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1.2 AVVERTENZE, NOTE E SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTE ISTRUZIONI

1 INFORMAZIONI SULLE PRESENTI ISTRUZIONI

Le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni d'uso segnalano specifi ci pericoli per gli 
utenti e l'apparecchio e indicano le misure da adottare per prevenirli. Le avvertenze sono 
classifi cate nel modo seguente:

Pericolo – pericolo imminente.
L'inosservanza comporta la morte o gravi lesioni.

Avvertenza – possibile pericolo imminente.
L'inosservanza può comportare la morte o gravi 
lesioni.

Attenzione – possibile situazione pericolosa.
L'inosservanza può comportare leggere lesioni.

Avviso – possibile situazione pericolosa.
L'inosservanza può comportare danni materiali.

Nota – segnala informazioni su particolarità e sulla procedura da adottare.

Qui si trova l'avvertenza sul pericolo!
Qui si trovano possibili conseguenze in caso di inosservanza 
dell'avvertimento. Il termine indica il livello di pericolo.

Qui sono riportati i provvedimenti da adottare per evitare il 
pericolo e le sue conseguenze.

PERICOLO

Qui si trova l'avvertenza sul pericolo!
Qui si trovano possibili conseguenze in caso di inosservanza 
dell'avvertimento. Il termine indica il livello di pericolo.

Qui sono riportati i provvedimenti da adottare per evitare il 
pericolo e le sue conseguenze.

AVVERTENZA

Qui si trova l'avvertenza sul pericolo!
Qui si trovano possibili conseguenze in caso di inosservanza 
dell'avvertimento. Il termine indica il livello di pericolo.

Qui sono riportati i provvedimenti da adottare per evitare il 
pericolo e le sue conseguenze.

ATTENZIONE

Qui si trova l'avvertenza sul pericolo!

Qui si trovano possibili conseguenze in caso di inosservanza dell'avvertimento. Il 
termine indica il livello di pericolo.

Qui sono riportati i provvedimenti da adottare per evitare il 
pericolo e le sue conseguenze.

AVVISO

Le istruzioni d'uso contengono informazioni fi nalizzate all'uso sicuro, alla manutenzione e 
alla riparazione dell'apparecchio.
Le istruzioni d'uso sono parte integrante dell'apparecchio e devono essere disponibili per 
il personale operativo e il personale addetto alla manutenzione.
Il personale operativo e il personale addetto alla manutenzione devono essere addestrati 
conformemente alle avvertenze per la sicurezza.
L'apparecchio può essere utilizzato solo nel rispetto delle presenti istruzioni d'uso.
Questo dispositivo può essere pericoloso se non è utilizzato conformemente alle indicazioni 
riportate nelle presenti istruzioni d'uso.

1.1 PREFAZIONE
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1.3 LINGUE

1.4 ABBREVIAZIONI NEL TESTO

Quantità pezzi
Posizione
Codice negli elenchi dei pezzi di ricambio

N° ord. Numero d'ordine
Doppia corsa

Materiali:

POM Poliossimetilene (Acetal)
PP Polipropilene
PPS Polifenilensolfuro
PTFE Politetrafl uoroetilene 
UHMWPE Polietilene ultramolecolare

Le istruzioni d'uso sono disponibili nelle seguenti lingue:
Lingua: N° ord. Lingua: N° ord.

Tedesco 2330425 Inglese 2330426
Italiano 2332230 Francese 2335553

Spagnolo 2335555
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2 USO CONFORME

2.1 MODELLI DI APPARECCHIO

2.2 TIPO DI UTILIZZO

2.3 IMPIEGO NEL SETTORE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

A) Modelli in metallo (alluminio e acciaio inox):

Pompe pneumatiche a doppia membrana, numero d’ordine

U550.ATRD7 U551.ATSS7 U555.ATSS7
U550.ATSS7 U551.303
U550.ATSS8
U550.STSS7

C) Modelli in polipropilene non conduttivo:

Pompe pneumatiche a doppia membrana, numero d’ordine

U552.PTSS7 U553.PHSD7
U553.PTSS7

A) Modelli in metallo (alluminio e acciaio inox) e in resina acetalica conduttiva:

L'apparecchio è adatto per lavorare materiali liquidi, come colori e vernici, conformemente 
alla loro classifi cazione in gruppi di esplosione IIA o IIB.

B) Modelli in polipropilene non conduttivo:

L'apparecchio è adatto per lavorare materiali liquidi, come colori e vernici.

A) Modelli in metallo (alluminio e acciaio inox) e in resina acetalica conduttiva:

La pompa pneumatica a doppia membrana può essere utilizzata in un ambiente a rischio 
di esplosione (zona 1).

B) Modelli in polipropilene non conduttivo:

La pompa pneumatica a doppia membrana deve essere utilizzata al di fuori dell'ambiente 
a rischio di esplosione.

B) Modelli in resina acetalica conduttiva:

Pompe pneumatiche a doppia membrana, numero d'ordine

U552.GHSS1 U553.GTSS1
U552.GHSS7
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2.4 PARAMETRI TECNICI DI SICUREZZA

WAGNER declina qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti da un uso non 
regolamentare.

Utilizzare l'apparecchio solo per lavorare i materiali raccomandati da WAGNER.
Far funzionare l'apparecchio solo con tutte le sue parti.
Non mettere fuori servizio i dispositivi di protezione.
Utilizzare solo i ricambi e gli accessori originali WAGNER.

2.5 MATERIALI LAVORABILI

Materiali fl uidi come colori e vernici.

Sostanze di lavoro e pigmenti abrasivi!

Aumento dell'usura dei componenti a contatto con il materiale.

 Utilizzare il modello idoneo all‘applicazione (portata/ciclo, materiale, valvole, ecc.) 
come indicato nel paragrafo 5.3.2.

 Verifi care che i fl uidi e i solventi impiegati siano compatibili con i materiali di 
costruzione della pompa come indicato nel paragrafo 5.3.1.

AVVISO

L'utilizzo della pompa pneumatica a doppia membrana è consentito solo alle seguenti 
condizioni:

Il personale operativo deve essere preventivamente addestrato sulla base delle 
presenti istruzioni d'uso.
Le norme di sicurezza descritte nelle presenti istruzioni d'uso devono essere 
rispettate.
Le avvertenze relative al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione 
riportate nelle presenti istruzioni d'uso devono essere rispettate.
Le disposizioni e norme antinfortunistiche vigenti nel rispettivo paese di utilizzo 
devono essere osservate.
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2.6 USI ERRATI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI

2.7 RISCHI RESIDUI

I rischi residui sono i rischi che non si possono escludere neppure utilizzando l'apparecchio 
secondo l'uso conforme.
Gli eventuali rischi residui presenti sono segnalati nei punti di pericolo da cartelli di avviso 
e divieto.

Rischio residuo Fonte Conseguenze Misure specifi che Fase di lavoro

Contatto della 
pelle con vernici e 
detergenti

Uso di vernici e 
detergenti

Irritazioni della 
pelle,

Indossare 
indumenti di 
protezione,

Funzionamento,

allergie osservare le schede 
di sicurezza

manutenzione,

smontaggio
Vernice nell'aria al 
di fuori dell'area di 
lavoro defi nita

Verniciatura al di 
fuori dell'area di 
lavoro defi nita

Inalazione di 
sostanze pericolose 
per la salute

Osservare le 
indicazioni di lavoro 
e funzionamento

Funzionamento,

manutenzione

È vietato:
verniciare pezzi privi di messa a terra;
apportare aggiunte o modifi che arbitrarie all'apparecchio;
utilizzare materiali per verniciatura secchi o similari;
utilizzare componenti difettosi, ricambi e accessori diversi da quelli descritti al 
capitolo 10 delle presenti istruzioni d'uso.

I seguenti utilizzi non corretti possono causare danni alla salute e/o danni materiali:
Impiego di polveri come materiale di rivestimento.
Errata impostazione dei parametri operativi.

Le pompe a doppia membrana di Wagner non sono idonee al pompaggio di sostanze 
alimentari.
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3 IDENTIFICAZIONE

3.1 CONTRASSEGNO PROTEZIONE DALL‘ESPLOSIONE

3.2 TEMPERATURA MASSIMA DELLA SUPERFICIE

Temperatura massima della superfi cie: uguale alla temperatura massima ammissibile del materiale.
Temperatura ambiente ammissibile: vedere Dati tecnici, Capitolo 5.3.2.

A) Modelli in metallo (alluminio e acciaio inox) e in resina acetalica conduttiva:

Pompe pneumatiche a doppia membrana, numero d'ordine

U550.ATRD7 U551.ATSS7 U555.ATSS7
U550.ATSS7 U551.303
U550.ATSS8 U553.GTSS1
U550.STSS7
U552.GHSS1
U552.GHSS7

Ai sensi della direttiva 94/9/CE (ATEX 95) l'apparecchio è idoneo all'impiego nel settore 
a rischio di esplosione.

+4°C Tamb +40°C
Comunità Europea
Icona per Protezione dall‘esplosione
Gruppo di apparecchi II
Categoria 2 (Zona 1)
Gas con atmosfera esplosiva
Gruppo di esplosione
Classe di temperatura: massima temperatura superfi ciale < 135 °C; 275 °F

Tamb +4 °C Tamb +40 °C: intervallo ammissibile di temperatura ambiente
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4 NORME DI SICUREZZA GENERALI

4.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L‘OPERATORE

4.1.1 MEZZI DI ESERCIZIO ELETTRICI

4.1.2 QUALIFICA DEL PERSONALE

4.1.3 SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

4.2 NORME DI SICUREZZA PER IL PERSONALE

 Conservare queste istruzioni sempre a portata di mano sul luogo di utilizzo 
dell'apparecchio.

 Rispettare in qualsiasi circostanza le direttive locali sulla sicurezza del lavoro e le norme 
antinfortunistiche.

Mezzi d’esercizio e apparecchi elettrici
 In riferimento alla modalità di funzionamento e alle infl uenze ambientali, procedere 

conformemente ai requisiti di sicurezza locali.
 Far riparare solo da elettricisti qualifi cati o sotto la loro supervisione.
 Utilizzare il dispositivo osservando le norme di sicurezza e le regole di elettrotecnica.
 In caso di difetti, far riparare immediatamente.
 Eseguire la messa fuori servizio qualora essi siano fonte di potenziali pericoli.
 Far scollegare la tensione prima di intervenire su parti attive. Informare il personale sui 

lavori previsti. Rispettare le regole di sicurezza elettriche.

 Assicurarsi che l'apparecchio sia messo in funzione e riparato solo da personale 
adeguatamente formato.

 Assicurarsi che il pavimento dell’area di lavoro sia conduttivo, secondo quanto 
specifi cato in EN 61340-4-1.

 Assicurarsi che tutte le persone all'interno della zona di lavoro indossino scarpe 
conduttive.

 Assicurarsi che, durante la spruzzatura, le persone indossino scarpe conduttive. La 
messa a terra avviene attraverso l'impugnatura dell’aerografo.

 Gli impianti di aspirazione della nebbia di vernice devono essere installati rispettando 
le norme e le direttive locali.

 Assicurarsi che siano disponibili i seguenti componenti di un ambiente di lavoro sicuro:
 – Tubi fl essibili del materiale/pneumatici adatti alla pressione di lavoro.
 – Equipaggiamento di protezione personale (protezione delle vie respiratorie e della 

    pelle).
 Assicurarsi che nei dintorni non vi siano sorgenti di accensione, come fi amme vive, 

scintille, fi li incandescenti o superfi ci ad alta temperatura. Non fumare.

 Rispettare sempre le informazioni contenute in queste istruzioni, in particolare le 
norme di sicurezza generali e le avvertenze.

 Rispettare sempre le disposizioni locali in materia di sicurezza sul lavoro e le norme 
antinfortunistiche.
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4.2.1 UTILIZZO SICURO DEGLI APPARECCHI DI SPRUZZATURA WAGNER

4.2.2 MESSA A TERRA DELL'APPARECCHIO (ECCETTO LE PARTI IN PLASTICA ISOLANTI)

4.2.3 TUBI FLESSIBILI DEL MATERIALE

Il getto di materiale è sotto pressione e può causare lesioni pericolose.
Evitare l'iniezione di vernice e di detergente:

 Non puntare mai l’aerografo verso le persone.
 Non frapporre mai le mani nel campo di spruzzatura.
 Prima di qualsiasi lavoro sull‘apparecchio, durante la sospensione del lavoro e in caso di 

anomalie di funzionamento:
 – Togliere l'energia e la mandata di aria compressa.
 – Assicurare l’aerografo contro la messa in funzione.
 – Scaricare la pressione dall’aerografo e dall'apparecchio.
 – In caso di anomalie di funzionamento eliminare l'errore come descritto nel capitolo

    "Ricerca dell'anomalia".
 Quando necessario, tuttavia almeno ogni 12 mesi, gli apparecchi a getto di liquido 

devono essere controllati da un tecnico (ad esempio un tecnico dell'assistenza Wagner) 
per verifi care che il loro stato sia idoneo al lavoro in sicurezza, conformemente alla 
direttiva sugli apparecchi a getto di liquido (ZH 1/406 e BGR 500 parte 2 Capitolo 2.36).

 - Il controllo di apparecchi fuori servizio può essere eseguito immediatamente prima
   della loro rimessa in servizio.

In caso di lesioni cutanee causate da vernici o detergenti:
 Annotare il tipo di vernice o di detergente utilizzato.
 Consultare immediatamente un medico.

Evitare pericolo di lesioni dovute al contraccolpo:
 Mantenere l'equilibrio mentre si preme il grilletto dell’aerografo.
 Mantenere l’aerografo in una posizione solo per breve tempo.

A causa dell'elevata velocità di fl usso delle vernici durante la spruzzatura ad alta pressione, 
in circostanze particolari sull'apparecchio e specialmente sull'aerografo si possono 
accumulare delle cariche elettrostatiche. In fase di scarica, tali cariche possono causare la 
formazione di scintille o fi amme.

 Verifi care che l'apparecchio sia messo a terra durante ogni processo di spruzzatura.
 Collegare a terra i pezzi da verniciare.
 Verifi care che tutte le persone all‘interno della zona di lavoro siano collegate a terra, ad 

esempio mediante scarpe conduttive.
 Durante la spruzzatura indossare scarpe conduttive. La messa a terra avviene attraverso 

l'impugnatura dell’aerografo.

 Verifi care che il materiale dei tubi fl essibili sia chimicamente stabile ai materiali 
spruzzati.

 Verifi care che il tubo fl essibile del materiale sia adatto per la pressione generata 
nell'apparecchio.

 Assicurarsi che i tubi fl essibili vengano posati solo in luoghi adatti. In nessun caso 
posare tubi fl essibili:

 - in aree molto traffi  cate
 - su spigoli vivi
 - su parti in movimento
 - su superfi ci ad alta temperatura

 Verifi care che i tubi fl essibili non vengano utilizzati per tirare o spostare l'apparecchio.
 La resistenza elettrica dell'intero tubo fl essibile ad alta pressione deve essere minore di 

1 Megaohm.
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4.2.4 PULITURA

4.2.5 MANIPOLAZIONE DI LIQUIDI, VERNICI E COLORI PERICOLOSI

4.2.6 CONTATTO CON SUPERFICI AD ALTA TEMPERATURA

 Scollegare la tensione elettrica dall'apparecchio.
 Staccare la linea di mandata pneumatica.
 Depressurizzare l'apparecchio.
 Assicurarsi che il punto di infi ammabilità dei detergenti sia di almeno 5 K maggiore 

della temperatura ambiente.
 Per la pulizia utilizzare solo panni e pennelli umidi di solvente. Non utilizzare in nessun 

caso oggetti duri e non spruzzare detergenti con l’aerografo.

In serbatoi chiusi si forma una miscela esplosiva di gas ed aria.
 Per pulire l'apparecchio con solventi non spruzzare mai in un serbatoio chiuso.
 Mettere a terra il serbatoio.

 Per la preparazione e la lavorazione della vernice e per la pulizia dell'apparecchio 
osservare le norme di lavorazione del produttore della vernice, del solvente e del 
detergente utilizzati.

 Adottare le misure di protezione prescritte; utilizzare in particolare occhiali di 
protezione, indumenti e scarpe di sicurezza e, se necessario, una crema protettiva per 
la pelle.

 Utilizzare una maschera di protezione delle vie respiratorie o un respiratore.
 Per una protezione della salute e dell'ambiente esauriente: utilizzare l'apparecchio 

solamente in una cabina di spruzzatura oppure su una parete di spruzzatura con 
ventilazione azionata (aspirazione).

 Per lavorare materiali ad alta temperatura indossare indumenti di protezione adatti.

 Toccare le superfi ci ad alta temperatura solo con guanti di protezione.
 Per il funzionamento dell'apparecchio con materiale di copertura a temperatura

> 43 °C; 109,4 °F:
 - Applicare sull'apparecchio un'etichetta "Avvertenza - Superfi cie ad alta temperatura".
N° ord.

9998910 Etichetta adesiva di avvertimento
9998911 Adesivo di protezione

Nota: Ordinare entrambe le etichette adesive insieme.

Alcuni liquidi hanno un elevato coeffi  ciente di espansione. In alcuni casi il volume può 
aumentare danneggiando i tubi fl essibili e i collegamenti a vite, e causando anche la 
fuoriuscita del liquido.
Se la pompa aspira il liquido da un recipiente chiuso: assicurarsi che l'aria o un gas adatto 
possano arrivare al recipiente. In tal modo si evita la depressione, che potrebbe causare 
l'implosione del recipiente (schiacciamento) con conseguente rottura dello stesso. Il 
recipiente avrebbe delle perdite e il liquido fuoriuscirebbe.
Il rapporto di pressione è di 1:1, pertanto la pressione originata dalla pompa è identica alla 
pressione dell'aria di ingresso.
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4.2.8 PERICOLO DI RUMOROSITÀ

4.2.9 COMPATIBILITÀ CHIMICA DEL MATERIALE

4.2.10 ARRESTO DI EMERGENZA

4.2.11 CONTROLLO DELLA TENUTA

4.2.12 MANUTENZIONE

In particolari condizioni di lavoro la pompa può essere particolarmente rumorosa, per 
esempio in caso di elevata pressione di alimentazione aria, assenza di pressione, pressione 
molto bassa nel liquido alimentato (portata libera). In questo caso, tutte le persone che 
lavorano nelle vicinanze della pompa devono adottare dispositivi di protezione individuale 
adeguati e/o utilizzare modelli con valvole e sedi valvola in plastica, sempre che le 
condizioni di lavoro e la compatibilità con il liquido alimentato ne consentano l'impiego.

Assicurarsi che i materiali utilizzati per la costruzione della pompa, siano chimicamente 
compatibili con il liquido alimentato. Una scelta sbagliata può provocare lesioni alle 
persone (in seguito all'azione di prodotti dannosi e irritanti per la pelle), inquinamento 
ambientale, oltre che un danneggiamento precoce della pompa e dei relativi tubi fl essibili.

Al fi ne di arrestare velocemente l'apparecchio in caso di emergenza, chiudere la valvola 
di intercettazione aria o la manopola di regolazione della pressione aria, per interrompere 
l'alimentazione dell'aria al motore della pompa. La valvola di intercettazione aria non fa 
parte della fornitura della pompa ma deve essere procurata dall'utente e installata da un 
esperto.
Attenzione: i circuiti di alimentazione delle pompe pneumatiche possono restare in 
pressione anche quando la valvola di intercettazione aria è chiusa.

In caso di messa in funzione della pompa dopo un lungo periodo di fermo, controllare 
tutte le parti sottoposte a pressione.

A seconda dell’impiego e dei materiali utilizzati, l’utente deve controllare a intervalli 
regolari la pompa, in merito alla presenza di depositi, deve verifi carne la pulizia, controllare 
lo stato delle parti soggette a usura e assicurarsi che il funzionamento della pompa sia 
regolare.
Il funzionamento deve avvenire in conformità con le indicazioni contenute nelle presenti 
istruzioni d'uso.

4.2.7 PERICOLO DI ESPLOSIONE

Non utilizzare mai solventi clorurati o alogenati (come tricloretano, e metilencloruro) con 
apparecchi che contengono alluminio o parti zincate. A causa di una reazione chimica 
potrebbe verifi carsi un rischio di esplosione.
Leggere la classifi cazione e le istruzioni relative al prodotto e al solvente utilizzati.
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4.3.1 NORME DI SICUREZZA

4.3 IMPIEGO IN AREE A RISCHIO ESPLOSIONE

Nelle zone a rischio di eplosione devono essere impiegate soltanto pompe pneumatiche 
a doppia membrana in metallo (alluminio e acciaio inox) e resina acetilica conduttiva. 
Osservare e rispettare le seguenti norme di sicurezza.

Utilizzo sicuro degli apparecchi di spruzzatura Wagner

Il contatto meccanico dell'apparecchio con metalli può generare scintille.
In atmosfera esplosiva:

 Non urtare o battere l'apparecchio contro acciaio o ferro arrugginito.
 Non far cadere l'apparecchio.
 Utilizzare solo attrezzi realizzati con materiale consentito.

Temperatura di accensione del materiale pompato

 Verifi care che la temperatura di accensione del materiale alimentato sia maggiore della 
temperatura ammissibile massima della superfi cie.

Fluido che favorisce la nebulizzazione

 Per nebulizzare il materiale utilizzare solo gas poco ossidanti, ad esempio aria.

Spruzzatura della superfi cie elettrostatica

 Non trattare le parti dell'impianto con il sistema elettrostatico.

Pulitura

In caso di incrostazioni sulle superfi ci, l'apparecchio può caricarsi elettricamente. La 
scarica elettrica può generare fi amme o scintille.

 Rimuovere le incrostazioni dalle superfi ci per mantenere la conducibilità elettrica.
 Pulire l'apparecchio solo con un panno umido.
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4.3.2 FUNZIONAMENTO SENZA FLUIDI

4.3.3 TEMPERATURA MASSIMA DELLA SUPERFICIE

4.3.4 TEMPERATURA MASSIMA DELLA SUPERFICIE - REAZIONI ESOTERMICHE

4.3.5 TUBI DI COLLEGAMENTO

4.3.6 PROTEZIONE DELLA POMPA

Evitare che la pompa in funzione (senza liquido all'interno) aspiri aria. L'aria, unita al vapore 
di un liquido infi ammabile, può creare ambienti interni a rischio di esplosione.
Verifi care periodicamente che la pompa funzioni regolarmente, facendo particolare 
attenzione alla presenza di aria nel liquido pompato, che potrebbe essere dovuta a una 
rottura della pompa.
Evitare il funzionamento della pompa con membrane danneggiate.

La temperatura superfi ciale massima della pompa dipende dalla temperatura del liquido 
pompato, i cui valori, riportati nel paragrafo "Dati tecnici", non devono essere superati.

Liquidi o miscele di prodotti con più componenti particolarmente reattive, non compatibili 
con il materiale della pompa, possono provocare reazioni esotermiche e sviluppare 
temperature o pressioni pericolose.

Le tubazioni di collegamento devono essere in materiale conduttivo ed essere messe a 
terra.

Se il liquido pompato contiene parti solide, installare un fi ltro all’ingresso del circuito. In 
tal modo si evita che particelle, di dimensioni che potrebbero danneggiare le parti interne 
della pompa, possano entrare nella pompa stessa. Consultare il paragrafo "Dati tecnici" 
dove sono indicate le dimensioni massime dei solidi che possono essere pompati.
Mantenere la superfi cie in metallo pulita. La conducibilità elettrica delle superfi ci è 
importante per la protezione contro l’esplosione.
Per evitare un accumulo di sostanze isolanti, pulire spesso l'apparecchio.
Non utilizzare parti arrugginite o utensili in metallo che possano causare scintille di origine 
meccanica all'interno dell'ambiente a richio di esplosione.



17

 

ISTRUZIONI D'USO

EDIZIONE 12/2012 NUMERO DI ORD. DOC 2332230

5 DESCRIZIONE

5.1 CAMPI DI IMPIEGO

5.2 FORNITURA

5.3 DATI

Sostanze di lavoro e pigmenti abrasivi!

Aumento dell'usura dei componenti a contatto con il materiale.
 Utilizzare il modello idoneo all'applicazione (portata/ciclo, materiale, valvole, ecc.) 

come indicato nel paragrafo 5.3.2.
 Verifi care che i fl uidi e i solventi impiegati siano compatibili con i materiali di 

costruzione della pompa come indicato nel paragrafo 5.3.1.

AVVISO

- Pompa a membrana

Conformità CE Vedere Capitolo 12

Istruzioni d'uso in tedesco N° ord.: 2330425
Istruzioni d'uso in altre lingue Vedere Capitolo 1

L'esatto contenuto della fornitura è indicato sulla bolla di consegna.
Accessori: vedere Capitolo 10

5.3.1 MATERIALI DELLE PARTI A CONTATTO CON IL FLUIDO POMPATO

Pompa N° Corpo della 

pompa

Membrana Disco a 

membrana 

Sede della valvola Sfera della valvola Guarnizioni 

circolari

U550.ATRD7 Alluminio PTFE PPS PPS Resina Acetalica (POM) PTFE
U550.ATSS7 Alluminio PTFE PPS Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE
U550.ATSS8 Alluminio PTFE PPS Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE
U550.STSS7 Acciaio 

inossidabile
PTFE PPS Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE

U551.ATSS7 Alluminio PTFE PPS Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE
U551.303 Alluminio PTFE PPS Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE
U552.GHSS1 Resina 

Acetalica 
(POM)

UHMWPE POM Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE

U552.GHSS7 Resina 
Acetalica 
(POM)

UHMWPE POM Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE

U552.PTSS7 PP PTFE PP Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE
U553.GTSS1 Resina 

Acetalica 
(POM)

PTFE POM Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE

U553.PHSD7 PP UHMWPE PP Acciaio inossidabile Resina Acetalica (POM) PTFE
U553.PTSS7 PP PTFE PP Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE
U555.ATSS7 Alluminio PTFE PPS Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile PTFE

Posizione delle singole parti: vedere elenco pezzi di ricambio
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Descrizione Unità  

Materiali dei componenti 
a contatto con il fl uido 
pompato

A
llu

m
in

io

Ac
ci

ai
o 

in
os

si
da

bi
le

A
llu

m
in

io

A
llu

m
in

io

Rapporto di trasferimento 1:1 1:1 1:1 1:1
Portata per doppia corsa 
(DH)

cm³ 108 108 62 225
cc

Pressione di esercizio 
massima

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Velocità massima possibile DH/min 490 490 490 360
Portata massima

(1)
l/min 52 52 28 80

(passaggio libero - ingresso 
sotto battente) GPM 13,7 13,7 7,4 21,1

Pressione dell'aria di 
ingresso minima

MPa 0,15 0,15 0,10 0,22
bar 1,5 1,5 1,0 2,2
psi 22 22 15 32

Pressione dell'aria di 
ingresso massima

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Connessione alimentazione 
aria (maschio) ES(R) 1/4"

Altezza di aspirazione 
massima (2)

m 4,8 4,8 2,8 4,9
ft 15,7 15,7 9,2 16

(3)
m 2,7 2,7 2,2 2,7
ft 9 9 7,2 9

Dimensione massima dei 
corpi solidi

mm 2,0 2,0 2,0 3,0
Zoll 0,08 0,08 0,08 0,12

Pressione acustica 
equivalente a 50 cicli/min. 
(alimentazione 5 bar)

(4) dB(A) 73 73 73 79

Pressione acustica 
equivalente alla portata 
massima
(alimentazione 8 bar)

(4) dB(A) 85 85 85 91

Livello del suono 
con portata massima 
(alimentazione 8 bar)

(5) dB(A) 99 99 99 102

Connessioni ingresso e 
uscita fl uido ES (G) 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"

Peso kg 3,7 6,0 3,7 5,3
lb 8,1 13,2 8,1 11,7

5.3.2 DATI TECNICI

5.3.2.1 DATI TECNICI PER MODELLI IN METALLO



19

 

ISTRUZIONI D'USO

EDIZIONE 12/2012 NUMERO DI ORD. DOC 2332230

Descrizione Unità  

Materiali dei componenti 
a contatto con il fl uido 
pompato

A
llu

m
in

io

Ac
ci

ai
o 

in
os

si
da

bi
le

A
llu

m
in

io

A
llu

m
in

io

Pressione del materiale 
massima all'ingresso pompa

MPa 0,1
bar 1
psi 14,5

Temperatura del materiale °C +4÷90 +4÷90 +4÷90 +4÷90
°F +39÷194 +39÷194 +39÷194 +39÷194

Temperatura ambiente °C +4 ÷ +40
°F +39 ÷ +104

Inclinazione ammissibile 
per il funzionamento 10°

(1) PF = Perfect Flow = Pompa a bassa pulsazione con corsa breve
(2) Pompa con valvole in acciaio inox (Per l'avvio: pompa vuota/ valvole asciutte)
(3) Pompa con valvole in plastica (Per l'avvio: pompa vuota / valvole asciutte)
(4) LqA (10s)
(5) ISO 3744

Aria di scarico contenente olio!

Pericolo di avvelenamento per inalazione.
Problemi di commutazione del motore pneumatico.

 Mettere a disposizione aria compressa priva di olio e di acqua 
(Qualità 5.5.4 a norme ISO 8573.1)

 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³.

AVVERTENZA
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5.3.2.2 DATI TECNICI PER MODELLI NON METALLICI

Descrizione
Unità di 

misura

Materiali dei componenti 
a contatto con il fl uido 
pompato

Po
lip

ro
pi

le
ne

Po
lip

ro
pi

le
ne

Re
si

na
 

ac
et

al
ic

a 
co

nd
ut

tiv
a

Re
si

na
 

ac
et

al
ic

a 
co

nd
ut

tiv
a

Rapporto di 
trasferimento 1:1 1:1 1:1 1:1

Portata per doppia corsa 
(DH)

cm³ 108 62 108 62
cc

Pressione di esercizio 
massima

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Velocità massima 
possibile DH/min 490 490 490 490

Portata massima
(1)

l/min 52 28 52 28
(passaggio libero - 
ingresso sotto battente) GPM 13,7 7,4 13,7 7,4

Pressione dell'aria di 
ingresso minima

MPa 0,15 0,10 0,15 0,10
bar 1,5 1,0 1,5 1,0
psi 22 15 22 15

Pressione dell'aria di 
ingresso massima

MPa 0,8 0,8 0,8 0,8
bar 8 8 8 8
psi 116 116 116 116

Connessione 
alimentazione aria 
(maschio)

ES.(R) 1/4"

Altezza di aspirazione 
massima (2)

m 4,8 2,8 4,8 2,8
ft 15,7 9,2 15,7 9,2

(3)
m 2,7 2,2 2,7 2,2
ft 9 7,2 9 7,2

Dimensione massima dei 
corpi solidi

mm 2,0 2,0 2,0 2,0
Pollice 0,08 0,08 0,08 0,08

Pressione acustica 
equivalente a 50 cicli/
min.
(alimentazione 5 bar)

(4) dB(A) 73 73 73 73

Pressione acustica 
equivalente alla portata 
massima
(alimentazione 8 bar)

(4) dB(A) 85 85 85 85
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Aria di scarico contenente olio!

Pericolo di avvelenamento per inalazione.
Problemi di commutazione del motore pneumatico.

 Mettere a disposizione aria compressa priva di olio e di acqua 
(Qualità 5.5.4 a norme ISO 8573.1)

 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³.

AVVERTENZA

Descrizione
Unità di 

misura

Materiali dei componenti 
a contatto con il fl uido 
pompato

Po
lip

ro
pi

le
ne

Po
lip

ro
pi

le
ne

Re
si

na
 

ac
et

al
ic

a 
co

nd
ut

tiv
a

Re
si

na
 

ac
et

al
ic

a 
co

nd
ut

tiv
a

Livello del suono 
con portata massima 
(alimentazione 8 bar)

(5) dB(A) 99 99 99 99

Connessioni ingresso e 
uscita fl uido ES.(G) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Peso kg 3,2 3,2 3,2 3,2
lb 7,1 7,1 7,1 7,1

Pressione del materiale 
massima all'ingresso 
pompa

MPa 0,1
bar 1
psi 14,5

Temperatura del 
materiale

°C +4÷60 +4÷60 +4÷80 +4÷80
°F +39÷140 +39÷140 +39÷176 +39÷176

Temperatura ambiente °C +4 ÷ +40
°F +39 ÷ +104

Inclinazione ammissibile 
per il funzionamento 10°

(1) PF = Perfect Flow = Pompa a bassa pulsazione con corsa breve
(2) Pompa con valvole in acciaio inox (Per l'avvio: pompa vuota/ valvole asciutte)
(3) Pompa con valvole in plastica (Per l'avvio: pompa vuota / valvole asciutte)
(4) LqA (10s)
(5) ISO 3744
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5.3.3 DIMENSIONI E CONNESSIONI

Supporto da parete
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Alluminio Acciaio 

inossidabile

Polipropilene e 

resina acetalica 

conduttiva

Alluminio Polipropilene e 

resina acetalica 

conduttiva

Alluminio

mm; pollici mm; pollici mm; pollici mm; pollici mm; pollici mm; pollici

200,5; 7,89 210,0; 8,27 205,0; 8,07 200,5; 7,89 205,0; 8,07 220,0; 8,66
147,5; 5,80 147,5; 5,80 149,0; 5,86 147,5; 5,80 149,0; 5,86 174,5; 6,87
231,0; 9,09 232,5; 9,15 236,0; 9,29 231,0; 9,09 236,0; 9,29 277,5; 10,92
184,0; 7,24 184,0; 7,24 191,0; 7,52 184,0; 7,24 191,0; 7,52 220,5; 8,68

155,0 - 161,0; 157,5 - 163; 154,0 - 162,0; 155,0 -161,0; 154,0 - 162,0; 168,0 - 174,0;
6,10 - 6,34 6,20 - 6,42 6,06 - 6,38 6,10 - 6,34 6,06 - 6,38 6,61 - 6,85
86,0; 3,38 86,0; 3,38 87,0; 3,42 86,0; 3,38 87,0; 3,42 95,0; 3,74

192,5; 7,58 188; 7,40 187,0; 7,36 192,5; 7,58 187,0; 7,36 205,5; 8,09
100,0; 3,94 100,0; 3,94 101,0; 3,97 100,0; 3,94 101,0; 3,97 110,0; 4,33

G1/2" (BPS) F G3/4" (BPS) F
R1/4" (BSPT) M

ø 9,0; ø 0,35
37,5; 1,48
80,0; 3,15
189; 7,4
98; 3,85
83; 3,27
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5.3.4 DIAGRAMMI DI PORTATA
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Diagramma ZIP52
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Portata del materiale - acqua

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi pressione dell'aria
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi pressione dell'aria
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi pressione dell'aria

Co
ns

um
o 

d'
ar

ia

La tabella sopracitata è relativa ai modelli in alluminio con valvole in acciaio inox.
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Diagramma ZIP52 PF
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Portata del materiale - acqua

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi pressione dell'aria
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi pressione dell'aria
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi pressione dell'aria

Co
ns

um
o 

d'
ar

ia

La tabella sopracitata è relativa ai modelli in alluminio con valvole in acciaio inox.

Diagramma ZIP80
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Portata del materiale - acqua

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi pressione dell'aria
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi pressione dell'aria
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi pressione dell'aria

Co
ns

um
o 

d'
ar

ia

La tabella sopracitata è relativa ai modelli in alluminio con valvole in acciaio inox.
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Pompa a doppia membrana - Principio di funzionamento

La pompa a doppia membrana è azionata pneumaticamente.
Due membrane (A) sono collegate meccanicamente tramite un'asta (B).
Ogni membrana genera due camere: (P) Camera pompe e (M) Camera motore.
Un distributore pneumatico fornisce aria compressa alternata in una della camere 
di propulsione (M), generando così il movimento delle membrane e provocando lo 
svuotamento di una delle camere di pompaggio (P) (come risultato della diminuzione 
del volume), mentre, al contempo, l'altra camera (P) aspira il liquido. (come risultato 
dell‘aumento di volume). Una linea di quattro valvole di ritorno (C) impedisce che il liquido 
torni indietro e produce le fasi di aspirazione ed erogazione in ogni camera di pompaggio 
e quindi l'eff etto pompa.
I Modelli ZIP sono dotati di una valvola di sicurezza interna che si apre quando viene superato 
il valore massimo ammissibile della pressione per l'alimentazione di aria compressa.

5.4 FUNZIONAMENTO

Sovrapressione!

Pericolo di lesioni dovuto allo scoppio di parti dell'apparecchio.

 Non modifi care mai la regolazione della valvola di sicurezza.

AVVERTENZA
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6 MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE

6.3 MONTAGGIO

6.2 STOCCAGGIO

Installare la pompa su un basamento piano e orizzontale e fi ssarla.
Assicurarsi che tutte le viti di fi ssaggio (calotta a membrana, collettore, coperture.) siano 
serrate correttamente.
Serrare regolarmente le viti di fi ssaggio a seconda delle condizioni di utilizzo della pompa. 
In caso di funzionamento prolungato è consigliabile controllare almeno una volta alla 
settimana la presenza di eventuali perdite d'aria e/o di liquido.

6.1 TRASPORTO

La pompa può essere movimentata manualmente, senza l'ausilio di dispositivi di 
sollevamento e gru.

Riporre la pompa in un ambiente chiuso e asciutto.
Pulire a fondo la pompa se si prevede una messa fuori servizio prolungata.
Alla ripresa del lavoro della pompa procedere come descritto nei seguenti paragrafi .

Scarica elettrica di componenti elettrizzati in atmosfera contenente 

solvente!

Pericolo di esplosione per la generazione di scintille elettriche.

 Pulire la pompa solo con un panno umido.

AVVERTENZA

Superfi cie di appoggio inclinata!

Pericolo di incidenti a causa dello spostamento/ribaltamento 
dell'apparecchio.

 Posizionare il telaio in piano con la pompa.
 Assicurare il telaio.

AVVERTENZA
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Collegamento del materiale:

Allacciare il tubo di aspirazione al collettore di aspirazione della pompa (lato inferiore). 
Allacciare il tubo fl essibile di erogazione del materiale al collettore di erogazione (parte 
superiore). Utilizzare tubi fl essibili al fi ne di assorbire le vibrazioni della pompa. Assicurarsi 
che i tubi non sollecitino meccanicamente la pompa. Non collegare mai la pompa 
direttamente a tubi fi ssi.
In caso di pompe installate in ambienti a rischio di esplosione, tutti i tubi fl essibili e le 
tubazioni devono essere in materiale conduttivo ed essere messi a terra.
Installare un fi ltro di aspirazione al tubo fl essibile di aspirazione. Ciò evita che pezzi di 
dimensioni che potrebbero danneggiare le parti interne della pompa entrino nella pompa 
stessa. Consultare il paragrafo "Dati tecnici" dove sono riportate le dimensioni massime dei 
solidi che possono essere pompati.

Filtri di aspirazione

Valvola di erogazione materiale

Valvola ritorno materiale

Regolatore pressione dell’aria

Tubo fl essibile di aspirazione

Valvola di chiusura aria

Collettore di aspirazione

Collettore di erogazione

Tubo fl essibile del materiale
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Collegamento dell'aria compressa

L'alimentazione aria compressa deve essere dimensionata correttamente.
Allacciare il collegamento aria compressa della pompa alla rete di distribuzione aria 
compressa.
L'allacciamento deve avvenire sul raccordo presente sulla pompa. Non sostituire il raccordo 
originale.
A tal fi ne utilizzare una tubazione con un diametro adeguato.
Montare sempre una valvola di intercettazione aria e un dispositivo di trattamento aria 
(gruppo fi ltri/ regolatore).
La pressione non deve superare il valore massimo riportato sulla targhetta.

Qualità dell'aria compressa:

Il motore pneumatico deve essere approvvigionato con aria industriale pulita. Assicurarsi 
che nella linea dell'aria siano installati un fi ltro effi  cace e un sistema di separazione della 
condensa.
La pompa può funzionare con aria non lubrifi cata.
Qualità dell'aria compressa: 5.5.4 = 40 μm / +7 / 5 mg/m³

Valvola di inversione:

La valvola di inversione della pompa è lubrifi cata in fabbrica e non necessita di una 
lubrifi cazione ulteriore.

Valvola di sicurezza:

I Modelli ZIP sono dotati di una valvola di sicurezza interna che si apre quando viene superato 
il valore massimo ammissibile della pressione per l'alimentazione di aria compressa.

Valvola di ritorno:

Se la pompa è stata installata a un livello superiore a quello del liquido da pompare è 
consigliabile prevedere una v all'estremità inferiore del tubo di aspirazione.

Tutti i tubi fl essibili, le tubazioni e i componenti collegati al sistema di erogazione devono 
essere idonei a un funzionamento dinamico con pressione della pompa massima.
Le parti collegate al collettore di aspirazione non devono essere danneggiate dalla 
depressione generata dalla pompa.
I tubi fl essibili e le tubazioni di aspirazione ed erogazione del materiale devono avere una 
sezione che sia adeguata alla portata e alla viscosità del liquido pompato. Evitare tubi 
lunghi e piegati, soprattutto per l'aspirazione.
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6.4 MESSA A TERRA (ECCETTO LE PARTI IN PLASTICA ISOLANTI)

Schema di messa a terra (esempio)

Serbatoio della 
vernice

Pavimenti conducibili

Convogliatore

Pezzo
Banco di spruzzatura

Intensa nebbia di colore in caso di messa a terra scorretta!

Pericolo di avvelenamento.
Cattiva qualità di verniciatura.

 Collegare a terra tutti i componenti dell'apparecchio.
 Collegare a terra i pezzi da verniciare.

AVVERTENZA

Scarica elettrica di componenti elettrizzati in atmosfera 

contenente solvente!

Pericolo di esplosione per la generazione di scintille elettriche.

 Pulire la pompa solo con un panno umido.

AVVERTENZA



31

 

B_04001

ISTRUZIONI D'USO

EDIZIONE 12/2012 NUMERO DI ORD. DOC 2332230

L'allacciamento di terra, con pompe in metallo e resina acetalica conduttiva, è assolutamente 
necessario.
Nota: Le pompe in plastica isolante non hanno un allacciamento di terra.

Procedimento:

1. Rimuovere la connessione a compressione fornita con la pompa.
2. Crimpare il cavo di terra alla connessione e avvitare quest'ultima al piede della pompa.
3. Mettere a terra il contenitore del materiale/del colore su un allacciamento di terra 

presente in loco.
4. Mettere a terra le altre parti del sistema su un allacciamento di terra presente in loco.
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6.5 MESSA IN FUNZIONE

Prima di qualsiasi lavoro occorre osservare i seguenti punti delle istruzioni di servizio:
- Rispettare le norme di sicurezza riportate nel capitolo 4.
- Eseguire correttamente la messa in servizio.

6.5.1 NORME DI SICUREZZA

Arresto di emergenza

In caso di incidenti inaspettati, chiudere subito la valvola di intercettazione aria e aprire la 
valvola di ritorno (se presente) e/o i sistemi di erogazione (valvole o pistole).

Getto di materiale ad alta pressione!

Pericolo di morte per iniezione di vernice o di solvente.

 Non frapporre mai le mani nel campo di spruzzatura.
 Non puntare mai l’aerografo verso le persone.
 In caso di lesioni alla pelle causate da vernici o detergenti, 

consultare immediatamente un medico. Informare il medico sul 
tipo di vernice o di solvente utilizzato.

 Non sigillare mai i componenti ad alta pressione difettosi; 
depressurizzarli immediatamente e sostituirli.

AVVERTENZA

Miscele di vapori velenose e/ o infi ammabili!

Pericolo di avvelenamento e di ustioni.

 Utilizzare l'apparecchio in una cabina di spruzzatura omologata 
per il materiale impiegato.

 –oppure–
 Utilizzare l'apparecchio su una parete di spruzzatura con 

ventilazione (aspirazione) accesa.
 Rispettare le norme nazionali e locali sulla velocità minima 

dell'aria di scarico.

AVVERTENZA

Miscele esplosive di gas in caso di pompa non completamente 

piena!

Pericolo di morte per espulsione violenta di pezzi.

 Assicurarsi che la pompa e il sistema di aspirazione siano 
costantemente pieni di detergente o di materiale di esercizio.

 Dopo la pulizia non svuotare completamente l'apparecchio 
spruzzando.

AVVERTENZA
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6.5.2 PREPARAZIONI

Aprire la valvola di intercettazione dell'aria e ruotare la manopola di regolazione della 
pressione in senso orario fi no a che la pompa si avvia.

Aperto

Aperto

Chiuso

Erogazione

Scarico
(Ricircolo)

Aria

ApertoErogazione

Aperto

Scarico
(Ricircolo)

Aria

Aperto

Problemi di avviamento:

Se la pompa non si avvia eseguire le seguenti operazioni:
Chiudere la valvola di intercettazione aria.
Ruotare la manopola del riduttore pressione aria in senso antiorario (pressione 0 bar).
Aprire la valvola di intercettazione aria.
Ruotare la manopola di regolazione in senso orario fi nché la pompa non parte.

Se necessario ripetere la procedura più volte.
Durante l'aspirazione non far funzionare la pompa troppo velocemente.

Pulizia preliminare

La pompa, a seconda del modello, è stata collaudata con olio o altri liquidi.
Prima dell'utilizzo è necessario lavarla una volta con un solvente appropriato.
Assicurarsi che:
- La manopola di regolazione del riduttore pressione aria sia ruotata completamente in 

senso antiorario (pressione 0 bar).
- La valvola di intercettazione dell’aria sia chiusa.
- La valvola di erogazione del materiale e la valvola di ritorno, se presente, siano aperte.
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Chiudere la valvola di ritorno, se presente.

Lasciare scorrere il solvente per 2 o 3 minuti attraverso la pompa.

6.5.3 PROVA DI TENUTA DELL'UNITÀ

Chiudere la valvola di erogazione del materiale quando la pompa è piena.
Aumentare gradualmente la pressione fi no al raggiungimento del valore massimo 
ammissibile per la pompa e per gli apparecchi ad essa collegati. Assicurarsi che le 
connessioni non presentino perdite.

Aperto

Aperto

Chiuso

Erogazione

Scarico
(Ricircolo)

Aria
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7 FUNZIONAMENTO

7.1 FUNZIONAMENTO

7.2 TERMINE DEL LAVORO

Prima di immagazzinare l'apparecchio per un lungo periodo è necessario pulirlo 
accuratamente e proteggerlo dalla corrosione. Utilizzare un opportuno fl uido conservante, 
a seconda del materiale della pompa.

Aspirazione:

Assicurarsi che la manopola del regolatore di pressione sia ruotata completamente in 
senso antiorario (pressione 0 bar).
Aprire la valvola pneumatica e la valvola di erogazione del materiale ed aumentare la 
pressione dell'aria fi no all'avvio della pompa. Durante l'aspirazione non far funzionare la 
pompa troppo velocemente.

Valvola di ritorno:

Per facilitare l'aspirazione della pompa aprire la valvola di ritorno, se presente.
La valvola di ritorno è consigliata nel caso di materiali densi o tubazioni lunghe. Al termine 
dell'aspirazione chiudere la valvola di ritorno.

Erogazione materiale:

La pompa rilascia il materiale quando la valvola di erogazione materiale è aperta.
Modifi care la pressione dell'aria per mezzo del regolatore di pressione aria per raggiungere 
la quantità e la pressione di materiale desiderate.

Aria aspirata:

Se all'ingresso di aspirazione della pompa affl  uisce aria indesiderata, bisogna ridurre subito 
la pressione dell'aria per evitare che la pompa lavori a velocità eccessiva.

Arresto della pompa:

Per arrestare la pompa chiudere la valvola di erogazione del materiale o un altro dispositivo 
installato sulla linea di mandata (valvole di scarico o pistole).

Alla fi ne del lavoro chiudere la valvola di chiusura dell'aria e scaricare la pressione nella 
condotta del materiale, aprendo la valvola di ritorno (se presente) o il dispositivo di scarico 
(valvola o aerografo).

Manipolazione di liquidi autoindurenti:

Nel caso di liquidi indurenti, quali resine bicomponenti mescolate, le pompe e tutti i 
dispositivi ad esse collegati alla fi ne del lavoro devono essere lavati a fondo con un solvente 
adatto al tipo di resina impiegato. Il solvente deve restare nella pompa fi no all'utilizzo 
successivo.

7.3 STOCCAGGIO PER PERIODI DI TEMPO PROLUNGATI
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8 RICERCA ANOMALIE ED ELIMINAZIONE DELLE STESSE

Problema Causa Eliminazione

La pompa non funziona. Il motore ad aria non funziona 
oppure si arresta.

Chiudere la valvola di intercettazione 
aria, aumentare la pressione e riaprire 
immediatamente la valvola.

Nessuna indicazione di pressione 
(regolatore di pressione difettoso).

Interrompere brevemente la mandata di 
aria compressa e riaprirla, oppure riparare o 
sostituire il regolatore.

La linea di erogazione è otturata. Controllare la linea di erogazione.
Alimentazione di aria compressa 
insuffi  ciente

Controllare l'alimentazione aria compressa.

Il fi ltro nella linea di erogazione è 
otturato (se presente).

Pulire o sostituire il fi ltro.

L'apparecchio funziona 
(ovvero la pompa si 
muove), ma non viene 
pompato alcun liquido.

Filtro di aspirazione ostruito
(se presente).

Pulire accuratamente il fi ltro.

Assenza di liquido all'ingresso 
pompa.

Verifi care lo stato del liquido nel serbatoio o 
recipiente.

Il tubo di aspirazione è ostruito o 
perde (Possibilità di aspirazione di 
aria dall'atmosfera).

Controllare il tubo di aspirazione, se 
necessario sostituirlo. 

Flusso del materiale 
interrotto.

Il tubo di aspirazione è 
parzialmente ostruito.

Controllare il tubo di aspirazione, se 
necessario sostituirlo.

Cavitazione (bolle d'aria nel fl uido). Controllare l'aspirazione nel recipiente. 
Escludere l'aspirazione dell'aria a causa di 
viscosità troppo elevata.

La valvola di ritorno non si chiude 
completamente.

Controllare la presenza di impurità nelle 
sedi delle valvole. Se necessario sostituire le 
valvole di ritorno.

L'erogazione 
pompa durante 
il funzionamento 
diminuisce.

Parziale ostruzione della linea di 
erogazione.

Controllare la linea di erogazione.

Variazione delle caratteristiche del 
materiale (tipo la viscosità).

Controllare le caratteristiche del materiale.

Formazione di ghiaccio all'interno 
del tubo di scarico dell'aria.

Controllare la qualità della pressione 
dell'aria.
Integrare un separatore di condensa 
nell'alimentazione aria.
Se necessario installare un deumidifi catore.
Installare un lubrifi catore con speciale 
liquido antigelo.
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Problema Causa Eliminazione

L'erogazione 
pompa durante 
il funzionamento 
diminuisce e tende 
a interrompersi 
completamente.

Le guide delle valvole di ritorno 
nel collettore di erogazione sono 
usurate.

Sostituire il collettore di erogazione
(o in caso di pompe in plastica cambiare il 
giunto).

La pompa continua 
a funzionare anche 
quando la valvola di 
erogazione del materiale 
è chiusa, e anche 
quando la valvola di 
intercettazione è chiusa.

La valvola di erogazione del 
materiale o il collettore di 
erogazione hanno delle perdite.

Controllare la valvola di erogazione del 
materiale e le guarnizioni del collettore di 
erogazione.

Valvole di ritorno sporche o usurate 
nei collettori di erogazione e 
aspirazione.

Pulire le valvole di ritorno e, in caso di usura, 
sostituirle.

Se il problema non è nell'elenco, contattare il centro assistenza WAGNER.
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9 MANUTENZIONE

1. Ogni giorno, o secondo necessità, controllare e pulire il fi ltro di erogazione e di 
aspirazione.

2. Eseguire ogni messa fuori servizio come descritto al paragrafo 7.2!
3. Controllare ogni giorno i tubi fl essibili, i tubi rigidi e i collegamenti e, se necessario, 

sostituirli.

Secondo le direttive sugli apparecchi a getto di liquido (ZH 1/406 e BGR 500 Parte 2, 
Capitolo 2.36):

- Quando necessario, tuttavia almeno ogni 12 mesi, gli apparecchi a getto di liquido 
devono essere controllati da un tecnico (ad esempio un tecnico dell'assistenza 
Wagner) per verifi care se sono idonei a garantire uno svolgimento del lavoro in 
sicurezza.

- Il controllo di apparecchi fuori servizio può essere eseguito immediatamente prima 
della loro rimessa in servizio.

Manutenzione/riparazione scorretta!

Pericolo di morte e danni all'apparecchio.

 Le riparazioni e la sostituzione di componenti devono essere 
eseguite da un centro di assistenza WAGNER o da persone 
appositamente addestrate.

 Riparare e sostituire solo i componenti indicati nel capitolo 
"Catalogo dei ricambi" ed assegnati all'apparecchio.

 Prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio e durante la 
sospensione dei lavori:

 - Separare il dispositivo di controllo dalla rete.
 - Depressurizzare l’aerografo e l'apparecchio.
 - Assicurare l’aerografo contro la messa in funzione.

 Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni di servizio e le 
istruzioni d'uso.

AVVERTENZA
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9.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Marcare le parti accoppiate (coperchio a membrana, distributore, coperture) 
con un pennarello in modo da facilitare il successivo riassemblaggio.

a) Rimuovere i collettori di aspirazione e di erogazione.

b) Smontare i dadi di serraggio e rimuovere i coperchi a mebrana 
esterni. Smontare il coperchio lato pressione (1).

Prima della manutenzione o del procedimento di pulizia è necessario:
A seconda dei liquidi utilizzati indossare indumenti di protezione e adottare dispositivi di protezione 
specifi ci.
Chiudere l'alimentazione di aria compressa e scaricare la pressione dalla pompa e dalle tubazioni ad essa 
collegate.
A seconda del tipo di intervento, staccare i tubi di allacciamento del lato materiale e aria.
Staccare la pompa dal basamento o dal supporto a cui è fi ssata. Tenere la pompa capovolta su un 
recipiente adatto a raccogliere il liquido che si trova in essa.
Terminata la procedura di manutenzione, dopo aver riassemblato e reinstallato la pompa:
Controllare l'effi  cienza degli allacciamenti a terra delle singole parti della pompa.
Eseguire la prova di tenuta secondo il Capitolo 6.5.3. Assicurarsi che non fuoriesca aria compressa.

Nota: tutte le fi lettature sono destre.

9.2 SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA (MANUTENZIONE PREVENTIVA)
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c) Bloccare il dado terminale di uno dei dischi membrana esterni con una chiave regolabile. Allentare il 
dado terminale dell'altro disco membrana e smontarlo.

d) Rimuovere la membrana liberata, con il suo disco interno, e rimuovere l'alberino dal blocco motore.

e) Bloccare l'estremità dell'alberino liberata dalla membrana in una morsa (con ganasce morbide per evitare 
danneggiamenti) e smontare il disco membrana esterno dall'altra estremità. Rimuovere la seconda 
membrana con il suo disco interno.

f ) Assemblare la nuova membrana con il suo disco interno e fi ssarla in modo adeguato con il relativo disco 
esterno.

g) Rimuovere l'alberino dalla morsa e inserirlo nel blocco motore. Lubrifi care l'alberino internamente (sopra 
il lato inferiore del blocco motore) ed esternamente. A tal fi ne muovere l'alberino in diverse posizioni. 
Vedere Capitolo 11.7.

h) Montare il disco membrana interno, la membrana e il disco esterno, e serrarli accuratamente con due 
chiavi regolabili ai dadi dei dischi esterni del lato opposto.

i) Rimontare il silenziatore e il coperchio lato pressione. Controllare l'esatta posizione del coperchio e della 
sua guarnizione.

k) Posizionare i coperchi membrana esterni, quindi i collettori. Prestare attenzione alla posizione corretta 
delle guarnizioni delle valvole a sfera.

l) Avvitare le viti dei coperchi e serrarle. Fissare le viti dei collettori. Utilizzare la coppia appropriata come 
riportato nel Capitolo 11.7.
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9.3 SOSTITUZIONE DELLA MEMBRANA (A CAUSA DI ROTTURA)

Se le membrane sono sostituite a seguito di rottura, 
è necessario pulire tutte le parti interne del motore e 
verifi care lo stato delle guarnizioni e della valvola di 
inversione, che potrebbero essere state danneggiate 
dal contatto con il liquido pompato.
a) Secondo il Capitolo 9.2, punti a), b), c), d) ed e):

Eseguire lo smontaggio delle membrane.
b) Estrarre la valvola di inversione (2).
c) Estrarre le boccole in plastica (3) dell'alberino, che 

si trovano su entrambe le estremità del blocco 
motore, le guarnizioni a labbro (4) e i tastatori (5).

d) Pulire tutti i componenti, gli orifi zi e gli spazi 
all'interno del blocco motore. Pulire a fondo 
l'alloggiamento della valvola di inversione con 
un getto ad aria compressa (indossare occhiali di 
protezione).

e) Controllare lo stato della valvola di inversione. Se 
necessario, sostituirla.

f ) Lubrifi care i tastatori (5) (vedere Capitolo 11.7).
g) Riassemblare tutte le parti descritte al punto c) facendo attenzione all'esatto orientamento dei labbri 

delle guarnizioni (vedi vista esplosa).
h) Lubrifi care nuovamente esternamente i tastatori (5) con guarnizione a labbro (4).
i) Rimontare la valvola di inversione. Posizionare correttamente la piastrina della valvola in una delle 

posizioni di fi necorsa. Sono possibili quattro posizioni, tutte appropriate.
k) Secondo il Capitolo 9.2, punti f ), g), h) i) k) e l):

Riassemblare i componenti rimasti.

a) Rimuovere i collettori di aspirazione e di erogazione.
b) Rimuovere le guarnizioni, gli alloggiamenti e le sfere dai coperchi a membrana e dagli alloggiamenti dei 

collettori.
c) Controllare lo stato di usura delle guide/fi necorsa delle sfere all'interno dei coperchi a membrana e dei 

collettori. In caso di usura sostituirli.
d) Rimuovere tutte le particelle di sporcizia, quali materiali residui solidifi cati. Controllare che le sfere e le 

sedi non siano eccessivamente usurate. Pulire o sostituire i componenti.
e) Pulire le superfi ci di contatto tra i collettori e i coperchi a membrana e montare i componenti.

Si consiglia di sostituire le guarnizioni statiche durante il riassemblaggio.

9.4 PULITURA / SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE DI RITEGNO DI ASPIRAZIONE ED EROGAZIONE
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9.5 SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI INVERSIONE

a) Rimuovere il coperchio del lato pressione ed estrarre la valvola di inversione.
b) Soffi  are nell'alloggiamento della valvola di inversione con un getto ad aria compressa (indossare occhiali 

di protezione) per pulirlo.
c) Installare la nuova valvola di inversione. Montare la piastrina della valvola in una delle posizioni di arresto 

corsa. Sono possibili quattro posizioni, tutte appropriate. Rimontare il coperchio lato pressione.
Durante l'esecuzione dei procedimenti sopra descritti, controllare la posizione delle guarnizioni della valvola 
e del coperchio pressione.

9.6 TUBI FLESSIBILI DEL MATERIALE

La durata dei tubi fl essibili è limitata dalle infl uenze ambientali anche in caso di trattamento appropriato.
Controllare ogni giorno i tubi fl essibili, i tubi rigidi ed i giunti e, se necessario, sostituirli.
Come misura preventiva, i tubi fl essibili vanno sostituiti ad intervalli regolari stabiliti dal titolare.

Scoppio del tubo fl essibile, rottura collegamenti a vite!

Pericolo di morte per iniezione di materiale.

 Verifi care che il materiale dei tubi fl essibili sia chimicamente 
stabile ai materiali spruzzati.

 Verifi care che l’aerografo, i collegamenti a vite e il tubo fl essibile 
del materiale che collega l'apparecchio all’aerografo siano adatti 
per la pressione generata nell'apparecchio.

AVVERTENZA

9.7 MESSA FUORI SERVIZIO

Per la rottamazione degli apparecchi si suggerisce di eseguire uno smaltimento 
diff erenziato dei materiali. Sono stati utilizzati i seguenti materiali:

Acciaio
Alluminio
Elastomeri
Materie plastiche
Carburo metallico

I materiali di consumo (vernice, adesivo, sigillante, solvente) devono essere smaltiti 
conformemente alle norme in materia.
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10 ACCESSORI

Elenco degli accessori

 N° ord. Denominazione

1 -- Pompa ZIP
2 P123.00 Regolatore della pressione
3 9998677 Manometro
4 T760.00M Supporto da parete
5 T406.00 Tubo fl essibile di aspirazione interamente in acciaio inox
6 H401.07 Rondella di supporto del fi ltro
7 T453.03 Filtro del pescante
8 H206.03 Molla del pescante
9 S402.06A Tubo fl essibile di aspirazione resistente ai solventi

10 T420.00 Tubo di aspirazione in acciaio inox
11 E0107.03 Clip di contatto in acciaio inox
12 R601.00 Fascetta per tubi fl essibili
13 B274.03 Portagomma tubo fl essibile - acciaio inox
13 M208.04 Portagomma tubo fl essibile - ottone nichelato
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Confi gurazioni connessioni

UNIVERSALE / UNIVERSALE
U55x.xxxx7
U551.303

INDIPENDENTE / INDIPENDENTE
U55x.xxxx8

SINISTRA / SINISTRA
U55x.xxxx1
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11 PEZZI DI RICAMBIO

11.1 ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Manutenzione/riparazione scorretta!

Pericolo di lesioni e danni all'apparecchio.

 Far eseguire le riparazioni e la sostituzione di componenti solo 
da personale specializzato o da un centro di assistenza WAGNER.

 Prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio e durante la 
sospensione dei lavori:

 - Disattivare l'alimentazione di energia/aria compressa.
 - Depressurizzare l’aerografo e l'apparecchio.
 - Assicurare l’aerografo contro la messa in funzione.

 Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni di servizio e le 
istruzioni d'uso.

AVVERTENZA

Per garantire una sicura fornitura dei pezzi di ricambio sono necessarie le seguenti 
indicazioni:

Numero d'ordine, denominazione e quantità

Il numero pezzi non deve coincidere con il numero presente nella colonna
" " dell’elenco. Il numero indica semplicemente la frequenza con la quale un pezzo è 
presente nell'unità.

Inoltre, per facilitare la procedura di fornitura, è necessario indicare i dati seguenti:
Indirizzo di fatturazione
Indirizzo di fornitura
Nome della persona da contattare in caso di domande
Tipo di fornitura (posta normale, espresso, posta aerea, corriere)

Codici negli elenchi dei pezzi di ricambio

Spegazioni sulla colonna " " (codici) nei seguenti elenchi dei pezzi di ricambio:

Pezzo soggetto a usura
Nota: Questi pezzi non sono coperti dalle condizioni di garanzia.

Non fa parte della dotazione base, ma è disponibile come accessorio speciale.
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11.2 POMPA ZIP52 - METALLICA - CONNESSIONI UNIVERSALI
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ZIP52 Metallica - connessioni universali

N° ord. N° ord. N° ord. N° ord. N° ord. Denominazione

1 U550.ATRD7 U550.ATSS7 U550.STSS7 U551.303 U551.ATSS7 DDP ZIP
1 1 F184.01C F184.01C F188.03C F184.01C F184.01C Collettore di aspirazione
2 1 F185.01C F185.01C F189.03C T6133.00 F185.01C Collettore di erogazione
3 2 F834.07R F834.07R F834.07R F834.07R F834.07R Disco a membrana 

esterno
4 2 F978.01 F978.01 F192.03 F978.01 F978.01 Coperchio a membrana
5 2 G921.05 G921.05 G921.05 G921.05 G921.05 Membrana del materiale
6 2 G921.06 G921.06 G921.06 G921.06 G921.06 Membrana di sostegno
7 4 K142.62 K142.62 K142.62 K142.62 K142.62 Vite M6x35
8 4 K183.62 K183.62 -- K183.62 K183.62 Vite M6x30
8 4 -- -- K142.62 -- -- Vite M6x35
9 12 K311.62 K311.62 K311.62 K311.62 K311.62 Dado M6

10 8 9910204 9910204 9910204 9910204 9910204 Dado M6
11 20 9920103 9920103 9920103 9920103 9920103 Rondella 6
12 1 K1012.62 K1012.62 K1012.62 K1012.62 K1012.62 Vite
13 2 K1041.62 K1041.62 K1041.62 K1041.62 K1041.62 Rivetto
14 12 K1044.62 K1044.62 K1044.62 K1044.62 K1044.62 Vite
15 4 M254.14A M254.14A M811.03B M254.14A M254.14A Tappo 1/2
16 1 T6103.00 T6103.00 T6103.00 T6103.00S T6103.00S Motore
17 4 T6105.00C T6105.00 T6105.00 T6105.00 T6105.00 Gruppo valvole
18 1 Y622.00A Y622.00A Y622.00A Y622.00A Y622.00A Capocorda
19 1 -- -- -- -- -- Targhetta coperchio
20 2 -- -- -- -- -- Targhetta rotonda
21 1 B0177.14 B0177.14 B0177.14 B0177.14A B0177.14A Nipplo
22 4 K805.07D K805.03 K805.03 K805.03 K805.03 Sfera
23 4 B0148.07R B0148.03A B0148.03A B0148.03A B0148.03A Sede della sfera
24 4 L206.05 L206.05 L206.05 L206.05 L206.05 O-ring
25 1 3201587 3201587 3201587 3201587 3201587 Loctite 577
26 1 9992831 9992831 9992831 9992831 9992831 Loctite 542

Pezzo soggetto a usura
contenuto nel set di manutenzione
contenuto nel set O-ring del prodotto
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11.3 POMPA ZIP52 - METALLICA - CONNESSIONI INDIPENDENTI
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ZIP52 Metallica - connessioni indipendenti

N° ord. Denominazione

1 U550.ATSS8 DDP ZIP52
1 2 F184.01D Collettore di aspirazione
2 2 F185.01D Collettore di erogazione
3 2 F834.07R Disco a membrana esterno
4 2 F978.01 Coperchio a membrana
5 2 G921.05 Membrana del materiale
6 2 G921.06 Membrana di sostegno
7 4 K142.62 Vite M6x35
8 4 K183.62 Vite M6x30
9 12 K311.62 Dado M6

10 8 9910204 Dado M6
11 20 9920103 Rondella 6
12 1 K1012.62 Vite autofi lettante
13 2 K1041.62 Rivetto
14 12 K1044.62 Vite
15 -- -- --
16 1 T6103.00 Motore
17 4 T6105.00 Gruppo valvole
18 1 Y622.00A Capocorda
19 1 -- Targhetta coperchio
20 2 -- Targhetta rotonda
21 1 B0177.14 Nipplo
22 4 K805.03 Sfera
23 4 B0148.03A Sede della sfera
24 4 L206.05 O-ring
25 1 9992831 Loctite 542

Pezzo soggetto a usura
contenuto nel set di manutenzione
contenuto nel set O-ring del prodotto
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11.4 POMPA ZIP52 - IN RESINA ACETALICA CONDUTTIVA
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ZIP52 Resina acetalica conduttiva

U552.GHSS1 U552.GHSS7 U553.GTSS1

N° ord. N° ord. N° ord. Denominazione

1 U552.GHSS1 U552.GHSS7 U553.GTSS1 DDP ZIP52
1 1 -- F1017.07G-C -- Collettore di aspirazione - universale
1 1 F833.07G-A -- F833.07G-A Collettore di aspirazione - sinistro
2 1 -- F1016.07G-C -- Collettore di erogazione - universale
2 1 F859.07G -- F859.07G Collettore di erogazione - sinistro
3 2 F834.07D F834.07D F834.07D Disco a membrana esterno
4 2 F831.07G-A F831.07G-A F831.07G-A Coperchio a membrana conduttivo
5 2 G921.07B G921.07B G921.05 Membrana
6 2 -- -- G921.06 Membrana di supporto
7 4 K128.62 K128.62 K128.62 Vite M6x40
8 4 K1076.62 K1076.62 K1076.62 Vite M6x75
9 20 K311.62 K311.62 K311.62 Dado M6

10 4 9920103 9920103 9920103 Rondella 6
11 16 K508.62 K508.62 K508.62 Rondella 6x18
12 1 K1012.62 K1012.62 K1012.62 Vite
13 2 K1041.62 K1041.62 K1041.62 Rivetto
14 12 K1043.62 K1043.62 K1043.62 Vite
15 4 -- M052.08 -- Tappo 1/2"
16 1 T6103.00 T6103.00 T6103.00S Motore
17 4 T6105.00 T6105.00 T6105.00 Gruppo valvole
18 1 Y622.00A Y622.00A Y622.00A Capocorda
19 1 -- -- -- Targhetta coperchio
20 2 -- -- -- Targehtta rotonda
21 1 B0177.14 B0177.14 B0177.14A Nipplo
22 4 K805.03 K805.03 K805.03 Sfera 3/4"
23 4 B0148.03A B0148.03A B0148.03A Sede
24 4 L206.05 L206.05 L206.05 O-ring
25 2 F856.07D F856.07D F856.07D Guida della sfera
26 1 9992831 9992831 9992831 Loctite 542
27 1 -- 3051530 -- Nastro di PTFE
28 1 K558.62 K558.62 K558.62 Rondella

Pezzo soggetto a usura
contenuto nel set di manutenzione
contenuto nel set O-ring del prodotto



52

B_04024

2

1

3

4

5

6

7

8

911

10

13

14

15

16

19

20

21

1722

23
24

5 Nm; 3.7 lbft

12 Nm; 8.8 lbft

7 Nm; 5.2 lbft

25

27

27

26

27

5 Nm; 3.7 lbft

15

15

ISTRUZIONI D'USO

EDIZIONE 12/2012 NUMERO DI ORD. DOC 2332230

11.5 POMPA ZIP52 - POLIPROPILENE - CONNESSIONI UNIVERSALI
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Pompa ZIP52 - Polipropilene - connessioni universali

N° ord. N° ord. N° ord. Denominazione

1 U552.PTSS7 U553.PHSD7 U553.PTSS7 DDP ZIP52
1 1 F1017.07P-C F1017.07P-C F1017.07P-C Collettore di aspirazione
2 1 F1016.07P-C F1016.07P-C F1016.07P-C Collettore di erogazione
3 2 F834.07P F834.07P F834.07P Disco a membrana esterno
4 2 F831.07P-A F831.07P-A F831.07P-A Coperchio a membrana
5 2 G921.05 G921.07B G921.05 Membrana del materiale
6 2 G921.06 -- G921.06 Membrana di sostegno
7 4 K128.62 K128.62 K128.62 Vite M6x40
8 4 K1076.62 K1076.62 K1076.62 Vite M6x75
9 20 K311.62 K311.62 K311.62 Dado M6

10 4 9920103 9920103 9920103 Rondella 6
11 16 K508.62 K508.62 K508.62 Rondella 6x18
12 -- -- -- -- --
13 2 K1041.62 K1041.62 K1041.62 Rivetto
14 12 K1043.62 K1043.62 K1043.62 Vite
15 4 M052.08 M052.08 M052.08 Tappo 1/2
16 1 T6103.00 T6103.00S T6103.00S Motore
17 4 T6105.00 T6105.00I T6105.00 Gruppo valvole
18 -- -- -- -- --
19 1 -- -- -- Targhetta coperchio
20 2 -- -- -- Targhetta rotonda
21 1 B0177.14 B0177.14A B0177.14A Nipplo
22 4 K805.03 K805.07D K805.03 Sfera
23 4 B0148.03A B0148.03A B0148.03A Sede della sfera
24 4 L206.05 L206.05 L206.05 O-ring
25 2 F856.07P F856.07P F856.07P Inserto guida sfera
26 1 9992831 9992831 9992831 Loctite 542
27 1 3051530 3051530 3051530 Nastro di PTFE

Pezzo soggetto a usura
contenuto nel set di manutenzione
contenuto nel set O-ring del prodotto
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11.6 POMPA ZIP80 - ALLUMINIO - CONNESSIONI UNIVERSALI
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Pompa ZIP80 Alluminio - connessioni universale

N° ord. Descrizione

1 U555.ATSS7 DDP ZIP80
1 1 F186.01C Collettore di aspirazione
2 1 F187.01C Collettore di erogazione
3 2 F838.07R Disco a membrana esterno
4 2 F981.01 Coperchio a membrana
5 2 G922.07AB Membrana
6 -- -- --
7 4 K128.62 Vite M6x40
8 4 K142.62 Vite M6x35
9 12 9910208 Dado M8

10 12 K311.62 Dado M6
11 12 9920102 Rondella 8
12 1 K1057.62 Vite
13 2 K1041.62 Rivetto
14 12 K1053.62 Vite
15 4 M405.24 Tappo 3/4
16 1 T6104.00 Motore
17 4 T6106.00 Gruppo valvole
18 1 Y622.00A Capocorda
19 1 -- Targhetta coperchio
20 2 -- Targhetta rotonda
21 1 B0177.14 Nipplo
22 4 K803.03 Sfera
23 4 B0149.03A Sede della sfera
24 4 L208.05 O-ring
25 8 9920103 Rondella 6
26 1 K558.62 Rondella
27 1 3201587 Loctite 577
28 1 9992831 Loctite 542

Pezzo soggetto a usura
contenuto nel set di manutenzione
contenuto nel set O-ring del prodotto
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11.7 MOTORE ZIP
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Motore ZIP

N° ord. N° ord. N° ord. Denominazione

1 T6103.00 T6103.00S T6104.00 Motore
1 2 B0146.04 B0146.04 B0146.04 Tastatore
2 2 B0147.71 B0147.71 B0151.71 Disco a membrana interno
3 1 B0150.03 B0150.03S B0150.03 Alberino
4 1 F194.91 F194.91 F194.91 Coperchio (lato pressione)
5 2 F829.07 F829.07 F829.07 Bussola di guida dell'asta
6 1 F830.07 F830.07 F830.07 Coperchio (lato scarico)
7 1 T6103.00A T6103.00A T6104.00A Blocco motore con valvola di sicurezza
8 1 G925.06 G925.06 G925.06 Guarnizione valvola di inversione
9 1 G7020.06 G7020.06 G7020.06 Guarnizione coperchio pressione

10 1 H618.07 H618.07 H618.07 Silenziatore
11 4 K1038.62 K1038.62 K1038.62 Vite
12 6 K1039.62 K1039.62 K1039.62 Vite
13 2 L470.06 L470.06 L470.06 Guarnizione a labbro
14 2 L471.06 L471.06 L471.06 Guarnizione a labbro
15 1 P4003.00 P4003.00 P4003.00 Valvola di inversione (*)
16 1 vedere pos. 7 vedere pos. 7 vedere pos. 7 Valvola di sicurezza (**)
17 1 Z546.C0 Z546.C0 Z546.C0B Targhetta laterale
18 4 K1040.62 K1040.62 K1040.62 Vite
19 4 3155401 3155401 3155401 Anello di contatto
20 4 K311.62 K311.62 K311.62 Vite autofi lettante M6
21 Z125.00 Z125.00 Z125.00 Lubrifi cante ad alte prestazioni
(*) Include le pos. 8 e 9

Non disponibile separatamente(**)

Pezzo soggetto a usura
contenuto nel set di manutenzione delle pompe

Manutenzione/riparazione scorretta!

Pericolo di morte e danni all'apparecchio.

 Le riparazioni e la sostituzione di componenti devono essere 
eseguite da un centro di assistenza WAGNER o da persone 
appositamente addestrate.

 Riparare e sostituire solo i componenti indicati nel capitolo 
"Catalogo dei ricambi" ed assegnati all'apparecchio.

 Prima di qualsiasi lavoro sull'apparecchio e durante la 
sospensione dei lavori:

 - Separare il dispositivo di controllo dalla rete.
 - Depressurizzare l’aerografo e l'apparecchio.
 - Assicurare l’aerografo contro la messa in funzione.

 Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni di servizio e le 
istruzioni d'uso.

AVVERTENZA
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11.8 SET DI MANUTENZIONE

Pompa N° Membrana Sede della 

valvola

Sfera della 

valvola

Set di 

manutenzione

Set O-ring Set valvola 

dell'aria

U550.ATRD7 PTFE PPS (POM) T9080.00A T9077.00 P4003.00
U550.ATSS7 PTFE Acciaio 

inossidabile
Acciaio 

inossidabile
T9080.00 T9077.00 P4003.00

U550.ATSS8 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U550.STSS7 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U551.ATSS7 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U551.303 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U552.GHSS1 UHMWPE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00B T9077.00 P4003.00

U552.GHSS7 UHMWPE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00B T9077.00 P4003.00

U552.PTSS7 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U553.GTSS1 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00B T9077.00 P4003.00

U553.PHSD7 UHMWPE Acciaio 
inossidabile

 (POM) T9080.00G T9077.00 P4003.00

U553.PTSS7 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9080.00 T9077.00 P4003.00

U555.ATSS7 PTFE Acciaio 
inossidabile

Acciaio 
inossidabile

T9085.00 T9084.00 P4003.00

Il set di manutenzione comprende: vedere elenco pezzi di ricambio

Il set di guarnizioni circolari comprende:
4 guarnizioni circolari per il gruppo valvole (valvole di ritorno)

Il set valvole dell'aria comprende:
1 Valvola di inversione
1 Guarnizione valvola di inversione
1 Guarnizione coperchio pressione
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12 DICHIARAZIONI DI GARANZIA E DI CONFORMITÀ

12.1 INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

12.2 GARANZIA

Conformemente al decreto CE valido a partire dal 01.01.1990, il costruttore si assume la 
responsabilità del prodotto solo se tutti i componenti del prodotto sono stati forniti o 
espressamente autorizzati dal costruttore, ovvero se gli apparecchi vengono montati ed 
usati in modo appropriato.
In caso di impiego di accessori e pezzi di ricambio di altri costruttori, la responsabilità in 
merito al prodotto può decadere interamente o in parte.
Con l'impiego di accessori e pezzi di ricambio WAGNER si ha la garanzia che tutte le norme 
di sicurezza vengano pienamente rispettate.

Per il presente apparecchio viene fornita la garanzia seguente:
Tutte le parti che entro 36 mesi (funzionamento ad un turno), 18 mesi (funzionamento 
a due turni) o 9 mesi (funzionamento a tre turni) dalla data di consegna all'acquirente 
si siano dimostrate inservibili o di idoneità notevolmente ridotta a causa di circostanze 
subentrate prima della consegna, in particolare a causa di difetti del modello, dei materiali 
impiegati o della versione dell'apparecchio, verranno, a nostra scelta, riparate o sostituite 
gratuitamente all'acquirente.
La garanzia prevede che, a nostra discrezione, l'apparecchio, o i suoi singoli pezzi, vengano 
sostituiti o riparati. Le spese necessarie, in particolare quelle relative al trasporto, alla 
manodopera ed ai materiali, saranno a nostro carico, salvo che tali spese subiscano un 
aumento dovuto allo spostamento dell'apparecchio in un luogo diverso da quello della 
sede dell'acquirente.
La garanzia non copre i danni provocati dalle seguenti cause, oppure i danni che le seguenti 
cause hanno contribuito a provocare:
Impiego non idoneo o non regolamentare, errori di montaggio o di messa in funzione 
da parte dell'acquirente o di terzi, usura naturale, trattamento e manutenzione scorretti, 
impiego di materiali di copertura non idonei, materiali succedanei ed infl uenze di natura 
chimica, elettrochimica ed elettrica, salvo che i danni non siano imputabili ad una nostra 
colpa.
Materiali di copertura abrasivi, ad esempio minio, dispersioni, smalti, abrasivi liquidi, 
vernici alla polvere di zinco e simili riducono la durata di valvole, guarnizioni, aerografi , 
ugelli, cilindri, pistoni, ecc. I fenomeni di usura imputabili a quanto sopra non sono coperti 
da questa garanzia.
I componenti che non sono stati prodotti da WAGNER sono soggetti alla garanzia originaria 
del fabbricante.
La sostituzione di un componente non prolunga il periodo di garanzia dell'apparecchio.
L'apparecchio deve essere controllato immediatamente dopo la consegna. Per non perdere 
la garanzia, i vizi evidenti devono essere comunicati per iscritto alla nostra società o alla 
ditta fornitrice entro 14 giorni dalla data di ricezione dell'apparecchio.
Ci riserviamo il diritto di adempiere alla garanzia tramite una ditta autorizzata.
La prestazione della garanzia è vincolata alla presentazione di una fattura o di una bolla di 
consegna. Qualora dal controllo risulti che il danno non è coperto da garanzia, le spese di 
riparazione saranno a carico dell'acquirente.
Si avverte esplicitamente che la presente dichiarazione di garanzia non costituisce 
limitazione alcuna dei diritti previsti dalla legge ovvero specifi cati nelle nostre condizioni 
di contratto generali.
J. Wagner AG
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12.3 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Modelli in metallo (alluminio e acciaio inox) e in resina acetalica conduttiva

Con la presente si dichiara che il modello delle pompe pneumatiche a doppia membrana, 
codice articolo

2006/42/CE 94/9/CE (direttive Atex)

Norme applicate, in particolare:
DIN EN ISO 12100: 2011 DIN EN 809: 2012 DIN EN ISO 4413: 2011
DIN EN ISO 4414: 2011 DIN EN 12621: 2011 DIN EN 1127-1: 2011
DIN EN ISO 13463-1: 2009 DIN EN ISO 13732-1: 2008 DIN EN 14462: 2010

Specifi che tecniche nazionali applicate, in particolare:
BGR 500 parte 2 Capitolo 2.29 e Capitolo 2.36 TRBS 2153

Identifi cazione:

U550.ATRD7 U551.ATSS7 U555.ATSS7
U550.ATSS7 U551.303
U550.ATSS8 U553.GTSS1
U550.STSS7
U552.GHSS1
U552.GHSS7

Dichiarazione di conformità CE

La dichiarazione di conformità CE è allegata al prodotto. In caso di necessità, il certifi cato 
può essere richiesto al rappresentante WAGNER specifi cando il tipo di prodotto e il relativo 
numero di serie.
Numero d'ordine: 2334618
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Modelli non metallici (Polipropilene non conduttivo)

Con la presente si dichiara che il modello delle pompe pneumatiche a doppia membrana, 
è conforme alle seguenti direttive:

2006/42/CE

Norme applicate, in particolare:
DIN EN ISO 12100: 2011 DIN EN 809: 2012 DIN EN ISO 4413: 2011
DIN EN ISO 4414: 2011 DIN EN 12621: 2011 DIN EN ISO 13732-1: 2008
DIN EN 14462: 2010

Specifi che tecniche nazionali applicate, in particolare:
BGR 500 parte 2 Capitolo 2.29 e Capitolo 2.36 TRBS 2153

Identifi cazione:

U552.PTSS7 U553.PHSD7
U553.PTSS7

Dichiarazione di conformità CE

La dichiarazione di conformità CE è allegata al prodotto. In caso di necessità, il certifi cato 
può essere richiesto al rappresentante WAGNER specifi cando il tipo di prodotto e il relativo 
numero di serie.
Numero d'ordine: 2334619
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Germania
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 7544 5050
Telefax: +49 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Svizzera
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telephone: +41 (0)71 757 2211
Telefax: +41 (0)71 757 2222
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

Belgio
WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56/58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: +32 (0)2 269 4675
Telefax: +32 (0)2 269 7845
E-Mail: info@wsb-wagner.be / HP www.wsb-wagner.eu

Danimarca
WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Viborgvej 100, Skærgær
DK- 8600 Silkeborg
Telephone: +45 70 200 245
Telefax: +45 86 856 027
E-Mail info@wagner-industri.com

Regno Unito
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
GB- Banbury, OXON OX16 8TY
Telephone: +44 (0)1295 265 353
Telefax: +44 (0)1295 269861
E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk

Francia
J. WAGNER France S.A.R.L.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8, Voie la Cardon
F- 91127 Palaiseau-Cedex
Telephone: +33 1 825 011 111
Telefax: +33 1691 946 55
E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr

Olanda
WSB Finishing Equipment B.V.
De Heldinnenlaan 200
NL- 3543 MB Utrecht

Telephone: +31 (0) 30 241 4155
Telefax: +31 (0) 30 241 1787
E-Mail: info@wsb-wagner.nl / HP www.wsb-wagner.eu

Italia
WAGNER COLORA S.r.l
Via Fermi, 3
I- 20875 Burago di Molgora (MB)

Telephone: +39 039 625021
Telefax: +39 039 6851800
E-Mail: info@wagnercolora.com

Giappone
WAGNER Spraytech Ltd.
2-35, Shinden Nishimachi
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057

Telephone: +81 (0) 720 874 3561
Telefax: +81/ (0) 720 874 3426
E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp

Austria
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 (0) 7544 5050
Telefax: +49 (0) 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Svezia
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia
Skolgatan 61
SE- 568 31 Skillingaryd
Telephone: +46 (0) 370 798 30
Telefax: +46 (0) 370 798 48
E-Mail: info@wagner-industri.com

Spagna
WAGNER Spraytech Iberica S.A.
Ctra. N- 340, Km. 1245,4
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telephone: +34 (0) 93 680 0028
Telefax: +34 (0) 93 668 0156
E-Mail: info@wagnerspain.com

Republic Ceca
WAGNER s.r.o.
Nedasovská Str. 345
15521 Praha 5 - Zlicin
Telephone: +42 (0) 2 579 50 412
Telefax: +42 (0)2 579 51 052
E-Mail: info@wagner.cz

USA
WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, unit 1
Elgin, IL 60123 USA
Telephone: +1 630 503 2400
Telefax: +1 630 503 2377
E-Mail: info@wagnersystemsinc.com
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Repubblica popolare cinese

Telefono +86 / (0)21 6652 / 1858
Telefax +86 / (0)21 6630 / 8085

Germania

Telefono +49 / (0)7544 / 5050
Telefax +49 / (0)7544 / 505200
E-mail:


