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Valvola di Scarico Della 

Pressione

Manuale di Manutenzione

IMPORTANTE! NON DISTRUGGERE

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO .

È responsabilità del cliente assicurarsi che tutti gli operatori e il personale di servizio abbiano letto e 

compreso il presente manuale.

Contattare il proprio rivenditore locale Carlisle Fluid Technologies per ricevere copie aggiuntive di 

questo manuale.
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ITDescrizione Prodotto / Oggetto della 

Dichiarazione

Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Direttiva ATEX 2014/34/EU

conformemente ai seguenti documenti e standard armonizzati:

EN 1127-1:2011 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione - Concetti fondamentali

EN 13463-1:2009 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive - 

Metodo e requisiti di base

EN 13463-5:2011 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive - 

Protezione per sicurezza costruttiva "c"

A condizione che tutti i requisiti di installazione/utilizzo sicuro indicati nei manuali del prodotto siano 

stati soddisfatti e che l’installazione sia conforme a eventuali codici di prassi locali applicabili.

Firmato da e per conto di Carlisle Fluid 

Technologies UK Ltd:

D Smith Direttore Vendite (EMEA)

26/4/16 Bournemouth,BH11 9LH,UK

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

Dichiarazione di Conformità EU

Il presente Prodotto è destinato all'uso con: Materiali a base solvente e acqua

Adatto per l'uso in aree pericolose: Zona 1

Livello Protezione: II 2 G X 

Dettagli e ruolo dell’organismo notificato: Element Materials Technology (0891)

Questa Dichiarazione di 

conformità/incorporazione viene rilasciata 

sotto l’esclusiva responsabilità del produttore:

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 

dell’Unione:
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AVVERTENZA PROP 65. AVVERTENZA: Questo prodotto contiene 

sostanze chimiche note nello Stato della California come causa di 

cancro e malformazioni congenite o altri problemi riproduttivi.

PROCEDURA DI SCARICO DELLA 

PRESSIONE. Seguire sempre la 

procedura di scarico della pressione 

riportata nel presente manuale di 

istruzioni dell'attrezzatura.

RISCHIO DA PRESSIONE ELEVATA. La pressione elevata può 

provocare gravi lesioni. Scaricare totalmente la pressione prima di 

eseguire interventi di manutenzione. Gli spruzzi prodotti dalla pistola, 

da eventuali perdite nei tubi o da componenti danneggiati possono 

iniettare fluidi nel corpo e causare lesioni estremamente gravi. NON RIMUOVERE LE PROTEZIONI 

DELL’ATTREZZATURA. Non mettere in 

funzione l’attrezzatura se i dispositivi 

di sicurezza sono stati rimossi.CARICHE ELETTROSTATICHE. I fluidi possono sviluppare cariche 

elettrostatiche che devono essere dissipate mediante una corretta 

messa a terra dell’attrezzatura, degli oggetti da trattare e di tutti gli 

altri oggetti conduttori di elettricità nell’ambiente di lavoro. Una 

messa a terra impropria o scintille possono dare luogo a situazioni di 

pericolo e causare incendi o esplosioni o scosse elettriche e altre 

lesioni gravi.

NON APPORTARE IN ALCUN CASO 

MODIFICHE ALL’ATTREZZATURA. Non 

apportare modifiche all’attrezzatura 

senza previo consenso scritto da parte 

del produttore.

INDOSSARE OCCHIALI DI SICUREZZA. Chi non indossa occhiali di 

sicurezza con ripari laterali rischia gravi lesioni oculari o la cecità.
RISCHIO DI PROIEZIONE. Liquidi o 

gas di sfiato rilasciati sotto pressione o 

frammenti volanti possono causare 

lesioni personali.
DURANTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TOGLIERE LA 

TENSIONE, DEPRESSURIZZARE, DISCONNETTERE E BLOCCARE 

TUTTE LE FONTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA. Il mancato 

rispetto di tale avvertenza prima di eseguire qualsiasi intervento di 

manutenzione potrebbe essere causa di lesioni personali gravi o 

mortali.

È IMPORTANTE SAPERE SEMPRE 

DOVE E COME FERMARE 

L’ATTREZZATURA IN CASO DI 

EMERGENZA.

Prima di utilizzare l’attrezzatura leggere le seguenti avvertenze.

LEGGERE IL MANUALE. Prima di utilizzare l’attrezzatura di finitura, 

leggere e assicurarsi di aver compreso tutte le informazioni sulla 

sicurezza, il funzionamento e la manutenzione fornite nel manuale 

delle Istruzioni per l'uso.

ATTREZZATURE AUTOMATICHE. Le 

attrezzature automatiche possono 

entrare in funzione all'improvviso.

In questa scheda componenti le parole AVVERTENZA, ATTENZIONE e NOTA sono utilizzate per attirare l’attenzione 

su informazioni importanti in materia di sicurezza come di seguito illustrato:

AVVERTENZA

LIVELLI DI RUMORE. Nelle pistole a spruzzo e nelle pompe, il livello 

di pressione acustica ponderato A può superare gli 85 dB (A), a 

seconda della configurazione adottata. Su richiesta, sono disponibili 

maggiori informazioni sui livelli di rumorosità effettivi. Si raccomanda 

di indossare sempre dispositivi di protezione dell’udito durante la 

nebulizzazione, quando la pompa è in funzione.

ATTENZIONE NOTA

Pratiche rischiose o non sicure che potrebbero 

causare lesioni personali gravi, morte o danni 

notevoli alle cose.

Pratiche rischiose o non sicure che potrebbero 

causare lesioni personali lievi, danni al prodotto 

o a cose.

Informazioni importanti sull'installazione, il 

funzionamento o la manutenzione.

ISPEZIONARE L’ATTREZZATURA GIORNALMENTE. Ispezionare 

l’attrezzatura giornalmente verificando che non vi siano componenti 

usurati o danneggiati. Non mettere in funzione l’attrezzatura se non 

si è sicuri dello stato in cui si trova.

ADDESTRAMENTO DELL’OPERATORE. 

Il personale deve essere addestrato 

prima di mettere in funzione 

l’attrezzatura di finitura.

RISCHIO DA USI IMPROPRI DELL’ATTREZZATURA. Usi impropri 

dell’attrezzatura possono causare danni, malfunzionamenti o avvii 

improvvisi della stessa e provocare lesioni gravi.
AVVERTENZA PER PORTATORI DI 

PACEMAKER. Il dispositivo emette 

campi magnetici che potrebbero 

interferire con il funzionamento di 

taluni pacemaker.

PUNTI AD ALTO RISCHIO. Le parti in 

movimento possono schiacciare e 

tagliare. I punti ad alto rischio 

dell'attrezzatura sono in generale tutti 

i punti in cui vi sono parti in 

movimento.

È COMPITO DEL DATORE DI LAVORO FORNIRE LE PRESENTI INFORMAZIONI

ALL'OPERATORE CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA.

AVVERTENZA
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Parti Umide Acciaio Inox, PTFE e PEEK

104253-E4

104167, 104200

Valvola limitatrice di pressione montata su pompa

2'' Sanitaria

Valvola limitatrice di pressione montata su pompa

1 1/2'' Sanitaria

Valvola limitatrice di pressione montata su pompa

1'' Sanitaria

104168, 104201

N. Comp.

Specifiche

N. Comp. Specifiche

104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Pressione Nominale 22 bar

Parti Umide Acciaio Inox, PTFE e PEEK

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Pressione Nominale 16 bar

104111-E4

104202-E4

Raccordo ingresso fluidi / Raccordo uscita fluidi
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NOTA
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NOTA IMPORTANTE

Descrizione Generale

NOTA IMPORTANTE

La valvola è stata progettata per l’uso con vernici e fluidi a base di solvente e di acqua, per i settori 

automobilistico e industriale.

La valvola di scarico della pressione Smart è una soluzione meccanica che previene la sovrapressione nella 

pompa Smart e nel sistema di verniciatura.

Se il sistema va in sovrapressione, le valvole hanno il compito di incanalare il materiale direttamente nell’ingresso 

della pompa: in questo modo i componenti umidi rimangono sempre umidi. 

Il vantaggio di mantenere i componenti costantemente umidi;

è quello di non permettere che i fluidi si asciughino e compromettano le prestazioni delle valvole.

La valvola di scarico della pressione è un dispositivo puramente meccanico, inteso come complemento del 

sensore elettrico primario raccomandato, che deve essere impostato a un valore di pressione inferiore a quello 

della valvola. 

Rimuovere completamente la pressione dall'impianto per consentire il riposizionamento della valvola limitatrice di 

pressione,

indagare e correggere l'errore.

La valvola si resetterà automaticamente, e sarà pronta per l’uso al successivo avvio del sistema.

Il ricircolo ripetuto dei fluidi aumenta il calore del fluido stesso/della pompa, e causa danni al prodotto e alla 

pompa.

La valvola è un dispositivo di sicurezza progettato per entrare in funzione quando la pompa va in sovrapressione, 

pertanto si raccomanda l’ispezione e la sostituzione dei suoi componenti dopo 10 funzionamenti
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Dimensioni di Ingombro

104253-E4 & 104202-E4 - (2'' Sanitaria)

La freccia indica l’ingresso della pompa, 

i fori rimanenti sono collegati direttamente alla 

pompa/ai collettori.

Uscita Sezione 

Fluidi

Uscita 

Pompa

Ingresso Pompa

Ingresso 

Collettore 

Pompa
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104167 & 104200 - (1'' Sanitaria)

La freccia indica l’ingresso della pompa, 

i fori rimanenti sono collegati direttamente alla pompa/ai collettori.

Dimensioni di Ingombro
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitaria)

Dimensioni di Ingombro

La freccia indica l’ingresso della pompa, 

i fori rimanenti sono collegati direttamente alla pompa/ai collettori.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Installazione

Le valvole di scarico della pressione per pompa Smart illustrate si montano direttamente sulla pompa, tra l’uscita 

della pompa e i collettori.
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Installazione

Valvola di scarico pressione durante il normale Funzionamento (Chiusa)

Valvola di Scarico Azionata (Aperta)



77-3243 R1.5 11/20 www.carlisleft.com



IT

Gruppo Valvola di Scarico Della Pressione - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 GUARNIZIONE ALBERO 2 

NOTE

1

5 193851
ALLOGGIAMENTO GUARNIZIONE DI 

TENUTA PRINCIPALE

ARTICOLO N. COMP. DESCRIZIONE Q.TÀ

1

3 162832

1

4

7 193854 PULSANTE MOLLA 1

8 194886

1 

193850 CORPO DI SOSTEGNO ALBERO

6 193852 TAPPO

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726
E4 V. LIM. PRESS. MONTATA SU 

POMPA

10 193860
GRUPPO STELO VALVOLA DI 

SCARICO PRESSIONE

Ø23.52 x 1.78 O-RING

14 195634 TAPPO

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 O-RING

Ø32.99 x 2.62 O-RING

MOLLA BEIGE

(versione a 22 bar)

MOLLA GRIGIA

(versione a 16 bar)

1.5'' CORPO PRINCIPALE VALVOLA 

DI SCARICO PRESSIONE

1'' CORPO PRINCIPALE VALVOLA DI 

SCARICO PRESSIONE

PULSANTE MOLLA

(versione a 16 bar)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 SEDE ALLOGGIAMENTO

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Alesaggio di lubrificazione 

interno

Calo di pressione nel sistema

Rimuovere/Installare la sede (193859) con 

l’attrezzo n. 172912.

NON

tentare di rimuovere la sede senza 

l’apposito attrezzo.

LEGENDA

LOCTITE

COPPIA

ORDINE DI MANUTENZIONE 

(Invertire per l'assemblaggio)

GRASSO SINTETICO

(AGMD-010)

GRASSO
(N. COMP. 502375)
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Verificare che la pompa/il sistema mantenga la pressione impostata, altrimenti 

consultare la sezione di ricerca dei guasti

In modalità Smart, verificare che la pompa mantenga la velocità impostata, 

altrimenti consultare la sezione di ricerca dei guasti

Settimanale
Ispezione visiva del foro di rilevamento delle perdite per accertarsi l’assenza di 

perdite

Manutenzione

Sulla durata di esercizio e, di conseguenza, la durata prevista prima della sostituzione dei componenti in una 

valvola influiscono fortemente tre fattori principali:

Numero di funzionamenti

Durata del funzionamento

Abrasività del Fluido Pompato

Se la valvola entra in funzione a causa della sovrapressione della pompa, le guarnizioni di tenuta, la testa e la 

sede della valvola ne possono subire importanti conseguenze: si raccomanda pertanto di avere delle scorte di kit 

o-ring e guarnizioni di tenuta, e di revisione della valvola.

Controllo Funzionamento

Giornaliero

6 Mensile

Ispezione visiva del gruppo stelo (193860) e della sede (193859) della valvola per 

verificarne l’eventuale usura; verifica della presenza di perdite interne e controllo 

dei materiali interni.

Programma di manutenzione
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Individuazione Guasti

Perdita dal foro di rilevamento delle 

perdite sul corpo principale della 

valvola

La valvola perde a causa 

dell’usura/di danni, e il sistema 

Smart sta cercando di compensare 

la perdita.

Possibile Causa Rimedio

Calo di pressione nel sistema

La valvola perde a causa 

dell’usura/di danni; calo di pressione 

dovuto a perdite di fluido dalla 

valvola verso i collettori.

Verificare l’eventuale usura o 

danneggiamento della testa e della 

sede della valvola

La velocità della pompa aumenta (in 

modalità Smart)

Verificare l’eventuale 

danneggiamento delle guarnizioni di 

tenuta dell’albero e dello stelo della 

valvola; sostituire i componenti 

come opportuno

Verificare l’eventuale usura o 

danneggiamento della testa e della 

sede della valvola

a. Guarnizioni di tenuta dell’albero 

danneggiate (162750)

b. O-Ring danneggiati (162832)

c. Gruppo stelo danneggiato 

(193860)

Sintomo
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Elenco dei Componenti di Ricambio

Componenti e Kit di Ricambio Consigliati per Valvola di Scarico Pressione Smart

N. Kit N. Comp. Descrizione Note



Controllare l'elenco dei componenti principali per i dettagli del contenuto dei singoli kit

Nota:

I Ricambi/Kit sono compatibili con tutte le Valvole di Scarico Pressione Smart.

172912 Estrattore della sede

# 172912 Estrattore Della Sede

 250750 Kit di Revisione della Valvola

250749 Kit O-Ring e Guarnizioni di Tenuta

NOTA IMPORTANTE

Se si ordina un kit di revisione della valvola, è necessario disporre anche di un estrattore della sede (172912) col 

quale estrarre la sede (193859) dal corpo della valvola. 

NON

tentare di rimuovere la sede senza l’apposito attrezzo.

77-3243 R1.5 16/20 www.carlisleft.com



IT

E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Utilizzare kit per retrofit (vedere sopra) nei casi di aggiornamento di una pompa con collettori a tre 

componenti (collettori comprendenti due gomiti e un collettore).

E2-30 104168

Si noti che il kit contiene anche la guarnizione e i morsetti sanitari adeguati

* Indica la Versione a 16 bar

** Kit di sostituzione completi, progettati per la sostituzione di tutti i collettori e i gomiti esistenti 

(vedere sotto), adatti all'uso nei casi di aggiornamento di una pompa con 1 componente o collettori 

speciali.

 ** Tutti i collettori e i gomiti in dotazione.

104167 194590 194589 194589

Vedere figura 1 e 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Kit Retrofit per Pompa Smart

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Tutti i collettori e i gomiti in dotazione.

 ** Tutti i collettori e i gomiti in dotazione.

 ** Tutti i collettori e i gomiti in dotazione.

 ** Tutti i collettori e i gomiti in dotazione.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

NOTA IMPORTANTE

194942 E4-60

N. Kit
Pompa 

Smart

Valvola di 

Scarico 

Pressione

Nuovo gomito sanitario da installare

1 2 3

250757 E2-15
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Figura 2

Kit Retrofit per Pompa Smart

Pompa E2-15 illustrata come riferimento; E2-30, 40 e 60 sono simili alla pompa E2-15 illustrata.

Figura 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV

77-3243 R1.5 18/20 www.carlisleft.com



IT

NOTA
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Industriale/Automobilistico

Questo prodotto è coperto dalla garanzia limitata di Carlisle Fluid Technologies per materiali e 

lavorazione. L’utilizzo di eventuali componenti o accessori da fonti diverse da Carlisle Fluid 

Technologies determinerà l’annullamento di ogni garanzia. Il mancato rispetto di qualsiasi 

linea guida fornita sulla manutenzione può comportare l’annullamento di ogni garanzia.

Per informazioni specifiche sulla garanzia, contattare Carlisle Fluid Technologies.

Carlisle Fluid Technologies è un leader globale nelle tecnologie di finitura innovative.Carlisle Fluid 

Technologies si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici delle apparecchiature senza alcun 

preavviso.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® e Binks® sono marchi registrati di Carlisle Fluid Technologies, 

Inc. 

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

Cina
Tel: +86 21-3373 0108

Fax: +86 21-3373 0308

Giappone
Tel: +81 (0)45 785 6421

Fax: +81 (0)45 785 6517

Australia
Tel: +61 (0)2 8525 7555

Fax: +61 (0)2 8525 7575

Americhe
Numero verde: +1-888-992-4657

Fax verde: +1-888-246-5732

Numero verde: +1-800-445-3988

Fax verde: +1-800-445-6643

Per avere le informazioni più aggiornate sui nostri prodotti, visitare il sito www.carlisleft.com

Europa, Africa, 

Medio Oriente, 

India

Tel: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Tutti i diritti riservati.

Per richiedere assistenza tecnica o per trovare un distributore autorizzato, contattare una delle sedi internazionali 

per le vendite e il servizio clienti elencate di seguito.

Regione Rifinitura Automobilistica

CONDIZIONI DI GARANZIA
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