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Queste istruzioni per l‘uso sono state realizzate nelle seguenti lingue: 
Lingua:  N° ord.  Lingua:  N° ord.
Tedesco    Inglese 
Francese   Olandese 
Italiano    Spagnolo 
Danese    Svedese 

1.2 AVVERTIMENTI, AVVERTENZE E SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTE NELLE ISTRUZIONI

1 INFORMAZIONI SULLE PRESENTI ISTRUZIONI

1.1 LINGUE

Le istruzioni d'uso contengono informazioni e istruzioni per l'uso, la riparazione e la
manutenzione dell'apparecchio.

Utilizzare l‘apparecchio conformemente alle presenti istruzioni. 

Le avvertenze in queste istruzioni avvertono di particolari pericoli per l‘utente e per  
l‘apparecchio e descrivono provvedimenti per evitare tali pericoli.  
Le avvertenze sono classificate nel modo seguente: 

Pericolo  – pericolo imminente. L‘inosservanza com 
porta la morte, gravi lesioni ed ingenti danni materiali.

Avvertimento  – possibile pericolo imminente. 
L‘inos servanza può comportare la morte, gravi lesioni
ed in genti danni materiali.

Cautela  – possibile situazione pericolosa.  L‘inosservanza
può comportare leggere lesioni.

Avvertenza  – informazioni su particolarità e procedimento da adottare. 

Cautela  – possibile situazione pericolosa.  L‘inosservanza
può comportare danni materiali.

SIHI_0100_I 

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 si trovano i provvedimenti da adottare per evitare il pericolo  
e le sue conseguenze . 

SIHI_0103_I 

  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 si trovano i provvedimenti da adottare per evitare il pericolo  
e le sue conseguenze . 

SIHI_0101_I 

CAUTELA 
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 si trovano i provvedimenti da adottare per evitare il pericolo  
e le sue conseguenze . 

SIHI_0102_I CAUTELA 
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 si trovano i provvedimenti da adottare per evitare il pericolo e le sue conseguenze.

 2316595 2316596
 2316597 2316598
 2316599 2316600
 2316602 2316601
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2 NORME DI SICUREZZA GENERALI

2.1 AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L‘ESERCENTE

2.1.1 MEZZI DI ESERCIZIO ELETTRICI

2.1.2 QUALIFICA DEL PERSONALE

2.1.3 SICUREZZA DELL‘AMBIENTE DI LAVORO

2.2 NORME DI SICUREZZA PER IL PERSONALE

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

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

Apparecchi e le apparecchiature elettriche: 
 Soddisfino i requisiti di sicurezza di funzionamento e locali relativamente al tipo di 
esercizio ed alle influenze ambientali. 

 Far riparare solo da elettricisti qualificati o sotto la loro supervisione. 
 Vengano fatti funzionare osservando le norme di sicurezza e le regole dell‘elettrotecnica.

 In caso di difetti, far riparare immediatamente. 
 Vengano messi fuori servizio se da essi possono scaturire pericoli. 
 Far scollegare la tensione prima di intervenire su parti attive. Informare il personale sui  

lavori previsti. Rispettare le regole di sicurezza elettriche. 

 Rispettare sempre le informazioni di queste istruzioni, in particolare le norme di
sicurezza generali e gli avvertimenti.

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

➞  Assicurarsi che il pavimento dell’area di lavoro sia conduttiva secondo quanto specificato
in EN 61340-4-1.

➞ Assicurare che tutte le persone all‘interno della zona di lavoro indossino scarpe
conduttive.

➞ Assicurare che, durante la spruzzatura, le persone indossino scarpe conduttive per la
messa a terra attraverso l‘impugnatura dell‘aerografo.

➞ Realizzare apparecchi di aspirazione della nebbia di vernice conformemente alle
norme locali.

➞ Assicurare che siano disponibili i seguenti componenti di un ambiente di lavoro
sicuro:

 – Tubi flessibili del materiale/pneumatici adatti alla pressione di lavoro.
 – Equipaggiamento di protezione personale (protezione delle vie respiratorie e della

 pelle).
➞ Assicurare che nell‘ambiente non siano presenti fonti di accensione come fiamme

libere, scintille, fili incandescenti o superfici ad alta temperatura. Non fumare.
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2.2.1 UTILIZZO SICURO DEGLI APPARECCHI DI SPRUZZATURA WAGNER

2.2.2 METTERE A TERRA L‘APPARECCHIO

2.2.3 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 su persone.
    Non collocare le mani nella traiettoria del getto di materiale.
    Prima di qualsiasi lavoro sull‘apparecchio, prima di interrompere il lavoro e in caso di 

anomalie di funzionamento:
        – Togliere l‘energia e la mandata di aria compressa. 
        – Proteggere l‘aerografo dalla messa in funzione.
        – Depressurizzare l‘aerografo e l‘apparecchio.
        – Anomalie di funzionamento: se possibile eliminare l‘anomalia come descritto nel cap. 

 „Causa dell‘anomalia“, altrimenti rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
In caso di lesioni cutanee causate da vernici o detergenti:

    Annotarsi il tipo di vernice o di detergente utilizzato.
    Consultare immediatamente un medico.

Pericolo di lesioni dovuto 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 flusso 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 fiamme.

Assicurare che l‘apparecchio sia messo a terra durante ogni spruzzatura.
Collegare a terra i pezzi da verniciare
Assicurare 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 per la messa a terra attraverso 
l‘impugnatura dell‘aerografo.

Assicurare che il materiale dei tubi flessibili sia chimicamente stabile ai materiali 
spruzzati. 
Verificare che il tubo flessibile del materiale sia adatto per la pressione generata 
 nell‘apparecchio.
Verificare che sul tubo flessibile ad alta pressione utilizzato siano riconoscibili le
seguenti informazioni: 

 – Produttore
 – Massima pressione d‘esercizio 
 – Data di produzione. 

La resistenza elettrica dell‘intero tubo flessibile ad alta pressione deve essere minore di 
1 Megaohm. 



8

125 cm3.

ISTRUZIONI D‘USO

EDIZIONE 04/2011 N° ORD.  DOC2316599

2.2.4 PULIZIA

2.2.5 MANIPOLAZIONE DI LIQUIDI, VERNICI E COLORI PERICOLOSI

2.2.6 TOCCARE SUPERFICI AD ALTA TEMPERATURA

2.3 USO REGOLAMENTARE

 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 della pelle.

 Utilizzare una maschera respiratoria o un apparecchio respiratorio autonomo. 
Per proteggere adeguatamente la salute e l‘ambiente: utilizzare l‘apparecchio in una 
cabina di spruzzatura o su una parete di spruzzatura con ventilazione (aspirazione) 
accesa. 

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

 Toccare le superfici 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 di pericolo „Attenzione! Superficie ad alta   
 temperatura“. 

N° ord.   
9998910  Adesivo di avvertimento 
9998911 Adesivo di protezione 
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2.4.1 USO REGOLAMENTARE

2.4.2 CONTRASSEGNO PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE

2.4.3 CONTRASSEGNO „X“

2.4 IMPIEGO NEL SETTORE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Ai senso della direttiva 94/9/EG (ATEX 95) l‘apparecchio è idoneo all‘impiego nel settore a 
rischio di esplosione.

   II 2G IIB c T3 X
CE:    Communautés Européennes
Ex:    Icona per protezione antideflagrante
II:     Gruppo di apparecchi II
2:     Categoria 2 (Zona 1)
G:     Gas con atmosfera esplosiva
IIB:    Gruppo di esplosione
c:    Sicurezza di costruzione
T3:    Classe termica: Temperatura massima della superficie < 200 °C; 392 °F
X: Avvertenze speciali (vedi il capitolo 2.4.3)

Temperatura massima della superficie
In caso di funzionamento a secco della pompa a pistone può essere raggiunta la temperatura 
superficiale massima della pompa a pistone stessa.

Verificare che la pompa a pistone contenga una quantità sufficiente di liquido di lavoro 
o di detergente.
Verificare che il serbatoio del distaccante contenga una quantità sufficiente di 
distaccante.

Temperatura di accensione del materiale di copertura
Verificare che la temperatura di accensione del materiale di copertura sia maggiore 
della temperatura massima della superficie.

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente ammissibile +5 °C a +60 °C; +41 °C a 140 °F

Fluido che favorisce la nebulizzazione
Per nebulizzare il materiale utilizzare solo gas leggermente ossidanti, ad esempio aria.

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

Non urtare l‘apparecchio contro acciaio o ferro arrugginito.
Non far cadere l‘apparecchio.
Utilizzare solo attrezzi di materiale consentito.
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3 DICHIARAZIONI DI GARANZIA E DI CONFORMITÀ

3.1 AVVERTENZA SULLA RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

3.2 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 del 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 vengono pienamente rispettate. 
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3.3 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

Dichiarazione di conformità CE 
Al presente prodotto è allegata un‘apposita dichiarazione di conformità dotata di relativo.
In caso di necessità la suddetta dichiarazione può essere ordinata alla rappresentanza 
WAGNER di zona indicando il tipo di prodotto e il numero di serie. 

Numero di ordinazione :  
2312813

Con la presente dichiariamo che il tipo di costruzione di:
Pompe pneumatiche e relativi Spraypack

EvoMotion

5-125

E conforme alle seguenti direttive:

2006/42/EG 94/9/EG

 
Norme applicate, in particolare:

DIN EN ISO 12100-1: 2004 DIN EN ISO 13732-1: 2008 DIN EN 1127-1: 2008 DIN EN 13463-5: 2004

DIN EN ISO 12100-1/A1: 2009 DIN EN 809: 2011 DIN EN 12621: 2006

DIN EN ISO 12100-2: 2004 DIN EN 14462: 2005 DIN EN 12621/A1: 2010

DIN EN ISO 12100-2/A1: 2009 DIN EN ISO 14121-1: 2007 DIN EN 13463-1: 2009

Norme e specifi cazioni tecniche nazionali applicate, in particolare:

BGR 500 Parte 2 cap. 2.29 e cap. 2.36 BGR 104 TRBS 2153

Contrassegno:



13

125 cm3.

ISTRUZIONI D‘USO

EDIZIONE 04/2011 N° ORD.  DOC2316599

4 DESCRIZIONE

4.1 CAMPO DI IMPIEGO

4.1.1 USO REGOLAMENTARE

La pompa a pistone pneumatica è adatta per convogliare e trattare materiali liquidi come 
indicato nella sezione 4.1.2.

4.1.2 MATERIALI LAVORABILI

Applicazione EvoMotion 5-125

Materiale contenenti acqua ➚

Materiale contenenti solventi ➚

Bassa viscosità (<40 sec. DIN N°. 4) ➚

Media viscosità (40 a 60 sec. DIN N°. 4) ➚

Alta viscosità ( >60 sec. DIN N°. 4) ➚

Materiali sensibili UV ➟

Materiali sensibili delle cesoie ➘

Materiali sensibili di umidità ➘

Leggenda:
Raccomandato ➚  Condizionatamente consigliate ➟  Meno adatte ➘

SIHI_0067_I

CAUTELA 
Sostanze di lavoro e pigmenti abrasivi!
Aumento dell‘usura dei componenti a contatto con il materiale

Utilizzare combinazioni idonee di apparecchio (guarnizioni, valvole, ecc.). 
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4.2 VOLUME DI FORNITURA

Pompa pneumatica a pistone
composta da:

- Pompa della vernice
- Motore pneumatico
- Elementi di collegamento diritto

Distaccante 250 ml N° ord.: 9992504
Certifi cato di conformità vedere Capitolo 3
Istruzioni d‘uso Tedesco N° ord.: 2316595
Istruzioni d‘uso in lingua locale vedere Capitolo 1

L‘esatto volume di volume di fornitura è indicato sulla bolla di consegna.
Accessori: vedere capitolo 7.

4.3 DATI

4.3.1 MATERIALI DEI COMPONENTI A CONTATTO CON LA VERNICE

Scatola della pompa Acciaio al carbonio

Pistone Acciaio al carbonio con guarnizione al carburo di silicio

Sfere delle valvole Acciaio inossidabile

Sedi delle valvole Acciaio inossidabile

Tenuta statica EPDM

Pacchi di guarnizioni PE/ TF

Pacchi di guarnizioni PE/ PTFE

PE = Polietilene UHMW
TF = (PTFE)

SIHI_0068_I

AVVERTENZA 
Aria di scarico contenente olio! 
Pericolo di avvelenamento per inalazione
Problemi di commutazione del motore pneumatico

Aria compressa priva di olio e di acqua messa a disposizione  
(Qualità 5.5.4 a norme ISO 8573.1) 5.5.4 = 40 µm / +7 / 5 mg/m³ 
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4.3.2 DATI TECNICI

Descrizione
Unità di 
misura

EvoMotion
5-125

Rapporto di trasmissione 5:1

Portata per doppia corsa (DC) cm³
cc

125

Pressione d‘esercizio max. MPa
bar
psi

4.0
40

581

Numero massimo possibile di corse in funzione DC/min 60

Pressione dell‘aria ingresso min. / max. MPa
bar
psi

0.2-0.8
2-8

28-116

Diametro di ingresso dell‘aria (fi lettatura interna) mm
inch

8.0
0.31

Diametro min. tubatura pneumatica di mandata mm
inch

9.0
0.35

Consumo d‘aria a 0.6 MPa; 6 bar; 87 psi per DC nl
scf

4.0
0.14

Livello di pressione acustica a massimo ammissibile 
pressione dell’aria*

dB(A) 72

Livello di pressione acustica a 0.6 MPa; 6 bar; 87 psi 
pressione dell‘aria*

dB(A) 69

Livello di pressione acustica a 0.4 MPa; 4 bar; 58 psi 
pressione dell‘aria*

dB(A) 62

Diametro stantuffo motore pneumatico mm
inch

80
3.15

Ingresso del materiale (fi lettatura interna) inch -

Uscita del materiale (fi lettatura interna) inch G 1/2“

Peso kg
lb

25
55

Pressione max. del materiale all‘ingresso
della pompa

MPa
bar
psi

-
-
-

Temperatura del materiale °C
°F

+5 ÷ +80
+41 ÷ +176

Temperatura ambiente °C
°F

+5 ÷ +60
+41 ÷ +140

Inclinazione ammissibile per il funzionamento <) ° ± 10

*  Livello di pressione acustica equivalente misurato alla distanza di 1m, LpA1m a norme
 DIN EN 14462: 2005.
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EvoMotion 5-125
 mm inch

A 126,5 5.0
B 142 5.6
C 1338,5 52.7
D 944,5 37.2
E 170 6.7
F ø8 ø0.31
G - -
H - G1/2“

B_03460

A

F

G

B

H

C

D

E

ISTRUZIONI D‘USO
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4.3.3 DIMENSIONI E RACCORDI
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4.3.4 DIAGRAMMI DELLA PORTATA
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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
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4.4.1 POMPA

4.4 FUNZIONE

Generalità
La pompa a pistone viene azionata pneumaticamente (2). L‘aria compressa sposta in alto 
ed in basso lo stantuffo nel motore pneumatico (1) e quindi anche lo stantuffo collegato 
di pompa della vernice (6). Alla fi ne di ogni corsa il passaggio dell‘aria compressa viene 
deviato da una valvola d‘inversione (9).
Durante la corsa verso l‘alto il materiale di lavoro viene aspirato e contemporaneamente 
convogliato in entrambe le direzioni di corsa verso l‘uscita in pressione (5).

Motore pneumatico (1)
Il motore pneumatico (1) con l‘unità di inversione pneumatica (9) non richiede olio
pneumatico. L‘aria compressa viene mandata al motore attraverso il regolatore pneumatico
(11) ed il rubinetto a sfera (12).
Il motore pneumatico possiede una valvola di sicurezza (10). La valvola di sicurezza è stata 
regolata e sigillata dal costruttore. Bei Se la pressione supera il valore massimo ammissibile 
di esercizio, la valvola precari-cata da una molla si apre automaticamente scaricando la 
sovrapressione.

SIHI_0026_I

AVVERTENZA 
Sovrappressione!
Pericolo di lesioni dovuto allo scoppio di parti dell‘apparecchio

Non modificare mai la regolazione della valvola di sicurezza. 

1 Motore pneumatico

2 Ingresso dell‘aria

3 Flangia di supporto

4 Serbatoio del distaccante

5 Uscita del materiale

6 Pompa della vernice

7 Ingresso del materiale

8 Collegamento a terra

9 Valvola di inversione

10 Silenziatore

11 Regolatore pneumatico (opzione)

12 Rubinetto a sfera (opzione)

13 Valvola di sicurezza
Scarico motore pneumatico (opzione)
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4.4.2 UNITÀ REGOLATRICE DELLA PRESSIONE (OPZIONALE)

1 Regolatore della pressione
2 Rubinetto a sfera
3 Manometro (pressione di ingresso dell‘ aria)
4 Ingresso pneumatico
5 Valvola limitatrice della pressione del motore e di sicurezza

Posizioni del rubinetto a sfera:

1 Aperto:
 Posizione di lavoro
2 Chiuso:
 Il motore pneumatico può essere
 ancora sotto pressione.

chiuso

aperto

Pompa della vernice (6)
La pompa della vernice è realizzato da pompa a stantuffo con valvole a cerniera. Lo pistone 
della pompa scorre nella guarnizione fi ssa superiore che viene regolata automaticamente 
da una molla a compressione. In questo modo si ha una lunga durata della guarnizione. Tra 
motore ad aria e pompa della vernice c’è il distanziatore (4). Serve ad accogliere l’agente 
distaccante. 
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Valvola di sicurezza (5)
La valvola di sicurezza (5) è regolata dalla casa produttrice in modo da aprirsi 
automaticamente, in presenza di pressioni superiori alla pressione di esercizio, tramite una 
molla e scaricare la sovrapressione.
Oltre a limitare la pressione serve anche da valvola di depressurizzazione per il motore 
pneumatico. 

Procedimento:
1. Chiudere il rubinetto a sfera (2).
2. Tirare verso l‘esterno su l‘anello nella valvola di sicurezza (5) e tenerlo così fi no a 

ottenere la compensazione della pressione nel motore pneumatico. 

4.4.2.1 VALVOLA LIMITATRICE DELLA PRESSIONE DEL MOTORE E DI SICUREZZA

SIHC_0026_I

AVVERTENZA
Sovrappressione!
Pericolo di lesioni dovuto allo scoppio di parti dell‘apparecchio

Verificare frequentemente l‘efficienza della valvola di sicurezza 
tirando l‘anello.
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5.1 INSTALLAZIONE ED ALLACCIAMENTO

Avvertenza
Questa pompa può essere impiegata per completare un sistema di spruzzatura oppure 
può essere utilizzata in un impianto TwinControl. I vari componenti integrativi per questa
pompa sono riportati nel catalogo Wagner dell’applicazione liquida o degli accessori,
oppure possono essere combinati anche con un confi guratore Spraypack.

Procedimento:
1. Montare la pompa su un basamento, su un carrello o su un supporto da parete. 
2. Montare un’unità di regolazione della pressione (vedere il capitolo 4.4.2).
3.  Montare una valvola di scarico con corrispondente tubo fl essibile di ritorno (3).
4.  Montare una valvola di blocco del prodotto (4) sulla tubazione di scarico.
5.  Mettere la pompa dentro il recipiente del prodotto (6).
6. Preparare il recipiente (5) vuoto.

SIHC_0012_I

AVVERTENZA

Superficie di appoggio inclinata!

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

aperto

chiuso

5 MESSA IN FUNZIONE E USO
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5.1.2 MESSA A TERRA

Schema di messa a terra (esempio)

SIHI_0041_I

AVVERTENZA 
Scarica elettrica di componenti elettrizzati in atmosfera
contenente solvente!
Pericolo di esplosione per la generazione di scintille elettriche

Pulire la pompa a pistone solo con un panno umido. 

SIHI_0003_I

AVVERTENZA 
Intensa nebbia di vernice 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. 

Serbatoio della 
vernice

Pezzo

Alimentatore

Banco di 
spruzzatura

Pavimento conduttore

Avvertenza per l‘operatore
Le calzature di sicurezza e i 
guanti, quando utilizzati,
devono essere antistatici.
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Sezioni dei cavi

Pompa 4 mm²; AWG11
Serbatoio della vernice 6 mm²; AWG10
Alimentatore  16 mm²; AWG5
Cabina 16 mm²; AWG5
Banco di spruzzatura 16 mm²; AWG5

Procedimento:

1. Avvitare il cavo di messa a terra con la vite ad occhiello.
2. Agganciare il fermaglio del cavo di messa a terra al morsetto di terra locale.
3. Collegare a terra il serbatoio del materiale al morsetto di terra locale.
4. Collegare a terra gli altri componenti dell‘impianto al morsetto di terra locale.

Cavo di messa 
a terra



24

125 cm3.

ISTRUZIONI D‘USO

EDIZIONE 04/2011 N° ORD.  DOC2316599

5.2 MESSA IN SERVIZIO

5.2.1 NORME DI SICUREZZA

Prima di qualsiasi lavoro occorre osservare i seguenti punti delle istruzioni di servizio:
- Rispettare le norme di sicurezza riportate nel capitolo 2.
- Eseguire correttamente la messa in servizio.

SIHI_0016_I

AVVERTENZA 
Getto di materiale ad alta pressione!
Pericolo di morte per iniezione di vernice o di solvente

Non collocare le mani nella traiettoria del getto di materiale. 
Non puntare mai l‘aerografo su persone. 
In caso di lesioni alla pelle causate da vernici o solventi, 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.

SIHI_0028_I

 

AVVERTENZA 
Miscele velenose e/o infiammabili di vapori!
Pericolo di avvelenamento e/o di ustioni

Utilizzare l‘apparecchio in una cabina di spruzzatura omologata  
per il materiale impiegato. 
–o– 
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. 

SIHI_0025_I

AVVERTENZA
Miscele esplosive di gas in caso pompa non completamente
piena!
Pericolo di morte per espulsione violenta di pezzi

Assicurare che la pompa ed il sistema di aspirazione siano
costantemente pieni di detergente o di materiale di lavoro.
Dopo la pulizia non svuotare completamente l‘apparecchio 
spruzzando.
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Prima di ogni messa in funzione occorre
osservare i seguenti punti:
-  Controllare le pressioni ammissibili
-  Controllare la tenuta di tutti gli elementi di
 collegamento
-  Controllare gli tubi fl essibili sono danneggiato

Prima di lavorare sull‘apparecchio occorre
eseguire le seguenti operazioni:
-  Interrompere la mandata di aria compressa (2)
-  Depressurizzare il motore pneumatico
 (tirare su l‘anello nella valvola di sicurezza (5))
-  Scaricare la pressione dalla pompa delle vernice.

Arresto di emergenza
In caso di processi imprevisti chiudere
immediatamente il rubinetto a sfera (2). 
Aprire la valvola di sicurezza (5) e 
depressurizzare i componenti conduttori 
di materiale (3 e 4).

5.2.2 RIEMPIMENTO CON DISTACCANTE

Versare nell‘apposito foro l‘antiagglomerante fornito in dotazione.

Avvertenza
L‘inclinazione massima consentita della pompa per lo spostamento, il 
trasporto, ecc., dopo essere stata riempita di agente distaccante,
è di ± 30°.
Durante il funzionamento la pompa deve essere in posizione verticale.

CAUTELA
Funzionamento a secco della pompa a pistone!
Grande usura/ danneggiamento delle guarnizioni  
Se le guarnizioni sono secche, la vernice o il solvente può fuoriuscire

Verificare che il serbatoio del distaccante contenga una quantità sufficiente di 
distaccante.  Livello di riempimento: 1 cm; 0.4 inch sotto il bordo del recipiente.

SIHC_0018_I

chiuso

aperto
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5.2.3 LAVAGGIO BASE

5.2.4 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI LAVORO

1. Mettere il recipiente vuoto (5) sotto lo sbocco della valvola di ritorno (3).
2. Immergere la pompa nel recipiente (6) con il materiale di lavoro.
3. Aprire la valvola di ritorno (3).
4. Aprire lentamente il rubinetto a sfera (2).
5.  Agendo sul regolatore della pressione (1), regolare la pressione dell‘aria in modo che la pompa funzioni 

regolarmente.
6. Appena dal ritorno (3) inizia a fuoriuscire materiale puro, chiudere il rubinetto a sfera (2).
7. Chiudere la valvola di ritorno (3).
8. Aprire la valvola di scarico del prodotto (4).
9. Aprire lentamente il rubinetto a sfera (2) e riempire la tubazione di scarico.
9. Quando fl uisce materiale puro senza bolle d’aria, chiudere il rubinetto a sfera (2) e depressurizzare il 

sistema. Inoltre aprire la valvola di ritorno (3) e attivare la valvola di sicurezza e di depressurizzazione.
10. Una volta depressurizzato il sistema chiudere la tubazione di scarico (4).
11.  Smaltire il contenuto del recipiente (5) rispettando la normativa locale.

aperto

chiuso

1.  Collocare il recipiente vuoto (5) sotto il 
tubo di ritorno (3).

2. Immergere la pompa nel recipiente con il 
detergente (6).

3.  Regolare il regolatore della pressione (1) su 
circa 0.05 MPa; 0.5 bar; 7.25 psi.

4.  Aprire la valvola di ritorno (3).
5.  Aprire lentamente il rubinetto a sfera (2).
6.  Agendo sul regolatore della pressione (1), 

regolare la pressione dell‘aria in modo che 
la pompa funzioni regolarmente.

7.  Lavare il sistema fi no ad osservare la fuori 
uscita di detergente pulito nel recipiente 
(5).

8.  Chiudere il rubinetto a sfera (2).
9.  Chiudere la valvola di ritorno (3).
10. Aprire la valvola (4).
11. Aprire lentamente il rubinetto a sfera (2) e 

lavare la tubazione di scarico.
12. Lavare il sistema fi no a che non fl uisce 

dentro il recipiente (5) detergente pulito.
13. Chiudere la tubazione di scarico (4).
14. Smaltire il contenuto del recipiente (5) 

rispettando la normativa locale.
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5.3.1 FUNZIONAMENTO

1. Chiudere la valvola (3).
2. Aprire lentamente il rubinetto a sfera (2).
3. Aprire la valvola (4).
4. Attivare il regolatore di pressione (1) e 

regolare la pressione d‘esercizio desiderata.
5. Aprire e chiudere la valvola (4) e/o i 

dispositivi di bloccaggio nella tubazione di 
scarico, per avviare e interrompere il fl usso 
del materiale.

5.3 LAVORI

5.3.2 INTERRUZIONE DEL LAVORO

1. Chiudere la valvola (4) e/o i dispositivi 
di bloccaggio nella tubazione di 
scarico.

2. Chiudere il rubinetto a sfera (2).
3. Far scaricare la pressione dal sistema 

attraverso la valvola di ritorno (3).

chiuso

Se con il sistema si lavorano materiali a 2 componenti:

SIHI_0069_I

AVVERTENZA 
Materiale di lavoro indurito nel sistema di spruzzatura nella
lavorazione di materiale a 2 componenti!
Danneggiamento irreparabile della pompa e del sistema di spruzza-
tura

Osservare le norme di lavorazione del produttore, in particolare  
la durata di lavorabilità. 
Prima del termine della durata di lavorabilità eseguire il lavaggio  
di base. 
La durata di lavorabilità viene ridotta dal calore.  

aperto
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5.3.3 MESSA FUORI SERVIZIO E PULIZIA

Avvertenza
L‘apparecchio deve essere pulito prima di essere sottoposto a manutenzione, ecc.. 
Fare attenzione a non far essiccare ed incrostare residui di materiale.

Procedimento:
1. Eseguire le operazioni previste per l‘interruzione del lavoro -> paragrafo 5.3.2.
2. Eseguire le operazioni previste per il lavaggio base -> paragrafo 5.2.3.
3. Pulire l‘esterno del sistema.

4.  Rimontare l‘intero sistema.
5.  Controllare il livello del distaccante  -> paragrafo 5.2.2.
6. Riempire il sistema con detergente

come descritto nel paragrafo 5.2.4 „Riempimento con materiale di lavoro“.

SIHI_0014_I

AVVERTENZA 
Regolatore di pressione con filtro infragilito! 
Il contenitore del regolatore di pressione con filtro si infragilisce a  
contatto con solventi e può scoppiare

Pericolo di lesioni per espulsione violenta di pezzi. 
Non pulire con solventi il contenitore del regolatore di pressione  
con filtro. 

SIHI_0025_I

AVVERTENZA
Miscele esplosive di gas in caso pompa non completamente
piena!
Pericolo di morte per espulsione violenta di pezzi

Assicurare che la pompa ed il sistema di aspirazione siano
costantemente pieni di detergente o di materiale di lavoro.
Dopo la pulizia non svuotare completamente l‘apparecchio 
spruzzando.

5.4 IMMAGAZZINAGGIO A LUNGO TERMINE

Prima di immagazzinare l‘apparecchio per un lungo periodo è necessario pulirlo accurata-
mente e proteggerlo dalla corrosione. Sostituire l‘acqua ovvero il solvente nella pompa di 
mandata del materiale con olio conservante adatto e riempire il recipiente del distaccante 
con un‘opportuna quantità di quest‘ultimo.

Procedimento:
1.  Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo 5.3.3 „Messa fuori servizio e pulizia“, 

punti da 1 a 6.
2.  Lavare il sistema con liquido conservante come indicato nel paragrafo 5.2.3.
3.  Riempire il motore pneumatico con olio conservante pneumatico: collegare l‘oliatore a 

monte dell‘ingresso pneumatico e far eseguire alcune corse allo stantuffo.
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6 GUASTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

6.1 GUASTI E LORO ELIMINAZIONE

Problema Causa Rimedio
La pompa non lavora • Il motore pneumatico non si avvia • Chiudere/ aprire il rubinetto a sfera 

dell‘unità regolatrice della pressione o 
interrompere brevemente la tubatura di 
mandata dell‘ aria compressa

• Nessuna indicazione sul 
manometro (il regolatore 
pneumatico non funziona)

• Interrompere brevemente la mandata di 
aria compressa oppure riparare o sostituire 
il regolatore

• Alimentazione pneumatica 
insuffi ciente

• Controllare l‘alimentazione pneumatica

• Intasamento della pompa della 
vernice o del tubo fl essibile 
ad alta pressione (ad esempio 
indurimento del materiale 2K)

• Smontare la pompa della vernice e pulirla, 
sostituire il tubo fl essibile ad alta pressione

• Su e giù ferma la pompa in un 
punto di commutazione

• Premere l‘avviatore della valvola 
d‘inversione e riavviare la pompa

 • Pulire accuratamente la saracinesca 
della valvola d‘inversione e se necessario 
lubrifi care con un leggero strato d‘olio

Lavoro irregolare della 
pompa del materiale; 
il getto di materiale 
collassa (pulsazione)

• Viscosità eccessiva • Diluire il materiale di lavoro

• Valvole incollante • Pulire la pompa di mandata del materiale, 
eventualmente lasciarla immersa in 
detergente per un certo periodo

• Corpi estranei nella valvola di 
aspirazione

• Smontare l‘alloggiamento valvola di 
aspirazione, pulire e controllare la sede 
della valvola

• Diametro insuffi ciente della 
tubatura di mandata dell‘aria 
compressa

• Montare una tubatura di mandata con 
diametro maggiore -> paragrafo 4.3.2 „Dati 
tecnici“

• Valvole, guarnizioni o stantuffo 
usurati

• Sostituire i componenti

• Filtro aria di comando o fi ltro aria 
di materiale otturato

• Controllare e se necessario pulire

• Filtro di aspirazione sporco • Pulire il fi ltro

• La sfera della valvola di 
aspirazione o dello stantuffo si 
incolla

• Pulire con detergente
(eventualmente spurgare l‘apparecchio)

La pompa gira anche 
quando la tubazione di 
scarico è chiusa

• Guarnizioni,  valvole, stantuffo 
usurati

• Sostituire i componenti

Presenza di 
ghiaccio nel motore 
pneumatico

• Quantità eccessiva di acqua di 
condensa nell’aria di mandata

• Installare un separatore dell‘acqua

Se non si riscontra nessuna delle cause indicate ed il problema persiste, il guasto può essere eliminato da un 
centro di assistenza WAGNER.
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6.2 MANUTENZIONE

1. Controllare ogni giorno il livello di distaccante nel relativo recipiente e, se necessario, 
rimboccare.

2. Controllare e pulire ogni giorno o quando necessario il fi ltro ad alta pressione
(se presenti).

3. Per ogni messa fuori servizio occorre svolgere le operazioni descritte nel paragrafo 
5.3.3!

4. Controllare ogni giorno i tubi fl essibili, i tubi rigidi ed i giunti e, se necessario, sostituirli.

WAGNER consiglia di far controllare una volta l‘anno da un esperto (per esempio un tecnico
del servizio di assistenza WAGNER) le apparecchiature di polverizzazione.

SIHI_0141_I

AVVERTENZA 
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 prima di interrompere
il lavoro:

 - Disattivare l‘energia / la mandata di aria compressa.
 - Depressurizzare l‘aerografo e l‘apparecchio.
 - Proteggere l‘aerografo dalla messa in funzione.

Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni d'uso.
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7 ACCESSORI
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Elenco degli accessori EvoMotion 5-125

Pos   K Descrizione N° ord.

A Pompa a pistone U1B05125D

1 Distaccante 250 ml; 250 cc 9992504

2 Distaccante 500 ml; 500 cc 9992505

4 Cavo di messa a terra 3 m; 9.8 ft 236219

5 Regolatore d‘aria T6140.00

6 Angolo 90° G/R 1/2 2315783

7 Nipplo doppio G3/8 Ax60° - G1/2A 392321

8 Prolunga d‘aspirazione DN13 3.0 m; 9.8 ft M36/ G3 2315996

9 Supporto da parete EM31-40/Zip52 fi nish T760.00M
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Per garantire una sicura fornitura dei pezzi di ricambio sono necessarie le seguenti 
indicazioni:

Numero di ordinazione, descrizione e quantità

La quantità non deve necessariamente coincidere con il numero presente nella colonna 
„Quantità“ dell‘elenco. Il numero indica semplicemente la frequenza con la quale un pezzo 
è presente nel gruppo costruttivo.

Inoltre, per facilitare la procedura di fornitura, è vantaggioso indicare i dati seguenti:

- Indirizzo della fattura
- Indirizzo di fornitura
- Nome della persona da contattare in caso di domande
- Tipo di fornitura (posta normale, espresso, posta aerea, corriere, ecc.)

Codici negli elenchi dei pezzi di ricambio

Spiegazioni sulla colonna „K“ (codice) riportato nel seguente elenco dei pezzi di ricambio.

=  Pezzi d‘usure 
   Avvertenza: Questi pezzi non sono coperti dalle condizioni di garanzia

=  Non fa parte della dotazione base, ma è disponibile come accessorio speciale.

8 PEZZI DI RICAMBIO

8.1 COME SI ORDINANO I PEZZI DI RICAMBIO?

SIHI_0004_I

AVVERTENZA
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 prima di interrompere
il lavoro:
- Disattivare l‘energia / la mandata di aria compressa.
- Depressurizzare l‘aerografo e l‘apparecchio.
- Proteggere l‘aerografo dalla messa in funzione.

Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni di servizio e per l‘uso.
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8.2 PANORAMICA DEI GRUPPI

Pos Qtà N° ord. Descrizione

1 1 U1B05125D EvoMotion 5-125 PE/T

2 1 U3B08018060A Motore pneumatico M80 EM C60

3 1 U2B125FC Pompa della vernice 125 St PE/T

4 1 A112.62 Protezione per
elemento di raccordo

5 1 A111.02 Elemento di raccordo M/P

6 4 9920106 Rondella

7 4 9900342 Vite a testa cilindrica con esagono 
incassato

8 4 9900308 Vite a testa cilindrica con esagono 
incassato

9 4 9920104 Rondella

10 2 E051.62B Protezione per
elemento di raccordo

11 4 A532.62 Distanziale
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Lista dei pezzi di ricambio Motore pneumatico M80 EM C60

Pos K Qtà N° ord. Descrizione

1 1 U3B08018060A Motore pneumatico M80 EM C60

2 1 F132.91C Flangia del motore superiore M80 EM

3 ◆ ★ 2 L108.06 Anello toroidale

4 1 D608.81 Cilindro Motore

5 1 3055157 Dado esagonale con elemento di bloccaggio

6 1 9992757 Angolo di avvitamento

7 ◆ ★ 2 G903.06 Attenuatore

8 ◆ ★ 1 L413.06 Guarnizione DE 80

9 1 A164.01 Stantuffo motore

10 ◆ ★ 1 L802.08 Anello scorrevole

11 ◆ ★ 1 L110.06 Anello toroidale

12 1 D404.12 Asta del pistone M80 EM

13 ◆ ★ 2 L109.06 Anello toroidale

14 1 A408.12 Tubo dell‘aria M80 EM

15 1 T616.00C Flangia del motore inferiore compl. M80 EM

16 ◆ 1 P498.00KNE Valvola di commutazione ISO N/1

17 1 367258 Messa a terra compl.

18 ◆ ★ 1 L403.06 Guarnizione per asta mobile

19 ◆ ★ 1 T703.00 Sensore basso M80

20 1 K606.02 Rondella di sicurezza per albero

21 1 A160.01A Rondella

◆ = Pezzo d‘usure
★ = Contenuto nel set di manutenzione

8.3 MOTORE PNEUMATICO M80 EM C60

SIHI_0004_I

AVVERTENZA
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 prima di interrompere
il lavoro:
- Disattivare l‘energia / la mandata di aria compressa.
- Depressurizzare l‘aerografo e l‘apparecchio.
- Proteggere l‘aerografo dalla messa in funzione.

Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni di servizio e per l‘uso.
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30 Nm; 22.1 lbft
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4.5 Nm; 3.3 lbft
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Istruzione di montaggio:
Montare l’asta dello pistone 
(12) sempre dal basso verso 
l’alto attraverso la guarnizione 
per asta mobile (18).
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Lista dei pezzi di ricambio Motore pneumatico M80 EM C60

Pos K Qtà N° ord. Descrizione

22 ◆ ★ 1 369290 Valvola pilota

23 ◆ 2 H505.07 Silenziatore

24 1 9920106 Rondella

25 1 M432.00 Nipplo riduttrice

26 2 9992265 Collegamento a vite angolare

27 1 9992831 Loctite 542

28 4 9907241 Vite a testa cilindrica con esagono incassato

29 1 9998808 Grasso Mobilux EP 2

30 1 9998157 Loctite 480

31 ◆ 1 G735.06AB Guarnizione della valvola

32 1 A818.71B Piastra valvola

33 4 9920104 Rondella

34 4 9900386 Vite a testa cilindrica con esagono incassato

35 ◆ 1 P498.00 Valvola inversione P/1 SP/NUM
(pezzi di ricambio vedi capitolo 8.3.1.)

1 T910.00 Set di manutenzione motore pneumatico
EM 30-30/ 40-15/ 5-125

◆ = Pezzo d‘usure
★ = Contenuto nel set di manutenzione
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8.3.1 VALVOLA DI COMMUTAZIONE

SIHI_0004_I

AVVERTENZA
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 prima di interrompere
il lavoro:
- Disattivare l‘energia / la mandata di aria compressa.
- Depressurizzare l‘aerografo e l‘apparecchio.
- Proteggere l‘aerografo dalla messa in funzione.

Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni di servizio e per l‘uso.

Pos K Qtà Descrizione N° ord.

1 1 Valvola inversione compl. P498.00

2 ◆ 6 Anello toroidale 9971123

3 ◆ 1 Guarnizione della valvola P521.00

4 ◆ 2 Attenuatore P520.00

◆ = Pezzo d‘usure
★ = Contenuto nel set di manutenzione
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8.4 POMPA DELLA VERNICE 125

SIHI_0004_I

AVVERTENZA
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 prima di interrompere
il lavoro:
- Disattivare l‘energia / la mandata di aria compressa.
- Depressurizzare l‘aerografo e l‘apparecchio.
- Proteggere l‘aerografo dalla messa in funzione.

Per qualsiasi lavoro osservare le istruzioni di servizio e per l‘uso.

Lista dei pezzi di ricambio della pompa della vernice 125

Pos K Qtà N° ord. Descrizione

1 U2B125FC Pompa della vernice 125 St PE/T

2 1 F142.21 Distanziale MP

3 ◆ ★ 1 L136.06 Anello toroidale

4 ◆ ★ 1 T971.00E Guarnizione PE/T 36/50

5 1 H212.03 Molla in alto

6 1 A645.01 Rondella

7 1 A644.12 Flangia del cilindro

8 4 9907079 Vite a testa cilindrica con esagono incassato

9 ◆ 1 D114.42A Asta della pompa D36

10 ◆ ★ 2 G609.08 Guarnizione

11 1 A646.03 Valvola dello stantuffo

12 1 B0344.03 Vite speciale M6x35

13 1 K311.03A Dado esagonale autobloccante

14 1 K108.03 Vite a testa cilindrica con esagono incassato

15 1 A827.03 Accoppiamento a briglie

16 ◆ 1 D710.22 Cilindro della pompa

17 1 A647.03 Asta della pompa

18 1 A648.03 Boccola per asta

19 1 A649.03 Valvola dello stantuffo

20 1 9913031 Dado esagonale autobloccante

21 2 K317.03 Dado esagonale

◆ = Pezzo d‘usure

★ = Contenuto nel set di manutenzione
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B_03470
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18 Nm; 13.2 lbft
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Lista dei pezzi di ricambio della pompa della vernice 125

Pos K Qtà N° ord. Descrizione

22 ◆ 1 A179.03 Base della valvola

23 ◆ ★ 1 L137.06 Anello toroidale

24 ◆ 1 A650.03 Scatola di ingresso

25 1 K604.22 Anello di sicurezza

26 1 A651.03 Arresto della valvola

27 1 K158.03 Vite a testa cilindrica con esagono incassato

28 ◆ ★ 1 A253.01 Anello di supporto

29 ◆ ★ 1 A250.01 Anello di supporto

30 ◆ ★ 3 G121.05 Manicotto T 36/50

31 ◆ ★ 3 G121.08E Manicotto PE 36/50

32 1 9992831 Loctite 542

33 1 9998808 Grasso Mobilux EP 2

1 T958.00AE Set di manutenzione EvoMotion pompa della vernice 
125 cm³

◆ = Pezzo d‘usure

★ = Contenuto nel set di manutenzione
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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
WAGNER Spraytech Benelux BV
Veilinglaan 58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: +32 (0)2 269 4675
Telefax: +32 (0)2 269 7845
E-Mail: info@wsb-wagner.be

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
WAGNER SPRAYTECH Benelux BV
Zonnebaan 10
NL- 3542 EC Utrecht

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

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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