
Le forche di un eventuale carrello elevatore, dovranno essere inserite in punti tali da non
arrecare danni alla macchina ed evitare schiacciamenti o urti al quadro elettrico.
Interporre tra il telaio e le forche un travetto di legno (Fig.4.1 Rif.A).
Bilanciare con la massima cura il peso sulle forche.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Installazione/Allacciamenti
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N.B: Sia la pompa che il mastello hanno al loro
interno olio.
Non capovolgere onde evitare la fuoriuscita
dell'olio.

Le operazioni di sollevamento e trasporto dovranno
essere eseguite seguendo le modalità rappresentate
(Fig.4.2).

Collocare    i  componenti   in   posizioni   facilmente 
accessibili   per   le   operazioni    di   rifornimento  e 
lavaggio, ma sufficientemente distanti dall’operatore 
per non intralciarlo durante il lavoro.
Posizionare  la  pompa  ed  il   mastello  spingendoli
sulle ruote, nel luogo di lavoro prestabilito.

Per il posizionamento della cabina procedere secondo le istruzioni di seguito riportate.

Movimentazione cabina
N.B. Non sollevare la macchina facendo

presa  sui  manicotti  e raccordi sporgenti
dal cofano in quanto potrebbero rompersi
con  conseguente caduta della macchina
e possibili infortuni dell'operatore.

Bilanciare  con  la  massima  cura il peso
sulle forche (Fig.4.3).

4

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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4

La movimentazione di alcuni componenti delle cabine, in funzione del peso, per
installarli sugli appositi telai può essere eseguita manualmente da due persone.

Operazioni da eseguire con molta attenzione e con l'uso di guanti di protezione, onde
evitare schiacciamenti agli arti e lesioni alle mani.

Piazzamento Cabina

Sollevare  mediante  mezzo   idoneo ed in
sicurezza la  parte superiore della  cabina.
(Fig. 4.6 Rif. 4)
Manualmente sollevare dal terreno la parte
inferiore   della   cabina (Fig. 4.5 Rif. 1) ed
Inserirla sul telaio (Rif. 2) di cui sono dotati 
i sistemi di alimentazione piastrelle.
Controllare   il  perfetto   centraggio  con il 

telaio e fissare.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano
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4

Sollevare mediante mezzo idoneo ed in
sicurezza la parte superiore della cabina
(Fig.4.6 Rif. 4) e posizionarla sopra la parte
inferiore (Rif. 1) precedentemente
posizionata sul telaio di supporto (Rif. 2).

ATTENZIONE: Operare con cautela,
verificando l'equilibrio della cabina.

Livellamento Guide Cinghie Trasporto

All'interno di ogni cabina sono presenti delle
guide per le cinghie di trasporto mattonelle,
agire sulle apposite viti e livellarle in modo
che le guide sostengano le cinghie.
Per il collegamento dei tubi di alimentazione
prodotto vedere capitolo 5.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano

Sollevamento e Movimentazione Mastello

Sollevare come indicato in figura 4.7

Sirio 600 Kg. 53
Sirio 800 Kg. 58

Posizionare il mastello spingendola sulle ruote, nel luogo 
di lavoro prestabilito in posizione facilmente accessibile 
per le operazioni di rifornimento e lavaggio, ma 
sufficientemente distante dall’operatore per non 
intralciarlo durante il lavoro.

Installazione/Allacciamenti
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4

4.2 Identificazione Componenti della Fornitura

1- Macchina SPECIAL AIRLESS 50000 HIGH PRESSURE ECO
2- Mastello
3- Cabina

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano
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4.3 Allacciamento

4.3.1 Condizioni di Sicurezza

ATTENZIONE!!
E’ OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE PROVVEDERE ALL’INSTALLAZIONE DI PULSANTI DI
EMERGENZA A BORDO LINEA, OVE RISULTI NECESSARIO DALL’ANALISI DEI RISCHI
CONNESSI ALL’IMPIANTO.

N.B: GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DI SEGUITO DESCRITTI SONO TUTTI A CURA
DELL'ACQUIRENTE.

TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, VANNO
EFFETTUATE CON LA LINEA DI ALIMENTAZIONE PRIVA DI TENSIONE E DA
PERSONALE QUALIFICATO ED ESPLICITAMENTE AUTORIZZATO E COMUNQUE
SEMPRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
Dopo aver accertato l’esatta corrispondenza tra il voltaggio indicato dalla targhetta posta sulla
macchina e quella di rete, collegare la macchina mediante un cavo di dimensioni appropriate,
in funzione del voltaggio e della potenza elettrica installata, ad un quadro elettrico munito di
fusibili di protezione e apposito dispositivo di protezione equipotenziale (come stabilito dalle
norme di sicurezza vigenti) che salvaguardi l’operatore e la macchina da eventuali cortocircuiti.
Controllare che i valori della frequenza e della tensione di alimentazione (vedi targhetta
applicata alla centralina elettrica) corrispondano ai valori della rete di alimentazione.
Consultare anche lo schema elettrico nel quale sono specificate tutte le caratteristiche
richieste per l’alimentazione corretta della centralina elettrica.

ATTENZIONE !!!
In tutti i quadri elettrici é indispensabile il collegamento del conduttore di terra (GND - PE - Y)
di sezione adeguata per la protezione dell’operatore da accidentali contatti di parti metalliche
della macchina con conduttori o componenti sotto tensione.
N.B: In alcuni quadri elettrici, é necessaria anche la linea del neutro (N), che deve 
essere
indipendente dalla messa a terra.
I cavi utilizzati per fornire I’energia elettrica devono essere di sezione sufficiente e I’isolamento
deve essere adatto per i requisiti di tensione e di temperatura relativi all’apparecchiatura.
Per tale dimensionamento, leggere nei dati generali della macchina la potenza max. richiesta.
Per evitare il pericolo d’incendio, usare solo fusibili di tipo adatto, voltaggio e tensione esatti.

E’ VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO
TENSIONE.
- EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL CAPO RESPONSABILE.
- IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO, DEVE ESSERE PRESENTE UN’ALTRA
PERSONA IN AIUTO A CHI ESEGUE IL LAVORO.
INIZIARE I LAVORI SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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4.3.2 Allacciamento Mastello e Ventilatori

Per entrambi i collegamenti si è presupposto che il motore elettrico
venga collegato al quadro di controllo della linea di smaltatura in
modo che il funzionamento venga gestito in modo solidale con altri
dispositivi presenti sulla linea e secondo le modalità e condizioni di
lavoro previste dal costruttore della linea. In caso contrario si dovrà
inserire un apposito quadro di controllo.
Sezione dei conduttori del cavo di collegamento:
-per alimentazioni 48V; 60V

Sirio 600: cavo a 4 conduttori di sezione 4 mm2

Sirio 800: cavo a 4 conduttori di sezione 6 mm2

-per alimentazioni 230V; a 4 conduttori di sezione 1,5 mm2

-per alimentazioni 400V; 440V; 480V cavo a 4 conduttori di sezione
1,5 mm2.
Sezione dei conduttori del cavo di collegamento VENTILATORI:
- per alimentazioni 48V; 60V; 230V; 400V; 440V; 480V cavo a 4
conduttori di sezione 1,5 mm2

4.3.3 Allacciamento Elettrico Macchina
SPECIAL AIRLESS 50000 HIGH PRESSURE ECO

Collegare il morsetto del conduttore di equipotenzialità (PE) con la
terra dell'alimentazione (Fig.4.9 Rif A). Il cavo di collegamento deve
essere di sezione adeguata (vedi 4.3.1). Il collegamento deve essere
in accordo con EN 60204-1 e secondo le normative vigenti nel luogo
di installazione.
N.B: Per le installazioni sul territorio italiano l'alimentazione
deve essere munita di un interruttore differenziale da 0,03 A.
Accertarsi che la tensione e la frequenza elettrica dell'alimentazione
siano corrispondenti a quelle indicate nella targhetta d'identificazione
della macchina o nello schema elettrico.
Collegare la macchina ad un quadro di distribuzione munito di fusibili
di protezione che salvaguardi la macchina da eventuali cortocircuiti o
perdite di isolamento.
Verificare che l’intensità di corto circuito prevista ai morsetti di
collegamento dell’interruttore generale sia compatibile con il suo
potere di interruzione (il potere di interruzione è indicato sullo
schema elettrico).
Sezione dei conduttori del cavo di collegamento
-per alimentazioni 48V; 60V cavo a 4 conduttori di sezione 1,5 mm2.

- per alimentazioni 400V; 440V; 480V cavo a 4 conduttori di sezione
1,5 mm2.

4
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4.3.4  Verifica Corretto Allacciamento

Per verificare il corretto allacciamento della macchina alla rete, procedere nel seguente
modo:

- Mettere la macchina in marcia tramite l’INTERRUTTORE GENERALE (Fig.4.10 Rif A)

4

4.11

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

ATTENZIONE !!!
IN CASO CONTRARIO, OCCORRERÀ INVERTIRE
DUE FASI IN INGRESSO.

NON INVERTIRE FASI SU ALTRI COMPONENTI
DEL QUADRO ELETTRICO.

Accertarsi anche che i motori del mastello e dei 
ventilatori girino nel senso della freccia presente sui 
motori (senso orario).

4.10
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4

4.4 Allacciamento Circuito
Alimentazione e Ricircolo Smalto

Collegare tutti i tubi (Fig.4.12 Rif. A) agli attacchi di
mandata Rif .B (da un minimo di 1 uscita ad un
massimo di 6 uscite) posti sul corpo compensatore
di flusso, avendo cura di serrare bene tutta la
raccorderia.

Caratteristica tubi:

- Ogni tubo é da 3/8" e di mt.5 di lunghezza,
completo di raccordi da 1/2" pre-assemblati
mediante pressatura, adatto per alta pressione fino
a 100 bar e con interno anti-aderente e
anticontaminazione e sedimentazione.

- Montare le pistole (Fig.4.13 Rif. C) nella parte
superiore della cabina sull'apposito supporto.

Collegare tutti i tubi di mandata (Fig.4.13 Rif.
D) agli attacchi delle pistole (Rif. C), avendo
cura di serrare bene tutta la raccorderia.

Collegare lo scarico posto nella parte
inferiore della cabina un tubo per permettere
allo smalto in eccesso di defluire all'interno
del mastello.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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4

4.5 Montaggio Pistole ed Ugelli

Controllare
- che gli ugelli della/delle pistole siano
perfettamente perpendicolari ed allineati alla
mezzeria della linea di smaltatura (Fig.4.14 Rif.
A);
- che la/le pistole siano ben bloccate con le
apposite staffe in modo da evitare qualsiasi
spostamento o caduta.

Gli ugelli delle pistole devono essere posizionati
a 55-65 cm dalla superficie della piastrella
(Fig.4.14).

- Montare sulle pistole gli ugelli con le
caratteristiche più idonee al tipo di materiale da
applicare (vedi Tabella ugelli ASM Cap. 8).

Attenzione !!!
- L’operazione descritta va eseguita con la
massima attenzione e cura in quanto una
perfetta applicazione del materiale é
determinata dal corretto posizionamento degli
ugelli.
Rispettare la sequenza di montaggio
rappresentata nella rappresentazione esplosa
del catalogo ricambi (Capitolo 8).

- Controllare che tutti i tubi di alimentazione e
portata non abbiano curve troppo accentuate o
schiacciature.
Tali condizioni pregiudicano il passaggio del
prodotto, causando la non costanza di portata
alle pistole con le relative conseguenze di
disomogeneità del prodotto.

4.6 Collegamento Tubi Aspiratori

Collegare tutti i tubi (Fig.4.15 Rif. A) sopra la cabina con il sistema di aspirazione centralizzato
mediante tubi flessibili di collegamento e serrande parzializzatrici.
N.B: Serrare i tubi con fascette o altri mezzi di fissaggio che non permettano la
dispersione di nebbie del fluido nell'ambiente di lavoro.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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5.1  Pannello di Controllo

5.1.1 Componenti Quadro Elettrico

Nella figura 5.1 è raffigurato il pannello di controllo della Special Airless 50000 High Pressure ECO.

I componenti di cui è composto il quadro sono:

1 - Interruttore Generale
2 – TOUCH SCREEN

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

2
1

5.1

Italiano
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5.2  Avviamento Pannello di controllo

5.2.1 avviamento impianto

Per azionare la macchina bisogna girare l’interruttore generale in senso orario.

All’accensione verrà visualizzata la pagina di marcia del modo automatico.

Interruttore 
generale
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5.2.2 controllo in pressione

Per azionare la macchina bisogna girare l’interruttore generale in senso orario.

All’accensione verrà visualizzata la pagina di marcia del modo automatico.

Con i tasti – e + possiamo aumentare o diminuire la pressione di spruzzo dello smalto.

In alto a destra possiamo visualizzare la frequenza del motore.

In basso a sinistra abbiamo:
Tasto setup, che ci permette entrare nella pagina di setup protetta da password.
Tasto sirena, che ci permettere si tacitare la sirena in caso di allarme.
Tasto allarmi, che ci permette di visualizzare il problema della macchina.

Pressione 
Impostata

Setup

Tacita sirena

Allarmi

Cambio 
pagina

Frequenza 
attuale
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Pagina Economy (MODO AUTOMATICO):

Abbiamo anche la possibilità di attivare nei settaggi la modalità economy.

La macchina dispone di una fotocellula di controllo del passaggio dei pezzi.
Nel caso in cui i pezzi non passino sotto la fotocellula per un tempo , impostabile nei settaggi, la 
macchina entra in modalità economy abbassando la pressione e, di conseguenza, risparmiando 
smalto.
Successivamente quando torneranno a passare pezzi sotto la fotocellula la pressione tornerà a 
quella impostata nel modo automatico.

La fotocellula dovrà essere abbastanza lontana dalla cabina per permettere alla macchina di tornare 
alla pressione impostata.
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Pagina Economy (MODO AUTOMATICO):

Nel caso in cui però non dovessero passare pezzi a causa del fermo linea, e quindi della mancanza 
del consenso linea in ingresso sul plc, visualizzeremo la schermata con un pulsante da premere 
manualmente per mandare la macchina a bassa pressione per poter permettere all’operatore di 
gestire al meglio la macchina.
.

N.B.: la macchina esce con il consenso linea ponticellato in morsettiera.
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Pagina Tempo Ciclo:
.

In questa pagina è possibile regolare i tempi di controllo del ciclo della pompa per generare degli 
allarmi nel caso che la pompa stessa presenti delle anomalie di funzionamento.
Nel caso particolare possiamo controllare il tempo di “scambio” della pompa , in pratica il tempo di un 
ciclo completo della pompa .

A1: Soglia di allarme tempo di scambio basso, quando la pompa accelera il ritmo a causa 
della fine dello smalto oppure dell’usura degli ugelli e il tempo scende al di sotto di questa soglia si 
genera un allarme che viene visualizzato a display ed inoltre accendiamo il lampeggiante rosso e 
suona la sirena.
A2: Soglia di allarme tempo di scambio alto, quando la pompa rallenta il ritmo a causa 
dell’intasamento degli ugelli o di altra anomalia e il tempo sale al di sopra di questa soglia si genera 
un allarme che viene visualizzato a display ed inoltre accendiamo il lampeggiante rosso e suona la 
sirena.

T.ciclo: Questa variabile visualizza il tempo di ciclo della pompa reale misurato in sec.

Le soglie di allarme A1 ed A2 sono modificabili da tastiera premendo sul numero.
Oppure possono essere impostate in modo diretto ed automatico premendo il tasto dedicato MEM 
ALR.
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Pagina Economy e Monitoraggio:
.

Modalità : Questa variabile permette di attivare o disattivare la modalità economy. Premendo sulla 
scritta è possibile selezionare le due diverse opzioni Economy e Normale.
Pressione Economy : Questa variabile permette di impostare la pressione di lavoro quando si attiva 
la funzione economy.
Pressione impostata : Visualizzazione della pressione di lavoro impostata.
Pressione reale :Visualizzazione del valore reale letto dal sensore. Questo permette di fare una 
verifica      sulla stabilità della pressione e vedere anche se il sensore funziona correttamente.
Differenza di Scambio: Questa variabile mostra la simmetria del ciclo di scambio della pompa. 
Misuriamo la differenza in sec.tra uno scambio e l’altro con la risoluzione del cs. 

Questo valore di tempo viene monitorato dal plc per generare un allarme impostabile tramite una 
valore programmabile nel setup.

Questo allarme serve per riconoscere eventuali anomalie meccaniche o di usura nelle sfere di tenuta 
della pompa. 
o di usura nelle sfere di tenuta della pompa. 
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5.2.3 controllo di frequenza

E’ possibile controllare la macchina in frequenza cambiando nei settaggi l’abilitazione del sensore.

Con i tasti – e + possiamo aumentare o diminuire la pressione di spruzzo dello smalto.
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5.2.4 settaggi

Per entrare nelle impostazioni macchina bisogna editare la password, di default è 1234.

Premendo sul tasto Info si entra nel menù di contaore e versione del software della macchina. 
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AL. SCAMBIO POMPA : Si può abilitare o disabilitare l’allarme di scambio della pompa.

DIFFERENZA DI SCAMBIO : Si può abilitare o disabilitare l’allarme di differenza di scambio tra un 
finecorsa e l’altro.

AL.RANGE DI FREQUENZA : Si può abilitare o disabilitare l’allarme di range frequenza per il 
controllo della stabilità della macchina.

AL.TARATURA POMPA : Si può abilitare o disabilitare l’allarme taratura della pompa.

Pagina 1 settaggi sotto password :

35
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Pagina 2 settaggi sotto password :

ABILITAZIONE SENSORE : possiamo disabilitare il sensore controllando il motore solo in frequenza.

TEMPO ALLARME + : Offset di tempo positivo impostabile per il calcolo automatico del tempo di 
allarme

TEMPO ALLARME - : Offset di tempo negativo impostabile per il calcolo automatico del tempo di 
allarme

Questi due tempi rappresentano il valore di offset che il PLC automaticamente andrà a sommare e a 
sottrarre nel caso in cui ,con macchina a regime, venga premuto il tasto MEM ALR. Questa funzione 
prende il valore del tempo di scambio attuale misurato , sottrae il valore TEMPO ALLARME- e lo 
scrive automaticamente sulla soglia A1 nella pagina 2, poi aggiunge automaticamente allo stesso 
tempo il valore TEMPO ALLARME + e lo scrive automaticamente nella variabile A2 della pagina 2.

L’operatore per settare automaticamente le due soglie di allarme deve solo premere il tasto “MEM 
ALR”.

TEMPO RITARDO ALLARMI: ritardo per la visualizzazione degli allarmi.

36
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Pagina 3 settaggi sotto password :

TEMPO DISPLAY : trascorso questo tempo il display torna alla pagina iniziale.

TEMPO BLOCCO POMPA: Tempo di controllo scambio elettrovalvole . Se il tempo di scambio delle 
elettrovalvole supera questo impostato la macchina genera un allarme BLOCCO POMPA e l’inverter 
del motore si ferma.

PASSWORD: Nuovo valore PASSWORD per l’accesso alle pagine tecniche

FREQUENZA MINIMA : Frequenza minima raggiungibile dall’inverter del motore pompa

DIFFERENZA TEMPO DI CICLO : Soglia di allarme in tempo per la differenza di tempo nei cicli di 
scambio.

37
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Pagina 4 settaggi sotto password :

TEMPO FTC ECONOMY : (Solo in modo ECONOMY) Tempo di attesa per il passaggio in modo 
economy quando la fotocellula riconosce la mancanza di piastrelle in linea.

TEMPO RIPRISTINO : Tempo di ripristino condizioni di controllo allarme. Quando la macchina rientra 
in produzione dallo stato di economy impiega un certo tempo per stabilizzare nuovamente la 
pressione e di conseguenza per avere dei tempi di scambio regolari. Il tempo ripristino , blocca il 
controllo degli allarmi in questa fase operativa, dopo questo tempo di attesa il plc ricomincia 
nuovamente a controllare le condizioni di allarme .

ALLARME CONTROLLO RANGE FREQUENZA
L’allarme range frequenza controlla che, durante il funzionamento a regime della pompa , non ci 
siano variazioni significative di frequenza di rotazione del motore.
Variazioni di frequenza del motore a regime significano manomissioni della valvola meccanica di 
ricircolo dell’olio oppure problemi di alimentazione del prodotto o sul trasduttore di pressione.
Questo allarme viene disabilitato per circa 2 min. alle seguenti condizioni :
-All’accensione della macchina
-Quando modifichiamo il valore della pressione di lavoro

TEMPO ALLARME HZ : E’ un tempo di attesa prima di segnalare l’allarme quando la frequenza di 
lavoro della macchina esce dal renge impostato

RANGE HZ: Quando la frequenza di lavoro ha una variazione maggiore, in più o in meno, del range 
impostato si genera un allarme che viene visualizzato sul display e sgancia la macchina dal controllo 
del sensore di pressione mettendola a frequenza fissa di 30 HZ. 

Per uscire da questa condizione occorre spegnere e riaccendere la pompa.
Questo allarme volutamente non ferma la macchina per evitare interruzioni nella produzione.

PRESSIONE MASSIMA : pressione massima impostabile dall’operatore nella pagina 28.

38
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Pagina settaggi info :

VERSIONE : versione del software.
ORE LAVORO : ore di lavoro della macchina.
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5.2.5 allarmi

In caso di allarme compare un riquadro con il simbolo di attenzione.
Premendo sopra questo tasto si può visualizzare l’allarme in corso.

Tasto allarme
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5.2.6 allarmi macchina

Allarme Inverter in Blocco : Viene visualizzato nel caso che l’inverter si sia bloccato.

Allarme Fotocellula Intasata : Viene visualizzato nel caso che ci sia la fotocellula oscurata per troppo 
tempo quindi che sia sporca o rotta.

Allarme Pompa Bloccata: Viene visualizzato nel caso che la pompa rimanga bloccata e quindi non 
effettui nessun scambio. 

Allarme Fine Corsa Guasto: Viene visualizzato nel caso in cui in finecorsa si rompe o rimane 
bloccato.

Allarme Sensore Pressione: Viene visualizzato se il sensore è guasto e si sta lavorando in pressione.

Allarme Scambio Pompa: Viene visualizzato nel caso in cui il valore di scambio attuale dalle soglie 
A1 o A2.

Allarme Tempo di Scambio: Viene visualizzato se la differenza di scambio tra un finecorsae l’altro è 
maggiore del parametro D.Ciclo.

Allarme Range di Frequenza: Viene visualizzato quando la frequenza di lavoro esce +/- il range 
preimpostato dopo un tempo predefinito e sgancia la macchina dal controllo del sensore di pressione 
mettendola a frequenza fissa di 30 HZ. Per uscire da questa condizione occorre spegnere e 
riaccendere la pompa. Questo allarme volutamente non ferma la macchina per evitare interruzioni 
nella produzione.

Allarme Taratura Pompa: Viene visualizzato se la frequenza rimane sopra i 67 Hz per più di un 
minuto con il lavoro in pressione.
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5.3 Fasi di Pre-Avviamento/Regolazioni

Attenzione!!!
Prima di procedere ad avviamenti della macchina assicurarsi che nessuna persona si trovi nel
campo d’azione delle unità di applicazione.

Prova di tenuta in pressione
Nonostante la macchina venga collaudata prima della consegna si
consiglia  di  effettuare  la  verifica  di  tenuta  di tutti gli elementi di
impianto che, a causa  delle sollecitazioni provocate dal trasporto,
potrebbero aver subito un allentamento.

- Immergere il pescante in un contenitore d’acqua (Fig.5.3).

- Posizionare un contenitore per la   raccolta   dell'acqua   sotto  lo
scarico della cabina.

- Aprire i rubinetti delle applicazioni ed avviare la macchina
(Fig.5.4 Rif. A).

- Impostare il regolatore di portata (Fig.5.5 Rif. C ) al massimo.

- Impostare la pressione a 10 bar sul TOUCH SCREEN
(Fig.5.5 Rif. B)

- Con tutti i rubinetti aperti (Fig.5.4 Rif. A) lasciare circolare
l’acqua per 2-3 minuti ; a questo punto l’impianto é a regime
ed in assenza di bolle d’aria.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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- Chiudere tutti i rubinetti (Fig.5.6 Rif. E) delle
applicazioni.

- Aumentare gradatamente la pressione di esercizio,
tramite il TOUCH SCREEN(Fig.5.7 Rif.F) fino a
raggiungere il valore di massima pressione (20 bar).

- Controllare tutte le giunzioni dei raccordi, tubi e dei
rubinetti per verificare che non vi siano perdite.

- Effettuata la verifica riportare la pressione al valore di 10
bar agendo sempre sul TOUCH SCREEN (Fig.5.7
Rif.F) ed aprire i rubinetti (Fig.5.8 Rif. I) per equilibrare la
pressione.

Prima di spegnere la macchina azzerare la pressione,
tramite il TOUCH SCREEN (Fig.5.7 Rif.F), e quindi
spegnere la macchina agendo sull’interruttore generale
(Fig.5.9 Rif.L).

Serrare al meglio i raccordi sui quali si fosse
notata una perdita, sostituire i tubi o le valvole che
risultassero danneggiati.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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N.B. Evitare di far funzionare la pompa a vuoto
per periodi prolungati.

Controllo livello olio nel serbatoio della centralina
idraulica (la macchina viene fornita con olio già
inserito).

Verificare che il livello dell’olio in centralina
corrisponda al livello indicato nell'indicatore visivo
(Fig.5.10 Rif.M), in caso contrario rabboccare con olio
antiusura per comandi oleodinamici Roloil LI-HIW46
specifiche “ISO 6743 Tipo HV” o equivalente fino al
raggiungimento del livello del serbatoio.

- Controllare che il filtro, posto all’uscita del
pescante (Fig.5.11 Rif.N) sia correttamente
posizionato, pulito e serrato in posizione.

5.4 Comandi Quadro Elettrico (Fig.5.12):

1- INTERRUTTORE GENERALE
2- TOUCH SCREEN

Regolatore di pressione e portata (Fig.5.13):

7- RUBINETTO ESCLUSIONE MANOMETRO
8- REGOLATORE PRESSIONE OLIO (Fig.5.5 Rif. C)

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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5.5 Avviamento

- Aprire il/i rubinetti di mandata alle applicazioni Fig.5.14 Rif.A)

- Immergere (Fig.5.15 Rif.B)
e fissare il pescante nel
contenitore
smalto/engobbio.
- Collegare al manicotto di
scarico posto nella parte
inferiore della cabina un
tubo (Fig.5.15 Rif.B1) per
permettere allo smalto in
eccesso di defluire
all'interno del mastello.

- IMPOSTARE IL REGOLATORE DI PORTATA (Fig.5.17 Rif. D ) AL MASSIMO.

- METTERE SU POSIZIONE (1) l’INTERRUTTORE GENERALE (Fig.5.16 Rif.C) PER
AVVIARE LA POMPA.

- AGIRE SUL TOUCH SCREEN (Fig.5.16 Rif.G), COME DESCRITTO A PAG.28
(modifica dei parametri ndr.), FINO AD OTTENERE LA PRESSIONE DI LAVORO
DESIDERATA E VERIFICARE CHE LA FREQUENZA CORRISPONDENTE SIA
SUPERIORE A 35 Hz.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

5.16

C

G

Italiano

IMPORTANTE!
SE LA FREQUENZA DI LAVORO NON E’ SUPERIORE A 35 Hz AGIRE SUL
REGOLATORE DI PORTATA (Fig 5.15 Rif.D) FINO A PORTARE LA FREQUENZA
AD UN VALORE MAGGIORE DI 35 Hz.
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- Aprire e chiudere
alternativamente i rubinetti di
mandata prodotto (Fig.5.18/
19-Rif.N-O) per eliminare
tutta l’aria eventualmente
presente nel circuito.
- Controllare che il ventaglio
di prodotto erogato dalle
pistole sia perfettamente
trasversale al passaggio
della piastrella e che non
risulti disturbato da presenza
d’aria nel circuito,
diversamente ripetere
l’operazione precedente.

- Per aumentare l'atomizzazione del prodotto è necessario aumentare la pressione agendo sul
TOUCH SCREEN (Fig.5.16 Rif.G) come spiegato a pagina 28 (modifica dei parametri ndr.)
- Per variare la quantità di prodotto sulla mattonella (peso) è possibile:
sostituire gli ugelli con ugelli di portate diverse (vedi tab. ugelli) oppure variare la velocità delle
cinghie di trasporto mattonelle.

N.B. Un improvviso aumento di velocità ed energici sbattimenti della macchina stanno ad
indicare che il prodotto da distribuire é terminato ed il pescante sta aspirando aria oppure il
filtro del pescante si é intasato. Sarà sufficiente rifornire la vasca di prodotto nuovo o estrarre il
pescante e pulirne il filtro per ritornare alle condizioni normali di lavoro.

Attenzione !!!
Evitare di far funzionare la macchina a secco per tempi prolungati in quanto si potrebbero
danneggiare le membrane, le sedi e le tenute delle valvole a sfera e provocare un aumento
della temperatura dell’olio fino al blocco della macchina.

5.6 Arresto Normale

- Mettere su posizione (0) l’INTERRUTTORE GENERALE.

- Chiudere il/i rubinetti di mandata alle applicazioni.

N.B. Se la fermata dovesse essere prolungata, la valutazione deve essere fatta in
funzione del prodotto utilizzato, occorre procedere ad effettuare un lavaggio con
circolazione di acqua per evitare la formazione di particelle o grumi di prodotto
rappreso.

SPECIAL AIRLESS 50000
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5.7 Arresto di Fine Lavoro

- Chiudere il/i rubinetti.

- Mettere su posizione (0) l’INTERRUTTORE GENERALE (Fig.5.20 Rif. X).

- Procedere al lavaggio della macchina secondo la procedura più avanti descritta nel
capitolo relativo alla manutenzione giornaliera.

5.8 Arresto in Emergenza

- Portare in posizione (0) L’INTERRUTTORE GENERALE (Fig.5.20 Rif. X).

5.20

X

SPECIAL AIRLESS 50000
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Anomalie di Funzionamento ed Eventuali Rimedi 6

1) La macchina non si avvia :

C Mancanza di tensione.
R Controllare che arrivi tensione e che i fusibili del quadro elettrico siano efficienti.

C La termica di protezione del motore è scattata.
R Riarmare la protezione termica, integrata nel corpo dell’interruttore generale, premendo

l’apposito pulsante.

2) La pompa scatta a vuoto;

C Mancanza del prodotto
R Controllare la presenza del prodotto

C Filtro pescante ostruito o sporco
R Pulire il filtro

3) Improvviso aumento di velocità ed energici sbattimenti della macchina

C Il prodotto da distribuire é terminato ed il pescante sta aspirando aria.
R Rifornire la vasca di prodotto nuovo per ritornare alle condizioni normali di lavoro.

C Le sfere o le sedi delle valvole della pompa sono in procinto di bloccarsi perché
sporche od usurate
R Avvertire il servizio assistenza AIR POWER GROUP più vicino.

4) Perdite di prodotto

C Tubo flessibile del pescante lesionato o fascette di serraggio non ben serrate.
R Sostituire il tubo e rimuovere la causa che lo ha lesionato, controllare i serraggi del
tubo flessibile del pescante e relative fascette di serraggio.

C Tubo di mandata alla applicazione non integro o con raccordi allentati
R Sostituire il tubo e rimuovere la causa che lo ha lesionato, serrare i raccordi.

5) Getto del prodotto irregolare, non compatto, e non omogeneo

C Ugelli sporchi
R Procedere alla pulizia degli ugelli e delle guarnizioni 

C Ugelli usurati
R Sostituire gli ugelli

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

C = Causa R = Rimedio

Italiano
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C = Causa R = Rimedio

6) Contaminazione nel prodotto applicato
C Presenza di particelle contaminanti nel prodotto o nel circuito di applicazione.
R Verificare  l’integrità  del  filtro  del  pescante  ed  eventualmente  sostituire,  in  ogni caso
effettuare un ciclo di lavaggio della macchina.

C Presenza di olio mischiato nel prodotto
R Probabile rottura di una membrana  della  pompa  con  conseguente  trafilamento  di  olio
nel   circuito   di   alimentazione   prodotto;  avvertire   il  servizio  assistenza  AIR  POWER
GROUP più vicino.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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Manutenzione 7

7.1 Condizioni di Sicurezza (norme di sicurezza)

Per le condizioni e le norme di sicurezza da seguire nelle varie fasi di manutenzione,
attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo 3. Condizioni normali di sicurezza.

7.2 Manutenzione Giornaliera

Lavaggio di fine lavoro
Alla fine di ogni ciclo di lavoro, é indispensabile onde evitare possibili intasamenti procedere
al lavaggio della macchina attenendosi alle seguenti indicazioni:

1- Controllare che tutti i rubinetti (Fig.7.1 Rif. A) siano aperti.

2- Smontare gli ugelli dai porta-inserti svitando le ghiere di
tenuta e relative guarnizioni del catalogo ricambi); pulirli e
riporli in un contenitore con acqua pulita.

3- Sollevare il pescante dal contenitore del
prodotto (Fig.7.2 Rif. B).

4- Mettere su posizione (1) l’INTERRUTTORE
GENERALE (Fig.7.3 Rif.C) per avviare la
Pompa.

7.3

C

SPECIAL AIRLESS 50000
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5- Impostare sul TOUCH SCREEN (Fig.7.4 Rif. G)
una pressione di uscita di 5 bar lasciando che la
pompa spurghi il contenuto residuo e che il prodotto
all'interno della cabina si sia completamente
scaricato.
Arrestare il funzionamento della macchina.

N.B. evitare di far funzionare la pompa a vuoto
per periodi prolungati.

6- Sostituire il contenitore prodotto della cabina con un
contenitore di acqua e inserire al suo interno il tubo di
scarico.
Immergere il pescante nel contenitore dell’acqua (Fig.7.5
Rif. I), avviare la macchina e lasciare circolare fino ad
esaurimento della fuoriuscita di residui di prodotto
colorato.

7- Arrestare la macchina ruotando in posizione (0)
l'INTERRUTTORE GENERALE (Fig.7.6 Rif. M).

8- Chiudere i rubinetti di mandata alle applicazioni
(Fig.7.7 Rif. N).

7.6

M
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9- Con l'ausilio di una chiave esagonale smontare il
coperchio (Fig.7.8 Rif. P) e pulire tutte le parti interne del
polmone compensatore.

10- Rimontare il polmone compensatore sulla macchina.

11- Aprire i rubinetti di mandata alle applicazioni (Fig.7.9
Rif. Q).

12- Riavviare la macchina.

13- Lasciare circolare l'acqua pulita per alcuni minuti.

14- Arrestare la macchina ruotando in posizione (0)
l'INTERRUTTORE GENERALE (Fig.7.10 Rif. S).

15- Chiudere i rubinetti di mandata alle applicazioni
(Fig.7.11 Rif.T).

16- Aprire gli sportelli della cabina ed effettuare una
accurata pulizia interna utilizzando un getto d'acqua.

A questo punto il ciclo di lavaggio macchina é ultimato.

7.10

S

SPECIAL AIRLESS 50000
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É consigliabile lasciare la macchina piena di acqua.
Così facendo eventuali residui di prodotto comunque rimasti dopo il lavaggio, non
induriranno e verranno espulsi alla ripresa del lavoro.

- Controllare il corretto funzionamento del motore elettrico
- Controllare che la macchina abbia una buona aerazione, onde evitare il surriscaldarsi
dell’olio nella centralina
-Controllare e pulire i filtri pescante; qualora risultassero danneggiati provvedere alla
sostituzione.

7.3 Manutenzione Settimanale

- Verificare serraggi raccordi
- Verificare la tenuta in pressione seguendo la procedura “Prova di tenuta in pressione”
precedentemente riportata al capitolo “allacciamenti”.
-Smontare il compensatore e procedere ad un'accurata pulizia.

7.4 Manutenzione Mensile

-Controllare il livello olio centralina
-Sostituire olio centralina ogni 12 mesi.

ATTENZIONE!!
Evitare di smontare o comunque manomettere l’impianto.

É severamente vietato manomettere la valvola di tarature della pressione massima di
esercizio.

Questa viene tarata e piombata dalla fabbrica a garanzia di integrità della macchina ed
il rispetto della sicurezza dell'operatore.

AIR POWER GROUP declina ogni responsabilità riguardante guasti o infortuni a fronte
della manomissione della citata valvola.

É severamente vietato modificare la regolazione della battuta sui micro-interruttori
dell’inversione della pompa varia l’entità della corsa degli steli ed é pertanto possibile
che si generi un eccessivo carico sui coperchi esterni con conseguente aumento dello
sforzo sulle membrane e provocarne la rottura.

Prima di intervenire sul circuito idraulico, a macchina spenta, aprire i rubinetti delle
applicazioni per azzerare la pressione.

SPECIAL AIRLESS 50000
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Catalogo Parti di Ricambio 8

GUIDA PRATICA PER LA RICERCA DI UN PARTICOLARE SUL CATALOGO

Una volta definita l’ubicazione sulla linea di un particolare da richiedere, consultare
all'inizio della presente documentazione, il "LAYOUT GUIDA DISPOSIZIONE GRUPPI
SULLA MACCHINA“ qui di seguito rappresentato.

Individuato su tale layout il gruppo in questione, portarsi in tale settore di catalogo ed
individuare tra le tavole che lo compongono quella su cui è situato il particolare.
Una volta identificata la posizione, mediante il numero che la contraddistingue, si può
risalire al codice, alla denominazione, ed alla quantità del particolare in questione
consultando la relativa distinta.

NORME DA OSSERVARE PER L’ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

ESEMPIO DI ORDINAZIONE

00.00.000 - 1 - 01 - Qt. 1

a           b   c      d

a - Numero codice del particolare
b - Numero di posizione del particolare sulla tavola
c - Numero di tavola
d - Quantità (può essere diversa da quella indicata in distinta)

SPECIAL AIRLESS 50000
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LAYOUT GUIDA DISPOSIZIONE GRUPPI SULLA MACCHINA

Tav.05 – Pistole………….. ............................................................ 52

Tabella ugelli.................................................................................. 54
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TAV. 01-50000 8
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SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Pos.   Codice Denominazione Q.t.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

75.00.300
75.00.180
75.00.036
75.00.081
75.00.058
75.00.007
75.00.057
75.00.059
75.00.012
75.00.013
75.00.026
10301040
75.00.028
75.00.029
24.10.111
75.00.078
75.00.077
29.29.261
75.00.154
75.00.076
75.00.075
75.00.025
75.00.020
10007002
75.00.015
10005001
41.10.000
75.00.056
75.00.079

GRUPPO POMPA IDRO JET 50000
COPERCHIO ESTERNO GRUPPO POMPA
COLLETTORE MANDATA SUPERIORE
COLLETTORE PESCAGGIO INFERIORE
PERNO GUIDA MEMBRANA
SEDE VALVOLA ASPIRAZIONE-MANDATA
DISCO PER MEMBRANA
MEMBRANA PREFORMATA
SFERA NIPPLOY ANTI.MANDATA
SFERA PER SFIATO  ø5.5
GUARNIZIONE SPECIALE MACMA
GUARNIZIONE O-RING
GUARNIZIONE O-RING SEDE SFERA
BOCCHETTONE MF INOX 1-1/2” ASPIRAZIONE-MANDATA
NIPPLES  1/2”
DISCO SUPPORTO POMPA DX
DISCO SUPPORTO POMPA SX
RACCORDO PORTAGOMMA DRITTO 1”
COPERCHIO PORTA SENSORI
ANELLO A MORSETTO
QUADRO COLLEGAMENTO POMPA
FASCIA SCORRIMENTO ESTERNA
SFERA ø35 INOX ASPIRAZIONE
PRIGIONIERO ZINCATO M8x30
GRANO INOX M8x20
VITE INOX M14x25
DADO INOX AUTOBLOCCANTE M8
SPESSORE CONTRASTO MORSETTO
RONDELLA SEDE MANDATA

1
2
1
1
1
4
4
2
2
2
2
8
4
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
16
2
2
16
1
2
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TAV. 02 8

Pos.   Codice Denominazione Q.t.

1*
1*
2
3
4
5
6
7
8
9

10

25.17.300
25.17.400
25.17.015
24.10.358
24.10.114
24.11.121
29,00,217
26.26.032
35.00.037
29.29.261
10110001

COMPENSATORE COMPLETO 4 USCITE 
COMPENSATORE COMPLETO 6 USCITE
MEMBRANA TENUTA COMPENSATORE
RUBINETTO 1/2” INOX FF
NIPPLES 1/2” INOX MM 
FILTRO PESCANTE 500micr
TUBO FLESSIBILE
PESCANTE
FASCETTA STRINGITUBO
PORTAGOMMA 1”  D.25
TRASDUTTORE DI PRESSIONE

1*
1*
1
*
*
1
1
1
2
1
1

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

• Il Compansatore può essere fornito a 4 o 6 uscite in base alle esigenze del cliente, di
conseguenza la quantità dei Rubinetti 1\2 INOX FF (Pos.3) e dei Nipples 1\2 INOX MM
(Pos.4) è in relazione al tipo di Compensatore fornito.
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TAV. 03 8

Pos.   Codice Denominazione Q.t.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

14.00.022
10410004
14.00.023
10101035
14.00.038
14.00.030
26.26.033
23.00.020
23.00.030
40.00.000

ELETTRODISTRIBUTORE DI SCAMBIO
MANOMETRO SEGNALAZIONE PRESSIONE
BOBINA
ELETTROMOTORE 4-POLI
POMPA OLEODINAMICA
FILTRO OLIO POMPA OLEODINAMICA
TUBO COLLEGAMENTO ALTA PRESS. POMPA-CENTRALINA
RUOTA LIBERA
RUOTA GIREVOLE
OLIO IDRAULICO LI-HIV 46

1
1
2
1
1
1
2
2
2

lt35
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TAV. 04 8

Pos.   Codice Denominazione Q.t.

1
2
3
4
5
6

10103061
10207001
10203015
10204008
10112003
10105008

QUADRO ELETTRICO COMPLETO
DISPLAY MMI 7" AIRPOWER EGICONINVERTER
PLC PROG. ECU AIRPOWER BASIC EGICONMICRO 
INVERTER JZA40P7BAA1,1KW 400V PROG.
TRASFORMATORE  100VA PO-400 S0-20
SENSORE INDUTTIVO M8 PNP NO C/CONN.

1
1
1
1
1
2

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano
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TAV. 05 8

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO
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TAV. 05 8

Pos.   Codice Denominazione Q.t.

4
5
6
7
8

25.40.000
35.00.023
25.20.060
25.20.025
XXXXXX

PISTOLA SMALTO 301
RIDUZIONE CROMATA
GUARNIZIONE TENUTA UGELLO
GHIERA TENUTA PORTA UGELLO
UGELLO (vedi tabella ugelli)

1
1
1
1
x

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano
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TABELLA UGELLI STANDARD

Caratteristiche ugelli

Cod. Ugello Sigla Ventaglio Diametro [pollici]

34.65.066 6501 0,026 0,86

34.65.079 65015 0,031 1,31

34.65.091 6502 0,036 1,82

34.65.110 6503 0,043 2,62

34.65.130 6504 0,052 3,2

34.80.066 8001 0,026 0,86

34.80.079 80015 0,031 1,37

34.80.091 8002 0,036 1,75

34.80.110 8003 0,043 2,24

34.80.130 8004 0,052 2,96

34.95.066 9501 0,026 0,9

34.95.079 95015 0,031 1,3

34.95.091 9502 0,036 1,82

34.95.110 9503 0,043 2,64

34.95.130 9504 0,052 3,64

34.11.033 1100025 0,013 0,21

34.11.038 1100033 0,015 0,26

34.11.041 1100039 0,016 0,31

34.11.046 1100050 0,018 0,42

34.11.053 1100067 0,021 0,57

34.11.058 1100080 0,023 0,69

34.11.066 11001 0,026 0,86

34.11.079 110015 0,031 1,3

34.11.091 11002 0,036 1,77

34.11.110 11003 0,043 2,6

34.11.130 11004 0,052 3,99

110°

95°

80°

65°

Portata a 10 bar 
[l/min]                 

liquido: acqua

8

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano
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Schemi elettrici 9

Gli schemi elettrici e la restante documentazione inerente il
quadro elettrico vengono di norma forniti all’interno del quadro
elettrico stesso.

SPECIAL AIRLESS 50000
HP ECO

Italiano
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