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Informazioni importanti
1

Informazioni sul documento

Le presenti istruzioni di montaggio e d'uso costituiscono parte integrante dell'apparecchio.
Esse corrispondono alla versione del prodotto e
allo stato delle norme tecniche di sicurezza valide al momento dell'immissione in commercio.
In caso di mancata osservanza di quanto
indicato nelle presenti istruzioni di montaggio e uso, Dürr Technik non fornisce
alcuna garanzia e non si assume alcuna
responsabilità per il funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio.
La traduzione è stata eseguita secondo scienza
e coscienza. Fa fede la versione originale in lingua tedesca. Dürr Technik non risponde per errori di traduzione.

La parola chiave contraddistingue quattro livelli
di pericolo differenti:
–– PERICOLO
Pericolo immediato di lesioni gravi o morte
–– AVVERTENZA
Pericolo possibile di lesioni gravi o morte
–– PRUDENZA
Pericolo di lesioni lievi
–– AVVISO
Pericolo di ingenti danni materiali

IT

Ulteriori simboli
Nella documentazione e sull'apparecchio o al
suo interno vengono utilizzati i seguenti simboli:
Avviso, ad esempio avvisi particolari per
quanto riguarda l‘utilizzo economico
dell‘apparecchio.

1.1 Avvertenze e simboli

Marchio CE

Avvertenze
Le indicazioni di avvertenza riportate nel presente documento indicano un possibile pericolo di
danni a persone o cose.
Esse sono contrassegnate dai simboli riportati
qui di seguito:

Prima di eseguire interventi sull'apparecchio oppure in caso di pericolo, togliere
tensione all'apparecchio (p. es. estrarre
la spina di rete), proteggendo contro la riaccensione accidentale.

Simbolo di avvertimento generale

Attenersi ai documenti di accompagnamento.

Avvertimento per tensione elettrica pericolosa

Smaltire correttamente l'apparecchio secondo le disposizioni di legge nazionali e
locali vigenti.

Avvertimento per avviamento automatico
dell'apparecchio

Smaltire il materiale di imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Le indicazioni di avvertenza sono strutturate
come segue:
PAROLA CHIAVE
Descrizione del tipo e della fonte del
pericolo
La mancata osservanza delle indicazioni
di avvertenza può comportare delle
conseguenze
ii Rispettare queste misure al fine di
evitare pericoli.
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1.2 Avviso di copyright
Tutti gli schemi di connessione, le procedure, i
nomi, i programmi software e gli apparecchi indicati sono protetti da copyright.
La riproduzione delle istruzioni di montaggio e
uso, anche per estratti, è consentita solo previa
autorizzazione scritta da parte di Dürr Technik.
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Sicurezza

Dürr Technik ha sviluppato e costruito l'apparecchio in modo tale da escludere eventuali rischi in caso di uso conforme all'impiego al quale
è destinato. Tuttavia possono sussistere rischi
residui. Vi preghiamo quindi di osservare le indicazioni riportate di seguito.

2.1 Utilizzo conforme

Montaggio e riparazione
ii Montaggio, nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni devono essere eseguiti
solo da Dürr Technik o da personale autorizzato e qualificato da Dürr Technik. Il personale qualificato e addestrato da Dürr Technik
deve essere a conoscenza della tecnologia
dell'apparecchio e dei pericoli ad esso connessi.

L'apparecchio è destinato alla produzione di aria
compressa. L'apparecchio è progettato per funzionare in ambienti asciutti e ventilati. L'apparecchio non può funzionare in ambienti umidi o
bagnati. Ne è vietato l'impiego in prossimità di
gas o liquidi infiammabili. Far funzionare gli apparecchi mobili solo in posizione eretta.

2.5 Protezione dalla corrente elettrica

2.2 Utilizzo non conforme

2.6 Utilizzare esclusivamente parti
originali

Ogni impiego che si scosti da quello conforme,
è da considerarsi improprio. Per danni derivanti
da un utilizzo non conforme, il produttore non si
assume alcuna responsabilità. Il rischio è unicamente dell'utilizzatore.
AVVERTENZA
Gravi danni alle persone e alle cose
dovuti a uso improprio
ii Non è consentita l'alimentazione di
miscele esplosive non conformi alla
destinazione d'uso.

2.3 Indicazioni generali di sicurezza
ii Durante il funzionamento dell'apparecchio, attenersi alle direttive, alle leggi, ai regolamenti e
alle disposizioni vigenti sul luogo di utilizzo.
ii Prima di ogni utilizzo, verificare il funzionamento e lo stato dell'apparecchio.
ii Non trasformare o modificare l'apparecchio.
ii Attenersi alle istruzioni di montaggio e d'uso.
ii Le istruzioni di montaggio e d'uso devono essere costantemente tenute a portata di mano
dell'utilizzatore.

ii Nell'utilizzare l'apparecchio occorre attenersi
alle rispettive normative di sicurezza elettrica.
ii Sostituire immediatamente cavi e connettori
danneggiati.

ii Utilizzare solo gli accessori specificati o autorizzati da Dürr Technik.
ii Utilizzare esclusivamente parti soggette a usura e ricambi originali.
Dürr Technik declina ogni responsabilità
in caso di danni causati dall'uso di accessori non autorizzati e altri pezzi di ricambio non originali.

2.7 Trasporto e immagazzinaggio
L'imballo originale garantisce una protezione ottimale dell'apparecchiatura durante il trasporto.
Dürr Technik declina ogni responsabilità
in caso di danni derivanti da un imballo
difettoso, anche nel periodo di garanzia.
–– Trasportare l'apparecchio solo nell'imballo
originale.
–– Conservare l'imballo fuori dalla portata dei
bambini.

2.4 Personale qualificato
Utilizzo
Le persone addette al funzionamento dell'apparecchio devono garantirne un utilizzo sicuro e
corretto, in base alla loro formazione e alle loro
conoscenze.
ii Istruire o far istruire ogni operatore nell'utilizzo
dell'apparecchio.
4
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Informazioni importanti
AVVERTENZA
Esplosione del serbatoio e dei tubi a
pressione
ii Immagazzinare e trasportare il serbatoio e i tubi a pressione disaerati.
ii Proteggere l'apparecchio dall'umidità
durante il trasporto.
ii Trasportare l'apparecchio in posizione
verticale.
ii Trasportare l'apparecchio solo tramite
le maniglie previste.
ii Non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal filtro di aspirazione.
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L'apparecchio può essere immagazzinato
nell'imballaggio originale
–– in locali caldi, asciutti e senza polvere;
–– al riparo da sporco.
Se possibile conservare il materiale di imballaggio.
Condizioni ambientali durante l'immagazzinaggio e il trasporto
Condizioni ambientali durante l'immagazzinaggio e il trasporto
Temperatura

°C

da -25 fino a
+55

Umidità relativa
dell'aria

%

da 10% fino a
90%

A tale scopo osservare le scritte riportate sul
materiale di imballaggio.

2.8 Smaltimento
Apparecchio
Smaltire correttamente l'apparecchio secondo le disposizioni di legge nazionali e
locali vigenti.
Imballaggio
Smaltire il materiale di imballaggio nel rispetto dell'ambiente.
–– Rispettare le modalità di smaltimento in
vigore.
–– Conservare l'imballo fuori dalla portata dei
bambini.
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Descrizione prodotto
3

Panoramica

3.1 Sistema modulare flessibile
IT

Le stazioni di compressione possono comprendere diversi componenti assemblati in base a richieste
individuali.
Sono disponibili i seguenti componenti:
–– Gruppi compressori senza olio tra 25 l/min e 600 l/min. Dotati di motore monofase in corrente
alternata oppure motori in corrente trifase oppure versioni speciali con motori in corrente continua a
magnete permanente.
–– Serbatoi di diversa capacità da 3 l, 10 l, 25 l, 55 l oppure 90 l.
–– Modelli diversi di raccordi dotati di valvola di sicurezza, manometro e cavo di rete, come pure scarico automatico della condensa (opzionale) o avviamento a vuoto tramite valvola elettromagnetica
(opzionale).
–– Vasta gamma di accessori quali filtri di aspirazione, attacchi rapidi, tubi flessibili in pressione (opzionale), riduttori di pressione (opzionale) ecc.
–– Unità di essiccamento a membrana (opzionale) come componente separato.

6
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Descrizione prodotto
Spiegazione del nome prodotto

2

1

3
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T A-200 M
1 Serbatoio*
U

3l

W

10 l

T

25 l

H

55 l

P

90 l

* Serbatoio con pressione massima (PS) 10 bar (eccezione: stazioni di compressione con serbatoio
da 25 l PS = 8 bar)
2 Gruppi compressore

A

Gruppi compressore con motori monofase in corrente alternata

B

Gruppi compressore con motori trifase

D

Gruppi compressore con motori in corrente continua a magnete
permanente

3 Moduli ausiliari
K

Scarico automatico della condensa

AK

Scarico automatico della condensa + avviamento a vuoto

MM

Unità di essiccamento a membrana (svolge anche la funzione di
Modulo AK)

La stazione di compressione di esempio TA-200M è composta da:
–– serbatoio da 25 l (T)
–– Gruppo compressore: A-200 (con motore monofase in corrente alternata)
–– Unità di essiccamento a membrana (M)
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Descrizione prodotto
Possibili combinazioni di una stazione di compressione con motore monofase in corrente alternata
Moduli ausiliari

A-025

25

l

l

l

l



l

l



A-038

38

l

l

l

l



l

l
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Serie

Gruppo

KK40
KK70
Marathon

A-061

60

A-062

70

3l

10 l


l

25 l

55 l

90 l

Modulo M = Modulo AK + unità di essiccamento a membrana

KK8
KK15

Portata volumetrica a 0 bar (l/min)

Modulo AK = Modulo K + avviamento
a vuoto

Serbatoio

Modulo K = scarico autom. della condensa

Gruppi compressore

l

l

l



l

l



l

l

l



l

l





A-065

65



l

l

l

A-132

130



l

l

l

l

l

o

l

l

o

l

A-100

105





l

l

l

l

l

l

A-200

195





l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

A-080

90





A-160

160





A-234

230





l




l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l Combinazione standard
o

già presente nell'apparecchio

 non standard
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Possibili combinazioni di una stazione di compressione con motore trifase

KK15
KK40
KK70

10 l

25 l

55 l

90 l

B-038

38

l

l

l

l



l

l



B-062

73

l

l

l

l



l

l





l

o

l

l

o

l

B-065

65



l

l

l

BG-132

130



l

l

l

l

B-100

105





l

l

l

l

l

l

B-200

195





l

l

l

l

l

l

B-080

90





l

l

B-160

160





l

l

l

B-304

295







l

l

2 x B-304

590







Marathon

Modulo M = Modulo AK + unità di essiccamento a membrana

3l

Modulo AK = Modulo K + avviamento a
vuoto

Gruppo

Moduli ausiliari
Modulo K = scarico autom. della condensa

Serie

Serbatoio

Portata volumetrica a 0 bar (l/min)

Testata compressore





l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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l

l Combinazione standard
o

già presente nell'apparecchio



non standard
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Descrizione prodotto
Possibili combinazioni di una stazione di compressione con motore in corrente continua a magnete permanente

Portata volumetrica a 0 bar
(l/min)

0832-25B-01

40

Serie
KK8
KK15

D-030

0590 1000

D-040

0832-22B-01

D-040

KK70

Nota su stazione di
compressione

in l
Esecuzione

Numero articolo

D-040

IT

KK15

Serbatoio

Gruppo

Gruppo compressore*

10

12 VDC

30

3

24 VDC

40

10

24 VDC
incluso filtro antidisturbo

0832-22B-02

40

10

24 VDC
incluso filtro antidisturbo
con scarico autom.
condensa

D-040

0832-22B-03

40

10

24 VDC
incluso filtro antidisturbo
con scarico autom.
condensa e avviamento autom. a vuoto

D-040

ZK429T7091298

40

25

24 VDC

D-100

0652 0000

105

10

24 VDC

* Gruppi compressore in configurazione diversa disponibili su richiesta

10
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Descrizione prodotto

3.2 Stazioni di compressione di esempio
I numeri di posizione indicano i pezzi di ricambio (vedi "3.4 Parti soggette a usura e ricambi")
12

8

IT

1
7
3
9
13
10

2

11

Figura 1: Configurazione TA-200M: Gruppo compressore A-200 con serbatoio da 25 l (T) e modulo ausiliari e M (unità di essiccamento a membrana)

Figura 2: Configurazione UA-025: Gruppo compressore A-025 con serbatoio da 3 l (U)

0678106020L05 1708V004
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Figura 3: Configurazione WA-062AK: Gruppo compressore A-062 con serbatoio da 10 l (W) e modulo ausiliare AK (scarico autom. condensa + avviamento autom. a vuoto)

Figura 4: Configurazione TA-100K: Gruppo compressore A-100 con serbatoio da 25 l (T) e modulo
ausiliare e K (scarico autom. condensa)

12
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8

20

3

12

9

1
11

4
10
5

2

22
21

Figura 5: Configurazione WA-062 Mobil AK: Gruppo compressore A-062 con serbatoio da 10 l
(W), modulo ausiliare e AK (scarico autom. condensa e avviamento autom. a vuoto) e carrello per
trasporto

Figura 6: Configurazione HA-160M: Gruppo compressore A-160 con serbatoio da 55 l (H) e modulo ausiliare e M (unità di essiccamento a membrana) e riduttore di pressione

0678106020L05 1708V004
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3.3 Accessori
Accessori per stazioni di compressione
Negli ordini di accessori indicare sempre
la sigla del modello (p.es.: WA-038/0643
1000) e il numero di serie.

IT

Pos. nr.

Ricambi Accessori

Pos. nr.

Ricambi stazione di compressione

13

Scarico condensa manuale (in
parte senza figura)
Valvola di scarico
Tubo flessibile di sfiato
Serbatoio di compensazione pressione
(n° art. 9000-330-09)
Innesto rapido
(n° art. 9000-312-03)
Guarnizione
Raccordo completo
Relè (solo corrente continua)
Cavo di alimentazione
Filtro antidisturbo completo (solo
corrente continua)
Spazzole di carbone (solo corrente
continua)
Tappo/vite di chiusura (solo corrente continua)

14
15
16

Riduttore di pressione
Innesto rapido
(n° art. 9000-312-03)
Raccordo tubo flessibile per grandezza 10
(n° art 9000-312-06)
Raccordo tubo flessibile per grandezza 6
(n° art 9000-311-46)
Contatore di funzionamento
Staffa*
(n° art. 0835-999-00)
da 20 fino Carrello per trasporto completo
a 22
(n° art. 0643 0100)1)
*Staffa da WA-025 fino a WA-062
1)
disponibile come accessorio opzionale per WA
-038 Mobil AK, WA-061 Mobil AK, WA-062 Mobil AK, WA-065 Mobil AK, WAG-132 Mobil K

3.4 Parti soggette a usura e ricambi
Ricambi per stazione di compressione con
unità di essiccamento a membrana
Negli ordini di ricambi indicare sempre la
sigla del modello (p.es.: WA-038/083543B-01) e il numero di serie.
Pos. nr.

Ricambi stazione di compressione

1
2
3
4

Compressore
Serbatoio senza tappo
Pressostato
Valvola magnetica di avviamento
(senza figura)
Valvola magnetica condensa
Tubo flessibile a pressione
Filtro di aspirazione completo
Cartuccia filtro di aspirazione
Manometro
Valvola di sicurezza
Antivibranti
Condensatore

5
7
8
9
10
11
12
14

Ricambi per unità di essiccamento a membrana
Negli ordini di ricambi indicare sempre la
sigla del modello (p.es.: WA-038/083543B-01) e il numero di serie.
Codice

Ricambi membrana
stazione di essiccamento

1650-981-0000

Serie ugelli aria di lavaggio
Filtro sinterizzato
Cartuccia filtro fine 3 µm
Cartuccia filtro fine
0,01 µm

1650-101-00
1610-121-00
9000-416-0035ET
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Dati tecnici
Informazioni dettagliate sui Dati Tecnici
dei Gruppi Compressore sono disponibili
nelle Istruzioni di montaggio e uso per
"Compressori senza olio a pistone KK e
pompe per vuoto a pistone KV".
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5

Serbatoio

5.1 Panoramica
Gli apparecchi sono dotati di serbatoi a pressione prodotti da Fa. Behälter-Werk Burgau GmbH.
Le seguenti istruzioni operative sono valide per i serbatoi a pressione qui sotto indicati:

IT

Tipo

Pressione1)

Serbatoio2)

Campo
d'impiego3)

c4)

Nota5)

316033 / 0834-000-010

PS 8 bar

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316053 / 0654-0900

PS 8 bar

V3l

A

c = 1,0 mm

2

316030 / 0833-320-60

PS 11 bar

V 10 l

A

c = 1,0 mm

4; 5

316034 / 5430-200-51

PS 10 bar

V 25 l

B

c = 0 mm

1; 6

316016 / 4220-200-50

PS 10 bar

V 55 l

A

c = 1,0 mm

3; 5

235791 /5450-200-90

PS 11 bar

V 90 l

A

c = 1,0 mm

4

Numero di serie e anno di costruzione vedi targhetta serbatoio
Pressione
Serbatoio
3)
Campo d'impiego
(EB)
1)
2)

Margine di corrosione
Temperatura massima
Temperatura minima
Elemento
5)
Nota
4)

Norme applicate

16

massima pressione di esercizio PS in bar
Volume serbatoio V in litri
A = Serbatoi a pressione per compressori
B = Serbatoi a pressione per impianti fissi
c in mm
+100 °C
-10 °C
Aria / azoto
1: Il serbatoio è resistente a un'oscillazione della pressione di
1,6 bar (10%PS).
2: Il serbatoio è resistente a un'oscillazione della pressione di
1,6 bar (20%PS).
3: Il serbatoio è resistente a un'oscillazione della pressione di
2,0 bar (20%PS).
4: Il serbatoio è resistente a un'oscillazione della pressione di
2,2 bar (20%PS).
5: Lo spessore delle pareti non può essere inferiore a 2 mm.
6: Lo scarico della condensa deve avvenire in presenza di pressione interna come indicato nelle istruzioni operative.
EN 286-1:1998
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5.2 Istruzioni operative sui recipienti a pressione (dichiarazione rilasciata dalla ditta BehälterWerk Burgau GmbH)
Il serbatoio a pressione può essere utilizzato
solo per l'impiego previsto indicato in precedenza, attenendosi ai dati tecnici. Un impiego diverso non è consentito per motivi di sicurezza. Il
serbatoio a pressione è stato costruito nel rispetto della direttiva 2014/29/CE e realizzato
come componente individuale senza dotazioni
di sicurezza per il campo di impiego indicato. E'
stato progettato basandosi sulla sollecitazione
di pressione interna.

La progettazione ha avuto luogo basandosi prevalentemente sulla sollecitazione di pressione interna, affinché siano compresi i seguenti parametri di esercizio:1000 cambi di carico da 0 a
PS e resistente con un range di oscillazione di
pressione da 1,6 bar a 2,2 bar
vedere "5.1 Panoramica"Note.

Prima della messa in funzione, il serbatoio deve
essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari quali manometro, dispositivi di protezione contro la sovrappressione ecc. Questi componenti non sono compresi nella nostra fornitura.
Non è consentito eseguire lavori di saldatura o
trattamenti termici sulle pareti del serbatoio soggette a pressione. Accertarsi, che la pressione
interna "nel corso delle normali attività" non superi la massima pressione di esercizio PS indicata sulla targhetta del serbatoio. Tuttavia, per
un breve periodo questa pressione può essere
superata fino a un massimo del 10%. Si devono
adottare misure adeguate onde evitare eventuali
vibrazioni dannose per il serbatoio come pure la
corrosione dello stesso.
Il montaggio e/o l'installazione del serbatoio a
pressione devono avvenire in modo da garantire
l'impiego sicuro dello stesso (p.es. nessun fissaggio con il pavimento o il telaio di base della
macchina senza vibrostop).
Tenendo conto dei componenti in dotazione, le
istruzioni operative allegate dal Fornitore devono
comprendere:
–– a) istruzioni per lo scarico della condensa
–– b) indicazioni per la manutenzione al fine di
garantire la sicurezza d'uso
Inoltre, il Fornitore deve stabilire se il serbatoio a
pressione allestito e pronto per l'uso deve essere sottoposto a una prova di collaudo prima della messa in funzione. Il Fornitore/l'utilizzatore è
tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni locali
in vigore nei rispettivi Paesi per il funzionamento
dei recipienti a pressione.

0678106020L05 1708V004
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Dichiarazione di conformità ai sensi della Direttiva Macchine
2006/42/CE

Con la presente si dichiara che l'apparecchio sotto descritto è conforme a tutte le disposizioni della
Direttiva Macchine 2006/42/CE pertinenti.
L'apparecchio sotto descritto adempie ai requisiti delle direttive pertinenti riportate qui di seguito:
–– Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
–– Direttiva relativa ai recipienti semplici a pressione 2014/29/UE
–– Direttiva RoHS sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche 2011/65/UE
Nome del produttore:

DÜRR Technik GmbH & Co. KG

Indirizzo del produttore:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Numero di riferimento:

UA-025K, WA-038…, TA-100, HB-200…, XB-304…, ZK…,
AATA-100…, BBTAG-132…, CCHA-234…, DDHB-304…, SAS…

Denominazione articolo:

Stazioni di compressione o stazioni di essicazione

a partire dal numero di serie:

H400000

Con la presente si dichiara che la messa in funzione può avvenire solo dopo aver verificato che la
macchina, nella quale deve essere installato questo apparecchio, è conforme alle disposizioni della
Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e altre norme:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60034-7:2001-12
DIN EN 60034-8:2014-10
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN ISO 12100:2013-08

Bietigheim-Bissingen, 20/04/2016
Andreas Ripsam

Firma originale nel

Direzione Dürr Technik

documento originale di Dürr Technik

18

0678106020L05 1708V004

Descrizione prodotto

7

Funzione

7.1 Stazione di compressione senza unità di essiccamento a
membrana

7.2 Stazione di compressione con
unità di essiccamento a membrana

IT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Testata compressore
Serbatoio
Pressostato
Valvola magnetica di avviamento*
Valvola magnetica condensa*
Contatore delle ore di funzionamento*
Tubo flessibile a pressione
Filtro di aspirazione
Manometro
Valvola di sicurezza
Antivibranti
Condensatore*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Testata compressore
Serbatoio
Pressostato
Radiatore
Essiccatore a membrana
Tubo flessibile a pressione
Filtro di aspirazione (innesto rapido)
Manometro
Valvola di sicurezza
Antivibranti
Condensatore*

* se compreso nella fornitura

* se compreso nella fornitura
L'aria atmosferica viene aspirata attraverso il filtro di aspirazione. Quest'aria viene compressa
dal pistone nel cilindro. La valvola di aspirazione
o di scarico blocca il flusso in una direzione.
L'aria compressa viene condotta al serbatoio in
un tubo di pressione flessibile passando attraverso la valvola di non ritorno integrata.
Il gruppo compressore alimenta aria compressa
fino al raggiungimento della pressione di spegnimento impostata. L'apparecchio si spegne. La
pressione viene visualizzata dal manometro. La
valvola di scarico integrata toglie pressione al
tubo pressione flessibile (per stazioni con valvola
magnetica di avviamento in determinate circostanze solo al primo avviamento dell'apparecchio).Se viene prelevata aria compressa per
un'utenza, la pressione nel serbatoio diminuisce. Al raggiungimento della pressione di inserimento, il pressostato riavvia automaticamente il
gruppo compressore. Una valvola di sicurezza
impedisce il superamento della pressione massima ammessa nel serbatoio.
0678106020L05 1708V004

L'aria atmosferica viene aspirata attraverso il filtro di aspirazione. Quest'aria viene compressa
dal pistone nel cilindro. La valvola di aspirazione
o di scarico blocca il flusso in una direzione.
L'aria calda e carica di acqua proveniente dal
compressore fluisce nel radiatore. L'aria compressa viene raffreddata nel radiatore. L'acqua
presente nell'aria si separa sotto forma di condensa. L'aria compressa satura al 100% e l'acqua di condensa vengono espulse dal radiatore
e convogliate al separatore d'acqua.
Il filtro di metallo sinterizzato separa l'acqua di
condensa presente che si raccoglie nel contenitore di raccolta dell'acqua. L'elettrovalvola automatica per lo scarico della condensa provvede a
espellere l'acqua a intervalli regolari.
Quindi l'aria viene convogliata all'elemento filtrante a membrana. L'aria passa attraverso le fibre della membrana. Le molecole di acqua contenute nell'aria si diffondono attraverso la parete
a membrana e si raccolgono all'esterno della fibra. L'aria essiccata fluisce attraverso il filtro a
19
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maglia fine, la valvola limitatrice di pressione e la
valvola di non ritorno fino a raggiungere il serbatoio.

IT

Per la rigenerazione, nella membrana dall'ugello
dell'aria di lavaggio esce un leggero flusso di
aria asciutta che colpisce la fibra esterna della
membrana. Questo flusso d'aria raccoglie tutta
l'umidità accumulatasi e viene scaricato
all'esterno. Questa rigenerazione avviene di
continuo quando l'apparecchio è in funzione.
Non sono necessari tempi di inattività.

Al raggiungimento della pressione di inserimento, il pressostato riavvia automaticamente il
gruppo compressore. Una valvola di sicurezza
impedisce il superamento della pressione massima ammessa nel serbatoio.

La valvola limitatrice di pressione situata nella
parte superiore della membrana fa in modo che
l'impianto di essiccamento della membrana raggiunga la propria pressione nominale di esercizio
nel più breve tempo possibile. Nella parte superiore della membrana è inserito un indicatore di
umidità visibile attraverso la parte superiore trasparente. In caso di malfunzionamento dell'impianto di essiccamento dell'aria il colore cambia
da blu a rosa.
1

4

2

3
6

5

1
2
3
4
5
6

Aria calda
Radiatore con ventilatore
Aria fredda
Essiccatore a membrana
Scarico condensa
Aria secca

Il gruppo compressore alimenta aria compressa
fino al raggiungimento della pressione di spegnimento impostata. L'apparecchio si spegne. La
pressione viene visualizzata dal manometro. La
valvola di scarico toglie pressione al tubo pressione flessibile.Se viene prelevata aria compressa per un'utenza, la pressione nel serbatoio diminuisce.

20
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8

Condizioni

8.1 Locale di installazione
Il locale di installazione deve rispettare i seguenti
requisiti:

30

–– ambiente asciutto e ben ventilato
–– nessun locale legato a scopi specifici (ad es.
locale caldaia o locale umido).
–– Installare l'apparecchio su una base pulita,
piana e stabile (tenere conto del peso dell'apparecchio).
–– La presa di corrente deve essere di facile
accesso.
–– La targhetta dell'apparecchio deve essere ben
leggibile (anche una volta montato).
–– L'apparecchio deve consentire un facile
accesso per le operazioni di comando e
manutenzione.
–– Nel caso di apparecchi montati, le morsettiere
di collegamento devono essere facilmente
accessibili dopo aver rimosso/aperto la copertura dell'alloggiamento.
–– Mantenere una distanza sufficiente dalla parete (min. 30 mm fino a 40 mm).

30

L'aria viene filtrata durante l'aspirazione.
Facendo ciò non se ne altera la composizione. L'aria aspirata deve pertanto essere priva di sostanze nocive (ad esempio
non aspirare l'aria da un garage sotterraneo o direttamente vicino a un aspiratore).
AVVISO
Rischio di surriscaldamento a seguito
di ventilazione insufficiente
L'apparecchio genera calore. Sono possibili danni causati dal calore e/o riduzione della durata dell'apparecchio.
ii Non coprire l'apparecchio.
ii L'aria deve poter affluire e defluire
senza impedimenti.
ii Le aperture di ventilazione e sfiato devono essere di dimensioni adeguate.
ii Per apparecchi integrati, in alcuni casi
particolarmente sfavorevoli potrebbe
essere necessaria una ventilazione
esterna.

8.2 Smorzamento delle vibrazioni
tra compressore e serbatoio
Gli apparecchi generano vibrazioni. Per smorzare queste vibrazioni si devono utilizzare degli
ammortizzatori adeguati.

30

ATTENZIONE
Collegamenti rigidi con il pavimento
possono danneggiare gli apparecchi
o l'impianto nel quale sono montati.
ii Non utilizzare tubi rigidi tra gli apparecchi e l'impianto.

8.3 Posizione di montaggio e fissaggio
30

Montare gli apparecchi in posizione il più possibile orizzontale. Concordare prima con Dürr
Technik eventuali altre posizioni di montaggio.

40
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8.4 Insonorizzatore
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Durante il funzionamento con vuoto, all'attacco
di scarico vengono emessi forti rumori . Deve
dunque essere usato un silenziatore idoneo che
scarichi l'aria aspirata in atmosfera. I silenziatori
sono disponibili come accessori (vedere "Accessori per pompe per vuoto a pistone KV" per la
rispettiva serie).
Informazioni dettagliate sugli accessori e
sulle serie di ricambi dei gruppi compressore sono disponibili nelle Istruzioni di
montaggio e uso per "Compressori senza
olio a pistone KK e pompe per vuoto a
pistone KV".

8.5 Cicli di avviamento
I motori nelle stazioni di compressione sono dimensionati per 10 avviamenti/arresti all'ora. Un
azionamento più frequente causa maggiore usura.

9

Messa in funzione

9.1 Rimuovere i dispositivi di sicurezza applicati durante il trasporto
Il materiale da imballaggio dell'apparecchio garantisce la sicurezza del trasporto.
ii Rimuovere il materiale da imballaggio.
ii Togliere le pellicole di protezione.
ii Verificare che l'apparecchio non presenti danni da trasporto.

9.2 Allacciare l'aria compressa
Come standard gli apparecchi sono predisposti per una pressione nominale di 7
bar. Il continuo superamento della pressione nominale comporta una riduzione
della durata dell'apparecchio.
L'apparecchio è dotato di serie di un'unità di
raccordo comprendente pressostato, manometro, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno e
scarico della condensa.
Allo scopo di evitare la propagazione di vibrazioni si consiglia di installare un tubo di pressione
flessibile tra pressostato e utenza. Come accessorio supplementare è possibile installare un riduttore di pressione.
ii L'allacciamento all'aria compressa avviene
sull'innesto rapido (incl. raccordo tubo flessibile) o sul pressostato con filettatura interna G
1/4".
ii Fissare il tubo a pressione al raccordo tramite
una fascetta.

22
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ii Collegare il raccordo a innesto rapido.

PERICOLO
Folgorazione a causa di cavo di alimentazione difettoso
ii I cavi di alimentazione non devono entrare in contatto con le superfici calde
dell'apparecchio.
ii Posare i cavi di alimentazione in modo
che non siano soggetti a tensione
meccanica.
ii Inserire la spina di alimentazione in
una presa con conduttore di protezione.
ii L'apparecchio si avvia subito dopo
avere innestato la spina di alimentazione.
Allacciamento elettrico senza spina di alimentazione

9.3 Condensa
Quando la stazione di compressione è in funzione, la condensa viene separata in continuazione.
In via opzionale, la condensa può essere
convogliata in uno scarico mediante un
tubo flessibile.
ii Fissare il tubo flessibile di scarico condensa
all'apparecchio e fissarlo in modo che non
scivoli.
ii Fissare il tubo flessibile di scarico condensa
fissandolo allo scarico o alla guida.

9.4 Allacciamento elettrico
Informazioni dettagliate sull'Allacciamento Elettrico sono disponibili nelle Istruzioni
di montaggio e uso per "Compressori
senza olio a pistone KK e pompe per
vuoto a pistone KV".

Allacciamento elettrico con la spina di rete
ii Collegare l'apparecchio solo a una presa installata conformemente alle norme.
ii Posare i cavi che vanno all'apparecchio in
modo che non siano soggetti a tensione meccanica.
ii La presa di corrente deve essere di facile accesso.
ii Prima della messa in esercizio confrontare la
tensione di rete con quella riportata sulla targhetta dati.
0678106020L05 1708V004

PERICOLO
L'allacciamento all'alimentazione di
tensione può essere eseguito solo da
un tecnico elettricista qualificato.

9.5 Controllare il pressostato
La pressione di disinserimento è in genere tarata
su 7 bar (0,7 MPa).
ii Accendere l'apparecchio mediante il pressostato, ruotando l'interruttore in posizione "I".
ii Leggere la pressione di disinserimento sul manometro.
Se il valore letto è diverso dal valore impostato
di fabbrica è possibile regolare il pressostato
(vedi "10.1 Impostare il pressostato").

9.6 Controllare la valvola di sicurezza
Nella prima messa in funzione dell'apparecchio,
occorre verificare il funzionamento della valvola
di sicurezza.
In fabbrica la valvola di sicurezza viene
tarata, controllata e marcata (vedi anche
"5.1 Panoramica") su 10 bar (1 MPa) o 8
bar (0,8 MPa) (in base alla pressione
massima).
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PERICOLO
Esplosione del serbatoio e dei tubi a
pressione
ii Non modificare l'impostazione della
valvola di sicurezza.

IT

AVVERTENZA
Danneggiamento della valvola di sicurezza
Esplosione del serbatoio e dei tubi di
pressione a causa della valvola di sicurezza difettosa
ii Non utilizzare la valvola di sicurezza
per sfiatare il serbatoio.
ii Accendere l'apparecchio tramite il pressostato
e riempire il serbatoio sino alla pressione di disinserimento.
ii Ruotare a sinistra la calotta della valvola di sicurezza fino a quando dalla valvola fuoriesce
aria. Lasciare sfiatare la valvola di sicurezza
solo brevemente.
ii Ruotare la calotta verso destra fino all'arresto.

10 Impostazioni possibili
10.1 Impostare il pressostato
PERICOLO
Elementi sotto tensione scoperti
Folgorazione a causa di elementi sottotensione
ii Staccare l'apparecchio dalla presa.
ii Utilizzare utensili isolati.
ii Non toccare gli elementi sotto tensione.
La pressione di disinserimento deve essere almeno 0,5 bar (0,05 MPa) sotto il
valore della pressione massima di 10 bar
(1 MPa) oppure 8 bar (0,8 MPa) (in base
alla pressione massima) della valvola di
sicurezza. In caso contrario, la valvola di
sicurezza si apre troppo presto e il compressore non raggiunge la pressione di
disinserimento e quindi funziona ininterrottamente. La pressione massima è
contrassegnata da una linea rossa sul
manometro installato.
Il pressostato deve essere regolato in
presenza di pressione.
La sigla del pressostato (MDR3 o MDR2)
è riportata sulla calotta dello stesso.
Regolazione MDR3
Se i valori di lettura si scostano dalle impostazioni di fabbrica oppure se sono necessarie impostazioni diverse, è possibile modificare la
pressione di disinserimento del compressore intervenendo sulla vite di regolazione presente sul
pressostato. Tramite il delta di pressione Δp è
possibile quindi adattare il valore della pressione
di inserimento.
ii Togliere il coperchio del pressostato.

Ora la valvola è chiusa.
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ii Impostare la pressione di disinserimento p
agendo sulla vite di regolazione.
In direzione freccia "+" la pressione di disinserimento aumenta mentre in direzione freccia
"-" diminuisce. Con questa impostazione si
modifica anche la differenza di pressione ∆p.

Regolazione MDR2
Se i valori di lettura si scostano dalle impostazioni di fabbrica oppure se sono necessarie impostazioni diverse, è possibile modificare la
pressione di disinserimento del compressore intervenendo sulla vite di regolazione presente sul
pressostato. Tramite il delta di pressione Δp è
possibile quindi adattare il valore della pressione
di inserimento.
ii Allentare le viti di fissaggio della calotta di copertura pressostato.
ii Togliere il coperchio del pressostato.
ii Regolare la pressione di disinserimento p tramite le due viti di regolazione (1).
In direzione freccia "+" la pressione di disinserimento aumenta mentre in direzione freccia
"-" diminuisce.

1

1

2
ii Regolare quindi la differenza di pressione ∆p
tra la pressione d'inserimento e di disinserimento agendo sulla vite di regolazione.
In direzione freccia "+" il delta di pressione
aumenta e in direzione freccia "-" diminuisce.

ii La differenza di pressione ∆p tra pressione
d'inserimento e pressione di disinserimento
viene regolata tramite la vite di regolazione (2).
In direzione freccia "+" la differenza di pressione aumenta (pressione d'inserimento più
bassa) e in direzione freccia "-" diminuisce
(pressione d'inserimento più alta).

0678106020L05 1708V004
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10.2 Regolare il salvamotore
Il salvamotore non è presente su tutti gli
apparecchi.

IT

ii Il salvamotore è stato impostato in fabbrica su
un determinato valore riportato sulla targhetta.
ii Togliere il coperchio del pressostato.
ii Con la vite di regolazione regolare il salvamotore in base alla corrente motore (osservare il
campo tra valore minimo ammesso e valore
massimo ammesso per il salvamotore).
La massima corrente motore ammessa è
riportata sulla targhetta insieme ai dati elettrici
+ 10%.

10.3 Impostazione riduttore di pressione
Il riduttore di pressione (opzionale) regola la
pressione del serbatoio (pressione primaria) alla
pressione di esercizio desiderata (pressione secondaria). Attraverso uno sfiato secondario si
impedisce un aumento della pressione con
l'utenza disinserita. Il riduttore di pressione viene
montato sul pressostato (G1/4").
Regolazione del riduttore di pressione:
ii Sollevare la manopola di regolazione (1).
ii Per aumentare la pressione di alimentazione: ruotare la manopola di regolazione (1) in
senso orario verso il "+".
ii Per ridurre la pressione di alimentazione:
ruotare la manopola di regolazione (1) in senso antiorario verso il "-".
ii Una volta raggiunta la pressione di alimentazione desiderata (indicata dal manometro (2))
abbassare la manopola di regolazione (1) e
bloccarla.
ii Per controllare la pressione di alimentazione
leggere il valore indicato dal manometro (2).

1
2
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Manopola di regolazione
Manometro
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10.4 Regolazione della valvola magnetica della condensa

AVVISO
Danneggiamento della valvola magnetica della condensa alla regolazione dei tempi di comando
Se le teste di regolazione per la regolazione dei tempi di comando vengono
regolate con un cacciavite, possono
aversi danni irreversibili della valvola magnetica.
ii Eseguire la regolazione dei tempi di
comando con gli assi ad innesto rossi
forniti.

La valvola magnetica della condensa (disponibile opzionalmente) comanda lo scarico della condensa dal serbatoio.
Impostazione dei tempi di comando sulla
valvola magnetica  della condensa con temporizzatore 9000-303-0010 (670-000-104) e
9000-303-0013 (601-001-347)
Valvola magnetica della
condensa

Tempo di
comando
Ton (valvola
accesa)

Tempo di
comando
Toff (valvola
spenta)

9000-3030010

min. 0,1 s
a
max. 10 s

min. 36 s
a
max. 60 min

9000-3030013

min. 1 s
a
max. 5 s

min. 18 s
a
max. 30 min

s = secondo
min = minuto

ii Regolazione dei tempi di comando
ii Posizionare la punta della freccia dell'asse ad
innesto (4) sopra la tacca (3) del pomello di regolazione.
ii Inserire la linguetta dell'asse ad innesto (1)
nella fessura del pomello di regolazione (2).
ii Ruotando l'asse ad innesto rosso fra la posizione min. e max. regolare sul pomello di regolazione il tempo di comando impostato per
Tone Toff.
ii La posizione della punta della freccia (4) sulla
scala graduata mostra il tempo di comando
impostato.
ii I valori sulla scala graduata corrispondono ai
seguenti valori percentuali dei tempi di comando Ton e Toff:
1 corrisponde a 10 %
5 corrisponde a 50 %
9 corrisponde a 90 %

4
1

3
2

Tein

Taus

Ton Pulsante di regolazione "Temporizzatore
valvola accesa"
Toff Pulsante di regolazione "Temporizzatore
valvola spenta"

1
2
3
4
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Linguetta asse ad innesto
Fessura pomello di regolazione
Tacca pomello di regolazione
Punta freccia asse ad innesto
27
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Uso
11 Utilizzo
Prima di eseguire interventi sull'apparecchio oppure in caso di pericolo, togliere
tensione all'apparecchio (p. es. estrarre
la spina di rete), proteggendo contro la riaccensione accidentale.
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Apparecchi con volume di avviamento, valvola di sfiato meccanica e apparecchi con
sistema di essiccamento a membrana

11.1 Accendere/spegnere l'apparecchio
ii Accendere l'apparecchio mediante il pressostato, ruotando l'interruttore in posizione "I".
Il compressore si avvia automaticamente e il
serbatoio a pressione si riempie. Al raggiungimento della pressione di disinserimento, la
testata compressore si spegne automaticamente.
ii Se necessario, disinserire l'apparecchio mediante il pressostato, ruotando l'interruttore in
posizione "0".

11.2 Avvio dell'apparecchio in seguito a un'interruzione di corrente
All'avviamento non tutti gli apparecchi iniziano a generare pressione. Questi apparecchi possono essere dotati come opzione di un volume di avviamento (1) e
una valvola di sfiato meccanica (2) oppure di una valvola automatica di avviamento.
Apparecchi con valvola automatica di avviamento:
Se l'apparecchio è dotato di una valvola automatica di avviamento, questa fa in modo che
l'apparecchio si avvii senza pressione.

28

1
2
3
4

Volume di avviamento
Valvola di sfiato meccanica
Valvola di sicurezza
Scarico della condensa (manuale)

ii Disinserire l'apparecchio tramite il pressostato.
ii Reinserire l'apparecchio con il pressostato
dopo che l'aria è stata espulsa dal volume di
avviamento (durata: ca. 5 secondi) oppure attraverso il sistema di essiccamento a membrana.

11.3 Controllo del serbatoio a pressione
L'utilizzatore deve rispettare le direttive
nazionali!
Esempio per la Germania: Regolamento sulla
sicurezza sul lavoro
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11.4 Stazione di compressione mobile
AVVISO
Rischio di schiacciamento quando si
opera sugli snodi

IT

ii Tenere le dita lontano dalla zona a rischio di schiacciamento degli snodi
quando si modificano l'inclinazione e
l'altezza dell'impugnatura telescopica.
ii Premendo contemporaneamente i due tasti
neri sugli snodi è possibile modificare inclinazione e altezza dell'impugnatura telescopica.

0678106020L05 1708V004
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12 Manutenzione
Prima di eseguire interventi sull'apparecchio oppure in caso di pericolo, togliere tensione
all'apparecchio (p. es. estrarre la spina di rete), proteggendo contro la riaccensione accidentale.
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12.1 Piano di manutenzione
Apparecchi senza impianto di essiccamento a membrana
Intervallo di manutenzione

Operazioni di manutenzione

Settimanalmente

ii Necessario per apparecchi senza modulo K: scarico dell'acqua di condensa - quotidianamente in caso di elevata umidità dell'aria (vedi "12.2
Scaricare la condensa").

Semestralmente

ii Controllare la valvola di sicurezza (v. "9.6 Controllare la valvola di sicurezza").

Annualmente

ii Sostituire il filtro di aspirazione - in caso di elevata concentrazione di
polvere ogni sei mesi (v. "12.3 Sostituire il filtro di aspirazione").

Ogni 4 anni

ii Sostituire gli antivibranti.

Conformemente alle
direttive nazionali

ii Eseguire collaudi di sicurezza periodici (p.es. controllo serbatoio in
pressione, prove di sicurezza elettrica) conformemente alle direttive
nazionali.

Conformemente alle
istruzioni di montaggio
e uso per "Compressori senza olio a pistone KK e pompe per
vuoto a pistone KV"

ii Manutenzione gruppo compressore

Apparecchio con essiccatore a membrana
Intervallo di manutenzione

Operazioni di manutenzione

Semestralmente

ii Far defluire l'acqua di condensa (v. "12.2 Scaricare la condensa").
ii Controllare la valvola di sicurezza (v. "9.6 Controllare la valvola di sicurezza").

Annualmente

ii Sostituire il filtro di aspirazione - in caso di elevata concentrazione di
polvere ogni sei mesi (v. "12.3 Sostituire il filtro di aspirazione").
ii Sostituire il filtro a maglia fine da 3 µm o il filtro a maglia fine da 0,01 µm
(v. "12.4 Sostituire il filtro dell'essiccatore a membrana").
ii Sostituire il filtro sinterizzato (v. "12.4 Sostituire il filtro dell'essiccatore a
membrana").

Ogni 4 anni

ii Sostituire gli antivibranti.

Conformemente alle
direttive nazionali

ii Eseguire collaudi di sicurezza periodici (p.es. controllo serbatoio in
pressione, prove di sicurezza elettrica) conformemente alle direttive
nazionali.
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Intervallo di manutenzione

Operazioni di manutenzione

Conformemente alle
istruzioni di montaggio
e uso per "Compressori senza olio a pistone KK e pompe per
vuoto a pistone KV"

ii Manutenzione gruppo compressore

0678106020L05 1708V004
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12.2 Scaricare la condensa

IT

Per gli apparecchi con valvola magnetica
condensa automatica e/o con sistema di essiccamento a membrana, lo scarico manuale
non è applicabile.
Durante il funzionamento nel serbatoio in pressione si forma della condensa.
ii Al raggiungimento della massima pressione
nel serbatoio aprire il rubinetto di scarico della
condensa.

4

12.4 Sostituire il filtro dell'essiccatore a membrana
Biofiltro / filtro sterilizzabile
ii Spegnere l'apparecchio.
ii Togliere tensione all'apparecchio.
ii Svitare e rimuovere il coperchio del filtro.
ii Rimuovere il biofiltro/filtro sterilizzabile.
ii Inserire il nuovo biofiltro/filtro sterilizzabile.
ii Riposizionare il coperchio del filtro e chiudere.

Scarico della condensa (manuale)

ii Chiudere il rubinetto di scarico della condensa
quando tutta l'acqua di condensa è stata
espulsa.

12.3 Sostituire il filtro di aspirazione

ii Aprire il coperchio del filtro di aspirazione ruotandolo in senso orario.
ii Estrarre la cartuccia (bianca/verde).
ii Inserire una nuova cartuccia.
ii Chiudere il coperchio del filtro di aspirazione
ruotandolo in senso antiorario.
32

0678106020L05 1708V004

Uso
Filtro sinterizzato
ii Svitare e rimuovere la carrozzeria del filtro.
ii Rimuovere il filtro sinterizzato.
ii Inserire il nuovo filtro sinterizzato.
ii Posizionare l'alloggiamento filtro e chiudere.

13 Sospensione dell'utilizzo
13.1 Sospendere l'utilizzo del dispositivo
Nel caso in cui il compressore non venga utilizzato per un lungo periodo, si raccomanda di disattivarlo.
A tale proposito, occorre far defluire l'acqua di
condensa dall'apparecchio.
ii Accendere l'apparecchio e attendere sino a
quando è stata raggiunta la pressione di disinserimento.
Apparecchio con separatore di condensa
ii In presenza di max. pressione nel serbatoio,
aprire il rubinetto situato sotto al separatore di
condensa.
ii Chiudere il rubinetto, non appena la condensa
cessa di defluire.
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Essiccatore a membrana
ii Aprire la valvola di scarico condensa dell'essiccamento a membrana, sino a quando il
compressore pompa. Quando l'acqua cessa
di defluire, chiudere la valvola.
ii Spegnere l'apparecchio.

IT

Serbatoio
ii Spegnere l'apparecchio.
ii Estrarre la spina di alimentazione.
ii Scaricare completamente la pressione dal serbatoio aria compressa (p.es. con una pistola
per l'aria collegata all'innesto rapido oppure
tramite il rubinetto di scarico della condensa
(se presente)).
ii Staccare l'allacciamento dell'aria compressa
dall'attacco rapido.

13.2 Immagazzinare il dispositivo
AVVERTENZA
Esplosione del serbatoio e dei tubi di
pressione
ii Immagazzinare e trasportare il serbatoio e i tubi di pressione disaerati.
ii Durante il trasporto, proteggere l'apparecchio
da umidità, sporco e temperature estreme
(vedi Condizioni ambientali).
ii L'apparecchio deve essere svuotato completamente prima di essere immagazzinato.

34
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Ricerca guasti
14 Consigli per l'utilizzatore e il tecnico
Altre informazioni relative alla ricerca guasti sono disponibili nelle istruzioni di montaggio e uso
per "Compressori senza olio a pistone KK e pompe per vuoto a pistone KV".

Le riparazioni che esulano dalla manutenzione ordinaria devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati o dalla nostra assistenza tecnica.
Prima di eseguire interventi sull'apparecchio oppure in caso di pericolo, togliere tensione
all'apparecchio (p. es. estrarre la spina di rete), proteggendo contro la riaccensione accidentale.
Guasto

Causa possibile

L'apparecchio non si avvia Manca la tensione di rete
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Rimedio
ii Informare l'elettricista. Controllare il fusibile di rete, eventualmente riavviare l'apparecchio. Se il
fusibile è difettoso, sostituirlo.

Sotto- o sovratensione

ii Informare l'elettricista. Misurare
la tensione nominale.

Condensatore difettoso

ii Informare l'elettricista/il tecnico.
Verificare il condensatore, eventualmente sostituirlo.

Motore difettoso

ii Sostituire l'apparecchio.

La termica di protezione motore
(non presente in tutti gli apparecchi) è scattata
1. Temperatura ambiente alta
2. Malfunzionamento meccanico
3. Pressione nella tubazione

1.	Lasciare raffreddare l'apparecchio.
Migliorare il raffreddamento.
Attenzione l'apparecchio si
riavvia automaticamente!
2.	Riparazione in officina.
3.	Sfiatare il volume d'aria aspirata.

Cartuccia del filtro di aspirazione
ostruita

ii Inserire una nuova cartuccia nel
filtro di aspirazione.
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Ricerca guasti
Guasto

Causa possibile

Rimedio

La portata diminuisce.

Perdite in tubazioni, tubi flessibili
o raccordi

ii Informare il tecnico. Controllare/
sostituire tubazioni, tubi flessibili
o raccordi.

Essiccamento a membrana difettoso

ii Informare il tecnico. Sostituire
l'essiccamento a membrana.

Filtro di aspirazione sporco

ii Sostituire il filtro di aspirazione
almeno 1 volta all'anno. Non
pulire mai il filtro di aspirazione.

Head Kit non a tenuta a causa di
usura e/o altre cause come segue:
–– sporco
–– Temperatura ambiente troppo
alta
–– Sono state aspirate sostanze
non idonee

Informare il tecnico. Sostituire
l'Head Kit.
–– Inserire un prefiltro o sostituirlo.
–– Garantire un raffreddamento
migliore.
–– Alimentare solo fluidi ammessi.

Base della valvola difettosa

ii Informare il tecnico. Sostituire la
base della valvola.

Cicli di commutazione troppo frequenti

ii Evitare frequenti accensioni e
spegnimenti, eventualmente
lavorare con un serbatoio aria
compressa più grande.

Cuscinetti danneggiati

ii Informare il tecnico.

Le vibrazioni vengono trasmesse
all'alloggiamento

ii Utilizzare antivibranti adeguati.

Antivibranti difettosi

ii Montare antivibranti nuovi.
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Apparecchio troppo rumoroso

Gocciolamento di acqua
delle utenze aria

Stazioni di compressione con uni- ii Informare il tecnico. Sostituire
tà di essiccamento a membrana:
l'unità di essiccamento a membrana.
Unità di essiccamento a membrana difettosa
Stazioni di compressione senza
ii Scaricare regolarmente l'acqua
unità di essiccamento a membradi condensa.
na:
Acqua di condensa nel serbatoio

Punto di rugiada in pressione non coincide

Ugello aria di lavaggio troppo
grande o piccolo

L'igrostato sull'unità di es- L'apparecchio è rimasto inutilizsiccamento a membrana
zato per molto tempo.
è rosa.

ii Informare il tecnico. Sostituire
l'ugello aria di lavaggio.
ii Ad apparecchio in funzione
l'igrostato si auto-rigenera e
ritorna blu.

Durante il funzionamento: malfun- ii Informare il tecnico. Sostituire
zionamento dell'unità di essiccal'essiccamento a membrana.
mento a membrana. Essiccazione
dell'aria insufficiente
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Indirizzi
Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefono 0 71 42 / 90 22 - 20
Fax 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
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Ordine ricambi
oTelefono 0 71 42 / 9022 - 0
Fax 0 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Per ordinare i pezzi di ricambio sono necessari i
seguenti dati:
–– Denominazione del modello e numero articolo
–– Codice in base all'elenco ricambi
–– Numero di pezzi desiderato
–– Indirizzo di spedizione esatto
–– Indicazioni per la spedizione
Riparazioni/Resi
Trasportare l'apparecchio senza pressione! Per
i resi degli apparecchi, utilizzare se possibile
l'imballo originale. Imballare sempre gli apparecchi in un sacco di plastica. Utilizzare materiale di
riempimento riciclabile.
Indirizzo per i resi
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-Germania-Indirizzi Dürr Technik nel mondo
www.duerr-technik.com
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

