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MANUALE PER LA MANUTENZIONE
AH-17-04-R0.0

APPLICATORI
Ransburg

®

MODELLO: 81520 RFXw
IMPORTANTE: prima di usare questo strumento, leggere attentamente le PRECAUZIONI dalla pagina 3 e 
tutte le istruzioni in questo manuale. Conservare questo Manuale per la manutenzione per riferimento futuro.
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AVVERTENZAPRECAUZIONI
Prima di usare, eseguire interventi di manutenzione o riparazioni 
su qualsiasi sistema di verniciatura elettrostatica Ransburg, 
leggere attentamente tutto il materiale tecnico e di sicurezza 
per i prodotti Ransburg. Questo manuale include informazioni 
importanti che l’utente deve conoscere e capire. Queste 
informazioni riguardano la SICUREZZA DELL’UTENTE e 
LA PREVENZIONE DI PROBLEMI CON GLI APPARECCHI. 
Come ausilio nell’identificazione di queste informazioni, usiamo 
i seguenti simboli. Si prega di fare particolare attenzione a 
queste sezioni.

Questo manuale elenca dati tecnici e procedure di 
manutenzione standard, ma possono esservi alcune 
deviazioni minori fra questa letteratura e uno strumento 
specifico. Differenze nei regolamenti locali e nei requisiti 
dello stabilimento, requisiti di erogazione del materiale, ecc., 
rendono inevitabili tali variazioni. Paragonare questo manuale 
ai disegni di installazione del sistema specifico e ai manuali 
degli apparecchi Ransburg appropriati per riconciliare tali 
differenze.

Uno studio attento e il continuo uso di questo manuale 
consentiranno una migliore comprensione degli apparecchi e 
del processo, con un conseguente miglior funzionamento, un 
servizio privo di problemi più lungo e veloce, una diagnostica 
agevolata. Se non si dispone dei manuali e della letteratura 
di sicurezza per il sistema Ransburg in uso, rivolgersi al 
rappresentante Ransburg locale o Ransburg.

 � I pericoli illustrati alle pagine seguenti possono 
presentarsi durante il normale uso di questo apparecchio. 
Leggere la tabella dei pericoli dalla pagina 2. 

 � L’utente DEVE leggere e conoscere la Sezione sulla 
sicurezza di questo manuale e la letteratura di sicurezza 
Ransburg ivi identificata. 

 � L’uso di questa attrezzatura è destinato 
ESCLUSIVAMENTE a personale qualificato.

 � Questo manuale DEVE essere letto e capito bene da 
parte di TUTTO il personale che usa, pulisce o esegue 
interventi di manutenzione su questo apparecchio! 
Fare  particolare attenzione ad assicurare che le 
AVVERTENZE e i requisiti di sicurezza per l’uso e la 
manutenzione degli apparecchi siano seguiti. Prima di 
installare, utilizzare e/o effettuare la manutenzione di questa 
attrezzatura, l’utente deve conoscere e rispettare TUTTE 
le norme e le disposizioni locali antincendio ed edilizie, 
nonché le NORMATIVE DI SICUREZZA NFPA‑33 ED 
EN 50176, ULTIMA EDIZIONE, o le norme di sicurezza 
in vigore nel proprio paese.

!

AVVERTENZA!

SICUREZZA

SICUREZZA

ATTENZIONE! indica informazioni che spiegano come 
prevenire danni agli apparecchi o come evitare una 
situazione che potrebbe causare infortuni minori.

ATTENZIONE!

NOTA
Una NOTA include informazioni rilevanti per la 
procedura in corso.

AVVERTENZA! indica informazioni che segnalano 
una situazione che potrebbe causare gravi infortuni 
se non si seguono le istruzioni.

AVVERTENZA!

Ritorno a Sommario
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Pericolo di incendio

Procedure di utilizzo e 
manutenzione improprie o 
inadeguate causeranno un pericolo 
di incendio.

La protezione dalla formazione 
di un arco elettrico in grado 
di causare un incendio o 
un’esplosione viene persa se uno 
degli interblocchi viene disattivato 
durante l’uso. Interruzioni di 
corrente o spegnimenti del 
regolatore frequenti indicano un 
problema nel sistema che deve 
essere corretto.

Attrezzature antincendio devono essere presenti nell’area di 
spruzzatura e testate periodicamente.

Le aree di spruzzatura devono essere mantenute pulite per 
prevenire l’accumulo di residui di combustibile. 

Nell’area di spruzzatura deve essere sempre vietato fumare.

L’alta tensione erogata all’atomizzatore deve essere disattivata 
prima di pulire, sciacquare o eseguire interventi di manutenzione.

La ventilazione della cabina di spruzzatura deve essere 
mantenuta ai tassi previsti dalla normativa NFPA-33, OSHA, 
regolamenti nazionali e locali. In aggiunta, la ventilazione deve 
essere mantenuta durante le operazioni di pulizia che usano 
solventi infiammabili o combustibili.

Occorre prevenire la formazione di archi elettrostatici. 
Mantenere una distanza di sicurezza per lo scintillamento fra i 
pezzi verniciati e l’applicatore. Si richiede sempre una distanza 
di 2,5 cm per ogni 10 kV di tensione in uscita.

Eseguire le prove in aree prive di materiale combustibile.
Le prove possono richiedere la presenza di alta tensione, ma 
solo come indicato nelle istruzioni.

Pezzi di ricambio non originali o modifiche all’attrezzatura non 
autorizzate agli apparecchi possono causare incendi o infortuni.
Se usato, l’interruttore a chiave di bypass è previsto per 
l’uso solamente durante le operazioni di predisposizione. 
La produzione non deve mai essere completata con gli 
interblocchi di sicurezza disattivati.

Il processo e gli apparecchi di verniciatura devono essere 
impostati e usati a norma di NFPA-33, NEC, OSHA, regolamenti 
locali, nazionali e le Direttive Europee in materia di salute e 
sicurezza.

AREA
Indica il luogo del 
possibile pericolo.

PERICOLO
Indica il tipo di pericolo.

PROTEZIONI
Indica come evitare il pericolo.

Area di 
spruzzatura

SICUREZZARitorno a Sommario
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AREA
Indica il luogo del 
possibile pericolo.

PERICOLO
Indica il tipo di pericolo.

PROTEZIONI
Indica come evitare il pericolo.

Area di spruzzatura

L’uso o la manutenzione impropri 
possono creare un pericolo.

Il personale deve essere 
preparato correttamente nell’uso 
di questo apparecchio.

Pericolo di esplosione
Procedure di utilizzo e 
manutenzione improprie o 
inadeguate causeranno un 
pericolo di incendio.

La protezione dalla formazione 
di un arco elettrico in grado 
di causare un incendio o 
un’esplosione viene persa se uno 
degli interblocchi viene disattivato 
durante l’uso. 

Interruzioni di corrente o 
spegnimenti del regolatore 
frequenti indicano un problema 
nel sistema che deve essere 
corretto.

Uso e manutenzione 
generali

Occorre prevenire la formazione di archi elettrostatici. 
Mantenere una distanza di sicurezza per lo scintillamento fra i 
pezzi verniciati e l’applicatore. Si richiede sempre una distanza 
di 2,5 cm per ogni 10 kV di tensione in uscita.

A meno che non siano specificamente approvati per l’uso in 
luoghi pericolosi, tutti gli apparecchi devono essere collocati 
fuori di aree pericolose di Classe I o II, Divisione 1 o 2 a norma 
di NFPA-33.

Eseguire le prove esclusivamente in aree prive di materiale 
infiammabile o combustibile.

La sensibilità di sovraccarico corrente (se presente) DEVE 
essere quella descritta nella sezione corrispondente del 
manuale dell’apparecchio. La protezione dalla formazione di un 
arco elettrico in grado di causare un incendio o un’esplosione 
viene persa se la sensibilità di sovraccarico corrente non è 
impostata correttamente. Interruzioni di corrente frequenti 
indicano un problema nel sistema che deve essere corretto.

Spegnere sempre il quadro di comando prima di sciacquare, 
pulire o lavorare con sistemi a spruzzo.

Prima di attivare l’alta tensione, assicurarsi che non vi siano 
oggetti entro la distanza di sicurezza per lo scintillamento.

Assicurarsi che il quadro di comando sia interbloccato con il 
sistema di ventilazione e il trasportatore a norma di NFPA-33, 
EN 50176.

Attrezzatura antincendio deve essere a portata di mano e 
collaudata periodicamente.

Il personale deve essere preparato a norma dei requisiti di 
NFPA-33, EN 60079-0.

Le istruzioni e le precauzioni di sicurezza devono essere lette 
attentamente prima di usare questo apparecchio.

Rispettare i regolamenti locali, statali e nazionali appropriati 
sulla ventilazione, protezione antincendio, manutenzione e 
operazioni di routine. Fare riferimento a OSHA, NFPA-33, alle 
Direttive EN e ai requisiti della compagnia di assicurazione.

SICUREZZARitorno a Sommario
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AREA
Indica il luogo del 
possibile pericolo.

PERICOLO
Indica il tipo di pericolo.

PROTEZIONI
Indica come evitare il pericolo.

Area di 
spruzzatura / 
Apparecchi ad 
alta tensione

Scarica elettrica

È presente un dispositivo ad 
alta tensione in grado di indurre 
una carica elettrica su oggetti 
senza messa a terra con il 
rischio di incendio dei materiali di 
rivestimento.

La messa a terra inadeguata 
presenta un pericolo di scintille. 
Una scintilla può dare fuoco a 
materiali di rivestimento e causare 
un incendio o un’esplosione.

I pezzi spruzzato e gli operatori nell’area di spruzzatura 
devono essere collegati a terra adeguatamente.

I pezzi spruzzato devono essere sostenute su trasportatori o 
staffe con messa a terra adeguata. La resistenza fra il pezzo 
e il collegamento a terra non deve superare 1 megaohm. 
(Cfr. NFPA-33.)

Gli operatori devono essere collegati a terra. 
Occorre indossare calzature isolanti con la suola di gomma. 
Fascette antistatiche sui polsi o sulle gambe devono essere 
usate per assicurare l’adeguato contatto con la terra.

Gli operatori non devono indossare o portare oggetti metallici 
senza messa a terra.

Quando si usa una pistola elettrostatica, occorre assicurare 
il contatto con l’impugnatura dell’applicatore mediante guanti 
conduttivi o con la sezione del palmo tagliata.

NOTA: CFR. NFPA-33 O I REGOLAMENTI NAZIONALI 
SPECIFICI SULLA CORRETTA MESSA A TERRA 
DELL’OPERATORE.

Tutti gli oggetti conduttivi nell’area di spruzzatura, ad 
eccezione degli oggetti che devono essere ad alta tensione 
per il processo, devono essere messi a terra. L’area di 
spruzzatura deve avere pavimenti conduttivi messi a terra.

Disattivare sempre l’alimentazione prima di sciacquare, pulire 
o lavorare con sistemi a spruzzo.

A meno che non siano specificamente approvati per l’uso in 
luoghi pericolosi, tutti gli apparecchi devono essere collocati 
fuori di aree pericolose di Classe I o II, Divisione 1 o 2 a 
norma di NFPA-33.

Evitare di installare un applicatore su un sistema per fluidi in 
cui l’alimentazione del solvente non è messa a terra.

Non toccare l’elettrodo dell’applicatore quando questo è sotto 
tensione.

SICUREZZARitorno a Sommario
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AREA
Indica il luogo del 
possibile pericolo.

PERICOLO
Indica il tipo di pericolo.

PROTEZIONI
Indica come evitare il pericolo.

Sostanze
tossiche

Alcuni materiali possono essere 
nocivi se inalati, o se entrano in 
contatto con la cute.

Attenersi ai requisiti contenuti nella scheda di sicurezza 
fornita dal produttore del materiale verniciante.

Occorre fornire uno scarico adeguato per mantenere l’aria 
priva di accumuli di materiale tossico.

Usare una maschera o un autorespiratore se esiste il 
rischio di inalare materiale spruzzato. La maschera deve 
essere compatibile con il materiale spruzzato e la sua 
concentrazione. Gli apparecchi devono essere quelli 
prescritti da un igienista industriale o esperto di sicurezza, 
e approvati da NIOSH.

Apparecchi 
elettrici

Scarica elettrica
Il processo utilizza apparecchi ad 
alta tensione. Esiste il pericolo 
di archi in prossimità di materiali 
infiammabili o combustibili. 
Il personale è esposto ad alta 
tensione durante l’uso e la 
manutenzione.

La protezione dalla formazione 
di un arco elettrico in grado 
di causare un incendio o 
un’esplosione viene persa 
se i circuiti di sicurezza sono 
disattivati durante l’uso.

Interruzioni di corrente frequenti 
indicano un problema nel sistema 
che deve essere corretto.

Un arco elettrico può dare fuoco a 
materiali di rivestimento e causare 
un incendio o un’esplosione.

A meno che non siano specificamente approvati per 
l’uso in luoghi pericolosi, tutti gli apparecchi devono 
essere collocati fuori di aree pericolose di Classe I o II, 
Divisione 1 o 2 a norma di NFPA-33 e EN 50176.
 
DISATTIVARE l’alimentazione prima di lavorare 
sull’apparecchio.
 
Eseguire le prove esclusivamente in aree prive di 
materiale infiammabile o combustibile.
 
Le prove possono richiedere la presenza di alta tensione, 
ma solo come indicato nelle istruzioni.
 
La produzione non deve mai essere completata con i 
circuiti di sicurezza disattivati.
 
Prima di attivare l’alta tensione, assicurarsi che non vi 
siano oggetti entro la distanza di scintillamento.

Pericolo di esplosione –
Materiali incompatibili
Solventi a base di 
idrocarburi alogenati, per 
esempio: diclorometano e 
1,1,1,-tricloroetano non sono 
compatibili chimicamente con 
l’alluminio che potrebbe essere 
usato in molti componenti del 
sistema. La reazione chimica 
causata da questi solventi quando 
reagiscono con l’alluminio può 
essere violenta e portare a 
un’esplosione dell’apparecchio.

Per gli applicatori a spruzzo è necessario che i raccordi 
di entrata in alluminio siano sostituiti con raccordi in 
acciaio inossidabile.

L’alluminio viene usato comunemente in altri apparecchi 
di applicazioni a spruzzo - come pompe di materiale, 
regolatori, valvole di attivazione, ecc. Non usare mai 
solventi a base di idrocarburi alogenati con apparecchi 
di alluminio durante la spruzzatura, risciacquo o pulizia. 
Leggere l’etichetta o la scheda di sicurezza del materiale 
che si intende spruzzare. Se in dubbio sulla compatibilità 
di un materiale di rivestimento o di pulizia, rivolgersi  
al fornitore del materiale. È possibile usare  
qualsiasi altro tipo di solvente con apparecchi  
di alluminio.

Area di spruzzatura

Pericolo di sostanze 
chimiche

SICUREZZARitorno a Sommario
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Le seguenti istruzioni sono pertinenti agli apparecchi 
coperti dal certificato numero Sira 14ATEX 5343:

1. L’apparecchio può essere usato con gas e vapori 
infiammabili con apparati dei gruppi II e con temperatura 
della classe T6.

2.  L’apparecchio viene certificato solamente per l’uso in 
temperature ambienti da +5 °C a +40 °C e non dovrebbe 
essere usato al di fuori di questo intervallo.

3. L’installazione deve essere completata da personale 
competente secondo il regolamento applicabile per 
esempio EN 60079-14:1997.

4. L’ispezione e la manutenzione devono essere 
completate da personale competente secondo il 
regolamento applicabile per esempio EN 60079-17.

5. Le riparazioni di questo apparecchio devono essere 
completate da personale competente secondo il 
regolamento applicabile per esempio EN 60079-19.

6. La messa in servizio, l’uso, il montaggio e le 
regolazioni dell’apparecchio devono essere completati 
da personale competente secondo la documentazione 
del produttore. 

Vedere il Sommario di questo manuale per la 
manutenzione:

a. Installazione 
b. Uso 
c. Manutenzione 
d. Identificazione dei pezzi 

7. I componenti da incorporare o usare come ricambi 
dell’apparecchio devono essere installati da personale 
competente secondo la documentazione del produttore.

8. La certificazione dell’apparecchio si basa sui seguenti 
materiali usati nella sua costruzione:

Se è probabile che l’apparecchio entri in contatto 
con sostanze aggressive, spetta all’utente adottare 
precauzioni idonee per prevenire danni, assicurando 
quindi che il tipo di protezione fornito dall’apparecchio 
non sia compromesso.

Sostanze aggressive: per esempio liquidi o gas che 
possono attaccare i metalli, o solventi che possono 
influire sui materiali polimerici.

Precauzioni idonee: per esempio, controlli regolari 
come parte di ispezioni di routine o determinazione in 
base alle schede di sicurezza della resistenza a prodotti 
chimici specifici.

Consultare “Dati tecnici” nella sezione “Introduzione”:

a.  Tutti i passaggi di fluido contengono raccorderia di 
acciaio inox o nylon.

b.  Una cascata ad alta tensione è incapsulata con un 
epossidico resistente ai solventi.

9. Una ricapitolazione dei marchi di certificazione è 
inclusa nella sezione ’”ATEX” alla pagina seguente, 
numeri di disegno: 80777-11 – 80777-12.

10. Le caratteristiche dell’apparecchio essere descritte 
dettagliatamente, per esempio parametri elettrici, di 
pressione e di tensione.

Il produttore deve prendere atto del fatto che, una 
volta messo in servizio, l’apparecchio deve essere 
dotato di una traduzione delle istruzioni nella lingua 
o nelle lingue del paese in cui sarà usato insieme 
alle istruzioni nella lingua originale.

DIRETTIVA EUROPEA ATEX 2014/34/EU

ATEXRitorno a Sommario
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Requisiti

I presenti applicatori sono approvati FM quando la 
configurazione del prodotto è conforme alle illustrazioni 
delle pagine seguenti. Questo prodotto è approvato 
per l’uso esclusivamente con materiali a base d’acqua 
non infiammabili che soddisfano la definizione FM per 
un materiale da spruzzare a base d’acqua*. Spetta 
agli utenti finali assicurarsi che il materiale spruzzato 
soddisfi questo requisito.

* FM 7260 materiale da spruzzare a base d’acqua - 
un materiale che non sostiene la bruciatura quando 
testato a norma di ASTM D 4206.

80777-11

80777-12

By Ransburg

®

Requisiti Atex

Questo prodotto fornisce una carica diretta a materiali a 
base d’acqua che migliorerà l’efficienza di trasferimento 
su prodotti non elettrostatici. A causa della carica diretta, 
il sistema di erogazione del fluido deve essere isolato 
da terra per consentire una corretta carica elettrostatica 
del fluido.

REQUISITI ATEX

REQUISITI FM

ATEXRitorno a Sommario
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RansFlex RFXw - ESCLUSIVAMENTE A BASE D’ACQUA

81520   -
n. modello

Base
Designazioni

opzionali

ABC0EF

(Solamente informazioni per l’ordinazione)

DISEGNI DI CONFIGURAZIONE 81521-00
REV. A

F

E

A

C
B

ATEXRitorno a Sommario
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0  SERIE V 1,2 mm  80265-00  80264-12  79809-00
1  SERIE V 1,4 mm  80265-00  80264-14  79809-00
2  SERIE V 1,8 mm  80265-00  80264-18  79809-00
3  SERIE C 1,2 mm  80231-00  80230-12  79809-03
4  SERIE C 1,4 mm  80231-00  80230-14  79809-03
5  SERIE C 1,8 mm  80231-00  80230-18  79809-03
6  SERIE T 1,2 mm  80240-00  80239-12  74963-05
7  SERIE T 1,4 mm  80240-00  80239-14  74963-05
8  SERIE T 1,8 mm  80240-00  80239-18  74963-05
9 SPRUZZO CIRCOLARE 79962-00 80400-00 74963-05

Trattino “A” n. Descrizione “A”

ATOMIZZAZIONE - TABELLA DI TRATTINI “A”
“R” “S” “T”

1 2 GRILLETTO  80211-00
2 4 GRILLETTO  80386-00
3 2 GRILLETTO PICCOLO  80566-00

Trattino “C” n. Descrizione “C”

GRILLETTO - TABELLA DI TRATTINI “C”
“V”

“V”

1 FLUIDO REGOLABILE  80775-00
2 FLUIDO NON REGOLABILE  80775-01

Trattino “B” n. Descrizione “B”

CONTROLLO FLUIDO - TABELLA DI TRATTINI “B”
“U”

“S” (Ugello fluido)“R” (Cappello aria)
“T” (Riduttore di pressione)

80775-01 “U” 80775-00 “U”

ATEXRitorno a Sommario
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0 NESSUN TUBO FLESSIBILE ARIA, STANDARD    --- 80868-00
1 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 5 m 80558-05 80868-00
2 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 10 m 80558-10 80868-00
3 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 15 m 80558-15 80868-00
4 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 20 m 80558-20 80868-00
5 NESSUN TUBO FLESSIBILE ARIA, QD    --- 80869-00
6 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 5 m 80558-06 80869-00
7 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 10 m 80558-11 80869-00
8 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 15 m 80558-16 80869-00
9 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 20 m 80558-21 80869-00

Trattino “F” n. Descrizione “F”

TUBO FLESSIBILE ARIA - TABELLA DI TRATTINI “F”
“Z”“Y”

0 NESSUN TUBO FLESSIBILE FLUIDO    ---
1 3/16 D.I., 10 m 80500-10
2 3/16 D.I., 15 m 80500-15
3 1/4 D.I., 10 m 80501-10
4 1/4 D.I., 15 m 80501-15

Trattino “E” n. Descrizione “E”

TUBO FLESSIBILE FLUIDO - TABELLA DI TRATTINI “E”
“X”

ATEX

80868-0080558-XX  “Y”

80869-00

“Z”
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80264-07 SERIE V 0,7 mm 80265-00 Nero
80264-10 SERIE V 1,0 mm 80265-00 Nero
80239-07 SERIE T 0,7 mm 80240-00 Nero
80239-10 SERIE T 1,0 mm 80240-00 Nero

Codice Descrizione

ACCESSORI DISPONIBILI
Colore ugelloPer l’uso con

ATEXRitorno a Sommario
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NUOVE CARATTERISTICHE 
RANSFLEX
•  Leggero e facile da manovrare.

•  Impugnatura ergonomica per ridurre 
 la fatica dell’operatore.

•  Tre fasi di protezione della turbina:

  - Cartuccia di alimentazione aria alla turbina separata

  - Passaggi ugello/atomizzazione sigillati

  - Posizione strategica della turbina

•  Integrazione della tecnologia di spruzzo DeVilbiss 
 nell’atomizzazione.

•  Regolazione pressione ventaglio/atomizzazione 

simultanea con la valvola compensatrice.

DESCRIZIONE GENERALE
Il sistema RansFlex è un applicatore ad atomizzazione ad 
aria alimentato solamente da una fonte d’aria compressa. 
L’aria compressa crea la rotazione di un generatore a turbina 
che alimenta una cascata. La cascata genera una carica in 
corrente continua ad alta tensione all’elettrodo che crea un 
campo elettrostatico fra l’atomizzatore e il bersaglio.

Una delle varie caratteristiche del sistema di applicatore 
RansFlex consiste nel fatto che l’energia elettrica disponibile 
dall’elettrodo di carica resistivo è limitata al livello ottimale di 
sicurezza ed efficienza. Il sistema non è in grado di erogare 
energia elettrica o termica in condizioni d’utilizzo normali 
sufficienti a causare l’accensione di materiali pericolosi 
specifici nelle concentrazioni più facilmente infiammabili 
nell’aria.

Con l’avvicinarsi dell’elettrodo dell’applicatore alla terra, il 
circuito dell’applicatore fa sì che l’alta tensione si avvicini a zero 
mentre la corrente si avvicina al suo valore massimo. Questa 
performance è convalidata da agenzie di test indipendenti 
che assegnano le approvazioni ATEX EN 50 050 di FM 7260.

Questo modello RansFlex è previsto specificamente per 
applicazioni a base d’acqua a carica diretta. Il sistema di 
alimentazione del fluido a base acquosa deve essere isolato 
da terra per consentire una corretta carica elettrostatica del 
fluido.

I materiali a base d’acqua devono essere classificati come 
materiali da spruzzare non infiammabili. Ciò significa che la 
miscela con aria non può essere infiammata da una fonte di 
energia di meno di 500 mJ.

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Ritorno a Sommario
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Indice di flusso: 1000 ml/minuto**
Pezzi bagnati: Acciaio inox, polietilene, nylon, polimero acetale
Pressione di esercizio (spruzzatura ad aria)
 Fluido: 0-6,9 bar 
 Aria: 0-6,9 bar 
Temp. ambiente: 40 °C - 5 °C
Consumo (con tensione): 438 SLPM (15,4 SCFM) @ 2,8 bar @ Ingresso impugnatura
Livello acustico: 92 dB (A) @ 2,8 bar ingresso, 1 m dall’applicatore

Lunghezza dell’applicatore: 273 mm
Peso (senza tubo flessibile): 620 grammi
Tubo 80558-XX Lunghezze (standard):  5 m, 10 m, 15 m e 20 m

Tensione di servizio: 65 kV CC (-) massimo
Uscita corrente: 120 microampere massimo
Resistenza vernice:* Esclusivamente vernice a base d’acqua
Spruzzabilità dei pezzi:  Determinare se il pezzo da rivestire può essere spruzzato usando 

l’apparecchiatura di test 76652 

DATI TECNICI:

Ambientali/fisici

Elettrici

Meccanici

RANSFLEX A BASE D’ACQUA A CARICA DIRETTA 81520

** Riflette il volume di fluido massimo che l’applicatore può erogare. Il volume di spruzzo massimo che può essere erogato 
efficacemente dipende dalla reologia del flusso, la tecnologia di spruzzatura e la qualità di finitura richiesta.

* Usare l’apparecchiatura di test Modello n. 76652
(Vedere l’ultimo manuale di riparazioni “Vernice, apparecchiatura di test HV & SCI” TE-98-01)

INTRODUZIONERitorno a Sommario
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Figura 1: Applicatore a carica diretta a base d’acqua RansFlex 81520

1  Ago/Elettrodo
2  Canna
3  Impugnatura
4  Regolazione ventaglio
5  Regolazione fluido
6  Tubo flessibile aria

n. Descrizione

APPLICATORE A SPRUZZO A CARICA ELETTROSTATICA DIRETTA  
 A BASE D’ACQUA RANSFLEX 81520 

n. Descrizione

7  Tubo flessibile dell’aria di scarico
8 Tubo flessibile per acqua
9  Interruttore tensione
10  Grilletto
11 Valvola compensatrice
12 Cappello aria / Ugello fluido

1

2

3

10

11

9
4

5

7

6

8

12
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Figura 2: Installazione tipica del sistema RansFlex per acqua

n. Descrizione

INSTALLAZIONE TIPICA DEL SISTEMA RANSFLEX PER ACQUA 

n. Descrizione

7 Regolatore di fluido
8  Tubo flessibile dell’aria (80558-XX)
9  Filo di messa a terra del tubo flessibile dell’aria
10  Tubo flessibile acqua isolato
11 Isolamento / Protezione tensione

1  RansFlex 81520
2 Valvola a sfera
3  Regolatore aria con manometro
4  Separatore aria / acqua
5  Linea principale di alimentazione dell’aria
6  Alimentazione di fluido (con messa a terra)

5

4

3 2

3

2
7

6

9

11

8

10

1

INTRODUZIONERitorno a Sommario

AH-17-04-R0.0  (11/2017) 17 / 59 www.carlisleft.com



INSTALLAZIONE

AVVERTENZA!

 � L’utente DEVE leggere e conoscere la sezione 
"Sicurezza" di questo manuale.

 � Questo dispositivo palmare deve essere usato 
SOLAMENTE da personale preparato.

 � Questo manuale DEVE essere letto attentamente 
da TUTTO il personale che usa, pulisce o esegue 
interventi di manutenzione su questo dispositivo! 
Fare particolare attenzione per assicurare che le 
avvertenze e i requisiti per l’uso e la manutenzione 
sicuri siano seguiti. L’utente deve conoscere e 
aderire a TUTTI i regolamenti edilizi e antincendio 
e i decreti locali, oltre alle normative NFPA, OSHA e 
tutte le pertinenti normative di sicurezza del paese, 
prima di installare, usare e/o eseguire interventi di 
manutenzione su questo dispositivo.

 � Il personale DEVE essere COLLEGATO A 
TERRA per prevenire scosse elettriche o scintille 
durante l’operazione elettrostatica.

 � Installare e sistemare i tubi flessibili in modo che 
NON siano esposti a temperature di oltre 49 °C e 
NON si pieghino a un raggio INFERIORE a 15 cm. 
La mancata osservanza di questi parametri potrebbe 
dare luogo ad anomalie di funzionamento che 
potrebbero causare CONDIZIONI PERICOLOSE!

AVVERTENZA!

Tubo flessibile dell’aria

Filtri
1.  Installare un filtro d’aria sull’uscita del regolatore dell’aria 

principale. Il filtro dovrebbe essere da 5 micron con 
una pressione di esercizio massima di almeno 6,9 bar. 
Per qualità dell’aria di Classe 3, vale a dire 5 micron con 
punto di rugiada di -20 °C, l’umidità relativa (UR) dell’aria 
dovrebbe essere 5%. 

2.  Ransburg raccomanda l’installazione di un filtro di fluido 
all’uscita dell’alimentazione di fluido (camera di pressione, 
pompa, sistema di circolazione, ecc.). Spetta all’utente 
finale installare il filtro corretto conforme ai requisiti del 
sistema.

INSTALLAZIONE 
DELL’APPLICATORE A CARICA 
DIRETTA RANSFLEX 81520 

 � Per il funzionamento sicuro e corretto dell’applicatore 
e la sicurezza dell’operatore, è necessario utilizzare il 
Gruppo tubo flessibile aria 80558-XX (in configurazione 
standard o a scollegamento rapido).

REQUISITI GENERALI
DI INSTALLAZIONE
1.  La pelle dell’operatore deve entrare a contatto con 

l’impugnatura dell’applicatore. Se sono necessari guanti, 
usare guanti con il palmo e le dita tagliati o guanti 
conduttivi. Le pagine sugli accessori includono guanti 
conduttivi.

INSTALLAZIONERitorno a Sommario
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L’uso di rivestimenti a base d’acqua con apparecchi 
elettrostatici richiede che la fonte di fluido sia isolata dalla 
terra. Occorre prendere precauzioni per assicurare che l’uso 
sia sicuro ed efficiente. Osservare le seguenti linee guida:

•  Le linee di fluido e la fonte DEVONO essere isolate dalla 
terra. DEVE essere usato un supporto di verniciatura 
isolante o un simile materiale isolante (non poroso). 

•  I supporti di isolamento DEVONO essere ad almeno 
45,7 cm da pareti di cabina messe a terra, reti metalliche 
o altri oggetti messi a terra.

•  I tubi flessibili dell’aria che vanno alla camera di pressione 
o pompa sul supporto isolante devono essere di plastica 
non conduttiva. Molti tubi flessibili di gomma hanno circuiti 
di messa a terra statici o contengono carbonio e NON sono 
adatti a questa applicazione.

•  Tutti i sistemi caricati (isolati) DEVONO essere all’interno 
di una rete o gabbia per prevenire il contatto da parte del 
personale. DEVE essere fornito un sistema di interblocco 
che interrompe il flusso di alta tensione all’applicatore se 
il cancello viene aperto.

2. Tutti gli oggetti nell’aria di spruzzatura devono essere 
messi a terra - fare riferimento alle normative EN 50 176 
e/o NFPA-33. La resistenza alla messa a terra deve 
essere inferiore a 1 megaohm.

AVVERTENZA!

Interblocchi richiesti
Interbloccare l’alimentazione di solvente con l’alimentazione 
dell’aria principale all’applicatore. Quando il solvente è 
attivato, l’alimentazione dell’aria principale è disattivata. 
Gli interblocchi sono forniti dall’utente.

 � L’alimentazione di solvente deve essere 
interbloccata con l’alimentazione dell’aria 
dell’applicatore.

AVVERTENZA!
 � L’installazione tipica per la spruzzatura di 

materiali conduttivi non infiammabili (materiali a 
base d’acqua) non deve essere usata per materiali 
infiammabili (materiali a base di solventi). 

LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE 
DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO PER 
ACQUA

•  Le regolazioni dell’aria per le camere di pressione o le 
pompe devono essere montate remotamente fuori della 
rete o gabbia per agevolare i cambiamenti di pressione 
senza spegnere il sistema.

•  DEVONO essere usati ganci di messa a terra in 
corrispondenza della gabbia per mettere a terra il sistema 
quando il personale lavora nelle vicinanze.

•  EVITARE che le linee di fluido che vanno all’applicatore 
raschino o si graffino sul pavimento o bordi metallici affilati 
che potrebbero causare fori del pin di tensione e perdita 
di kV sul sistema caricato. 

• La pulizia e la manutenzione sono estremamente importanti.

INSTALLAZIONE DELL’APPLICATORE

1.  Assicurarsi che sia disponibile un collegamento a terra 
efficace. Collegare la terra del tubo flessibile dell’aria a 
questo collegamento.

AVVERTENZA!
 � La terra del tubo flessibile dell’aria deve 

essere collegata alla terra efficace.

2. Disattivare l’alimentazione.
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OPPURE...

3. Collegare l’aria.

4.  Attivare l’applicatore con il fluido disattivato. Controllare 
che non vi siano fuoriuscite in corrispondenza dei 
collegamenti.

5.  Attivare il fluido, controllare che non vi siano fuoriuscite 
con un risciacquo di solvente, se richiesto 

INSTALLAZIONERitorno a Sommario
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USO

USO DELL’APPLICATORE
1.  Impostare la pressione del fluido usando il regolatore 

di flusso, assicurarsi che la tensione sia scaricata dal 
sistema.

2.  Scollegare l’aria all’applicatore.

3.  Attivare il grilletto per iniziare il flusso di materiale nel 
secchio metallico o in un’area idonea con messa a 
terra.

4.  Lasciare andare il grilletto per bloccare il flusso di 
materiale.

5.  Ricollegare l’aria.

1 - Alimentazione di fluido
2 - Regolatore di flusso
3 - Isolamento / Protezione

6,9 bar (100psig) Max

1

2

OPPURE...

OPPURE...

AVVERTENZA!
 � Il secchio o l’area in cui si spruzza il materiale 

devono essere collegati alla messa a terra efficace.

1
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10.  Attivare la tensione e l’applicatore. La spia verde 
dovrebbe essere illuminata.

(Corna Orizzontali)

11.  Regolare la pressione del fluido e la pressione dell’aria 
come necessario per ottenere la finitura.

12. Regolare la posizione del cappello aria come necessario.

6.  Regolare la pressione dell’aria.

7.  Collocare il cappello aria in modo da ottenere la direzione 
di spruzzo.

8.  Attivare l’applicatore (con la tensione disattivata) per 
spruzzare un getto di prova.

9. Come guida, le tabelle qui di seguito mostrano la 
pressione alla parete per produrre 2,7 bar dinamici 
all’impugnatura dell’applicatore con tubi flessibili di 
diversa lunghezza.

USO

( )+
( )-

(Corna Verticali)

13.  Regolare il ventaglio come necessario.

NOTA
 � Si raccomanda di controllare il flusso di fluido 

mediante il regolatore dell’alimentazione. Questa 
messa a punto dovrebbe essere usata solamente per 
regolazioni di precisione.

14.  Regolare il flusso di fluido.
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USO

NOTA
 � La messa a punto della valvola compensatrice 

viene usata per regolare simultaneamente la 
pressione del ventaglio e dell’atomizzazione quando 
la pressione per attivare la turbina è superiore alla 
pressione di atomizzazione ventaglio desiderata.

15.  Regolare la valvola compensatrice con un piccolo 
cacciavite.

PROCEDURA DI RISCIACQUO / 
SOSTITUZIONE COLORE
1. Disattivare l’elettrostatica.

AVVERTENZA!
 � L’alimentazione di solvente deve essere 

interbloccata con l’alimentazione dell’aria 
dell’applicatore.

2. Scollegare l’aria all’applicatore.

OPPURE...

3.  Scaricare il fluido in un recipiente metallico appropriato 
messo a terra

4.  Installare il colore seguente, risciacquo di solvente e/o 
rimuovere l’applicatore dall’installazione come necessario.
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Lunghezza 80558-XX

T-40 CAPPELLO ARIA 80240-00
Pressione statica alla parete

bar
Pressione dinamica alla parete

psigbar psig

20 m 4,3 62 3,9 57
15 m 4,1 60 3,8 55
10 m 4,0 58 3,7 53

Lunghezza 80558-XX

C-31 CAPPELLO ARIA 80231-00
Pressione statica alla parete

bar
Pressione dinamica alla parete

psigbar psig

20 m 3,7 53 3,4 50
15 m 3,6 52 3,3 48
10 m 3,5 50 3,2 47

USO

UGELLO FLUIDO / CAPPELLO ARIA
L’ugello fluido e il cappello aria devono essere selezionati 
secondo l’applicazione. Le seguenti tabelle mostrano gli ugelli 
e i cappelli aria disponibili per il sistema RansFlex.

 � Gli ugelli di modelli Ransburg precedenti non 
sono compatibili con il modello RansFlex. L’uso 
di questi ugelli potrebbe causare un’anomalia di 
funzionamento dell’apparecchio e possibili danni.

ATTENZIONE!

NUOVO MODELLO DI UGELLO
Con il rilascio del nuovo applicatore RansFlex, è stata rila-
sciata anche una nuova configurazione di ugelli.

Ugelli rossi - 1,2 mm D.I.
Ugelli grigi - 1,4 mm D.I.
Ugelli verdi - 1,8 mm D.I.
Tutte le altre dimensioni di accessori sono nere.

Cappello aria 
da usare con 
l’ugello.

Codice del 
cappello aria
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Lunghezza 80558-XX

V-65 CAPPELLO ARIA 80265-00
Pressione statica alla parete

bar
Pressione dinamica alla parete

psigbar psig

20 m 4,1 60 3,9 56
15 m 4,0 59 3,7 54
10 m 3,8 55 3,6 52

80264-07  80265-00 Nero 0,7 mm
80264-10  80265-00 Nero 1,0 mm
80264-12  80265-00 Rosso 1,2 mm
80264-14  80265-00 Grigio 1,4 mm
80264-18  80265-00 Verde 1,8 mm

SELEZIONE DI UGELLI 80265-00 / 80264-XX
Codice ugello Da usare con il cappello  

aria codice Colore Apertura dell’ugello

Per agevolare l’identificazione dell’ugello, ognuno di essi 
riporta inciso il cappello aria con cui deve essere usato.

80464-14  80265-00 Beige 1,4 mm
80464-18  80265-00 Beige 1,8 mm

SELEZIONE DI UGELLI AD ALTA RESISTENZA ALL’USURA 80265-00 / 80464-XX
Codice ugello Da usare con il cappello  

aria codice Colore Apertura dell’ugello
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80230-12  80231-00 Rosso 1,2 mm
80230-14  80231-00 Grigio 1,4 mm
80230-18  80231-00 Verde 1,8 mm

SERIE C 80231-00 / 80230-XX
Codice ugello Da usare con il cappello  

aria codice Colore Apertura dell’ugello

80239-07  80240-00 Nero 0,7 mm
80239-10  80240-00 Nero 1,0 mm
80239-12  80240-00 Rosso 1,2 mm
80239-14  80240-00 Grigio 1,4 mm
80239-18  80240-00 Verde 1,8 mm

SERIE T 80240-00 / 80239-XX
Codice ugello Da usare con il cappello  

aria codice Colore Apertura dell’ugello
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RENDIMENTO DEL CAPPELLO ARIA / UGELLO

*  Materiale: Smalto 24 sec.Coppa Ford n. 4 a 23 °C.
 I risultati dipendono dal materiale

**  I getti sono a una distanza di 200 mm dal bersaglio.

V-65 - 80265-00

Ugello DI orifizio
(mm/pollici)

*Alimentazione 
fluido

(ml/min)
Tipo di spruzzo Lunghezza getto

(mm/pollici)
Larghezza

getto
(mm/pollici)

Riduttore di pressione

80264-12 1,2/0,047 250 Spruzzo ad aria 355/14,0 76/3,0 79809-00 (Giallo)
80264-14 1,4/0,047 250 Spruzzo ad aria 343/13,5 76/3,0 79809-00 (Giallo)
80264-18 1,8/0,047 250 Spruzzo ad aria 267/10,5 76/3,0 79809-00 (Giallo)

C-31 - 80231-00

Ugello DI orifizio
(mm/pollici)

*Alimentazione 
fluido

(ml/min)
Tipo di spruzzo Lunghezza getto

(mm/pollici)
Larghezza

getto
(mm/pollici)

Riduttore di pressione

80230-12 1,2/0,047 250 Spruzzo ad aria 350/14,0 76/3,0 79809-03 (Bianco)
80230-14 1,4/0,047 250 Spruzzo ad aria 330/13,0 76/3,0 79809-03 (Bianco)
80230-18 1,8/0,047 250 Spruzzo ad aria 280/11,0 76/3,0 79809-03 (Bianco)

T-40 - 80240-00

Ugello DI orifizio
(mm/pollici)

*Alimentazione 
fluido

(ml/min)
Tipo di spruzzo Lunghezza getto

(mm/pollici)
Larghezza

getto
(mm/pollici)

Riduttore di pressione

80239-12 1,2/0,047 250 LVMP 330/13,0 76/3,0 74963-05 (Nero)
80239-14 1,4/0,055 250 LVMP 310/12,2 76/3,0 74963-05 (Nero)
80239-18 1,8/0,070 250 LVMP 292/11,5 76/3,0 74963-05 (Nero)
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MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

AVVERTENZA!

 � L’utente DEVE leggere e familiarizzarsi con 
le istruzioni di sicurezza in questo manuale.

 � Se si usa aria compressa per pulire, TENERE 
PRESENTE che l’aria ad alta pressione può 
essere pericolosa e non deve MAI essere usata 
contro il corpo. Può causare cecità, sordità 
e persino penetrare nella pelle. Se usata per 
pulire apparecchiatura, l’utente deve indossare 
occhiali di protezione.

 � ASSICURARSI che l’applicatore sia 
SPENTO e il sistema sia messo a terra prima di 
usare solventi per pulire QUALSIASI dispositivo.

 � NON usare un applicatore difettoso!

 � Quando si usa un solvente detergente, 
osservare le precauzioni ordinarie per la salute 
e la sicurezza.

 � Qualsiasi solvente usato per pulire i passaggi 
di fluido deve essere scaricato in un contenitore 
messo a terra. L’uso di contenitori non messi a 
terra o di plastica comporta il rischio di incendio 
o esplosione.

SOLVENTI IDONEI PER LA 
PULIZIA DEGLI APPLICATORI 
RANSFLEX

L’idoneità del solvente per la pulizia dell’applicatore, 
dipende dal pezzo o dai pezzi dell’applicatore da 
pulire e dal materiale che deve essere eliminato. 
Ransburg raccomanda che tutta la pulizia esterna sia 
completata usando solventi non polari per prevenire 
residui conduttivi su componenti importanti. D’altro 
canto, ci rendiamo conto che alcuni di questi solventi 
non soddisfano sempre i requisiti di pulizia per alcuni 
materiali. Se si usano solventi polari per pulire 
componenti dell’applicatore, tutti i residui devono 
essere eliminati usando un solvente non polare 
non conduttivo (ad esempio nafta ad alto punto di 
infiammabilità). Per chiarimenti sui solventi migliori per 
la pulizia, rivolgersi al distributore Ransburg di zona e/o 
al fornitore di vernici. 

Non immergere l’applicatore RansFlex, i tubi flessibili 
dell’aria e il tubo flessibile del fluido in solventi. Tuttavia, 
le superfici esterne di questi articoli possono essere 
pulite con un solvente detergente idoneo.

ATTENZIONE!
 � La pulizia della superficie esterna 

dell’applicatore deve essere effettuata con 
solventi non polari. Se la pulizia richiede l’uso di 
solventi polari, l’applicatore deve essere pulito con 
un solvente non polare prima di essere rimesso in 
servizio. L’uso di solventi polari lascia una pellicola 
semiconduttiva sulla superficie dell’applicatore 
che compromette l’efficienza dell’applicatore e 
causa danni ai componenti.

ATTENZIONE!
 � I componenti elettrici non possono essere 

puliti o immersi in solventi.

Si rimanda alla Guida di selezione dei solventi TL-15-01 
per informazioni dettagliate sulla polarità dei solventi. 
(Riferimento www.ransburg.com)
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MANUTENZIONE

 � Non rimuovere MAI il gruppo dell’ugello 
fluido con vernice presente nell’applicatore per 
evitare che la vernice penetri nei passaggi dell’aria. 
I passaggi d’aria otturati o ostruiti comprometteranno 
l’atomizzazione e/o causeranno scosse elettriche. 
I passaggi dell’aria ostruiti da materiale conduttivo 
possono causare livelli eccessivi di corrente in uscita 
e una conseguente tensione operativa bassa o danni 
elettrici a lungo termine. 

La canna dell’applicatore DEVE essere inclinato con 
la parte anteriore verso il basso per rimuovere l’ugello 
fluido. Altrimenti, la vernice potrebbe penetrare nei 
passaggi dell’aria, riducendo quindi il flusso dell’aria 
e danneggiando la canna/la cascata dell’applicatore. 
Gli applicatori possono essere sciacquati invece di 
essere inclinati. Tuttavia, devono essere sciacquati o 
inclinati verso il basso per rimuovere l’ugello!

ATTENZIONE!
 � Gli ugelli di modelli Ransburg precedenti non 

sono compatibili con il modello RansFlex. L’uso 
di questi ugelli potrebbe causare un’anomalia di 
funzionamento dell’apparecchio e possibili danni.

ATTENZIONE!

Tutte le riparazioni devono essere eseguite su una superficie 
pulita, piana. Se si usa una morsa per tenere pezzi durante la 
manutenzione o le riparazioni, NON serrarei pezzi di plastica 
e imbottire sempre le ganasce della morsa!

I seguenti pezzi devono essere riempiti completamente di 
olio dielettrico (LSCH0009-00) SENZA lasciare spazi d’aria 
o vuoti durante il montaggio:

•   Tutti gli anelli O-Ring (gli anelli o-ring PTFE non richiedono 
lubrificazione)

• Gruppo stelo ago
• Cartuccia di riempimento
• Cascata e canna

Attrezzatura richiesta
• Chiave pluriuso speciale (80353-00)*
•  Chiave esagonale (79862-02)*
•  Olio dielettrico LSCH0009-00)*
• Chiave da 10 mm
• Chiave da 15 mm
• Chiave a settore
* In dotazione con l’applicatore

PROGAMMA DI ROUTINE
Eseguire questi interventi di manutenzione per prolungare 
la vita dell’applicatore e garantire un funzionamento 
efficiente:

Diverse volte al giorno
Ispezionare il cappello aria per verificare che non vi siano 
accumuli di vernice. Pulire ogni volta che sia necessario con 
una spazzola morbida e un solvente idoneo.

Risciacquo
1.  Fare riferimento alle pagine 18 e 19 per la procedura di 

lavaggio. Il risciacquo deve essere completato alla fine 
della giornata d’uso o prima di qualsiasi intervento di 
manutenzione.

2.  Pulizia esterna dell’applicatore alla fine di ciascun turno, 
pulire l’esterno dell’applicatore con uno straccio imbevuto 
di solvente puntando il cono dell’applicatore verso il basso.  
(Utilizzare solventi non polari)

AVVERTENZA!
 � Il punto di infiammabilità del solvente detergente 

deve essere almeno 15 °C al di sopra della temperatura 
ambiente. In caso contrario, la pulizia deve essere 
completata in un’area con ventilazione forzata. Spetta 
agli utenti finali assicurarsi che questa condizione sia 
soddisfatta.
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MANUTENZIONE

Ogni giorno (o all’inizio di ciascun turno)
•  Verificare che TUTTI i recipienti di sicurezza dei 

solventi siano messi a terra!

•  Ispezionare un’area di 6 m del punto di utilizzo 
(dell’applicatore) e rimuovere TUTTI gli oggetti non 
fissati o messi a terra.

•  Ispezionare i supporti del lavoro per verificare che 
non vi siano materiali di rivestimento accumulati 
(e rimuovere eventuali accumuli).

•  Controllare che il gruppo dell’atomizzatore sia pulito 
e intatto.

•  Raddrizzare l’elettrodo dell’applicatore se necessario.

•  Pulire il filtro di fluido, se usato.

NOTA
 � L’elettrodo standard è un elettrodo a filo per 

spruzzatura del tipo “snap-back”.

Rimozione del cappello aria
1. Rimuovere la ghiera di fermo e il cappello aria.

AVVERTENZA!
 � È responsabilità dell’utente garantire il rispetto della 

condizione di 0,5 megaohm a terra.

Due volte all’anno
• Verificare la resistenza del tubo flessibile aria. Se la 

resistenza è superiore a 0,5 megaohm, è necessario 
sostituire il tubo flessibile.

• Su unità con raccordo a sgancio rapido controllare 
il funzionamento dello sgancio rapido. Se usurato 
sostituire il gruppo del tubo flessibile.

Max 0,5 megaohm
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Rimozione dell’ugello fluido

1. Inserire la chiave 80353-00 nelle prese dell’ugello.

2. Inserire l’anello O-ring, sostituire se necessario.

3. Installare l’ugello fluido usando la chiave 80353-00. 
Serrare a fondo l’ugello sull’anello O-ring e quindi 
ruotare di altri 45 gradi.

AVVERTENZA!
 � Prima di rimuovere l’ugello fluido, occorre sfogare 

tutta la pressione dal sistema.

2. Pulire e sostituire se necessario.

3. Installare nell’ordine inverso.

Rimozione della canna
1. Rimuovere il grilletto.

NOTA
 � Non serrare eccessivamente per non 

compromettere la riduzione del ventaglio

Ritorno a Sommario

AH-17-04-R0.0  (11/2017) 31 / 59 www.carlisleft.com



MANUTENZIONE

2.  Rimuovere la cartuccia di fluido.

3.  Rimuovere la canna.

Rimuovere/sostituire la cascata
1.  Tirare direttamente in fuori la cascata.

2. Scollegare con cura il fascio cavi tirando il connettore 
su entrambi i lati a mano e facendolo oscillare da lato 
a lato per rimuovere.

3.  Sostituire la cascata se necessario.

4.  Applicare l’olio LSCH0009 all’estremità della cascata.

ATTENZIONE!
 � Non tirare con forza eccessiva o girare i fili, per 

evitare di danneggiare il connettore della cascata o 
il fascio cavi.

5.  Ricollegare il fascio cavi premendo fino a farlo scattare.

6.  Reinstallare la cascata nell’impugnatura.
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Rimozione/sostituzione della cartuccia 
di riempimento

1.  Rimuovere la canna dall’impugnatura.

2.  Usare la chiave 80353-00 per rimuovere il dado.

3.  Tirare in linea retta fuori dalla canna.

4.  Rimuovere i controdadi usando la chiave da 10 mm.

5.  Rimuovere tutte i pezzi, pulire con solvente non polare. 
Controllare che non vi siano aree scolorite. Sostituire i 
pezzi come necessario.

6.  Prima dell’installazione applicare olio nella cartuccia di 
riempimento, in modo che sia completamente piena.

7.  Inserire i pezzi sulla parte anteriore dell’albero.

8.  Inserire la cartuccia di riempimento sullo stelo. Pulire 
l’olio in eccesso dai pezzi anteriori e dall’esterno della 
cartuccia di riempimento.

9.  Installare i pezzi posteriori.
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10. Installare rondelle Belleville nella sequenza illustrata.

11. Installare le parti posteriori. Installare controdadi e 
serrarli bene con le dita.

12. Impostare l’aria prima della regolazione del fluido.

13. Serrare i controdadi.

Reinstallare lo stelo dell’ago nella canna
1.  Installare lo stelo dell’ago nella canna con olio 

dielettrico.

2. Serrare la cartuccia di riempimento usando la chiave. 
Tirare avanti e indietro lo stelo dell’ago fino ad 
avvertire un lieve trascinamento.

0

3.  Spremere circa 1/3 di tubo di 
olio dielettrico LSCH0009-00 
nella tasca della cascata.
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REINSTALLAZIONE DELLA CANNA
1.  Installare la canna sulla cascata.

2.  Serrare le viti della canna.

3.  Reinstallare il tubo di fluido.

4. Reinstallare il grilletto.

Riparazione del coperchio posteriore/
modulo del motore

1.  Allentare la vite del coperchio con il cacciavite da 3 mm.

2.  Rimuovere la cartuccia dell’aria del ventaglio con la 
chiave da 10 mm.

3.  Rimuovere il coperchio posteriore e la cartuccia con la 
chiave da 15 mm.

4.  Scollegare il connettore del motore dal connettore del 
fascio cavi dell’impugnatura e rimuovere la cartuccia 
posteriore.

NOTA
 � La guarnizione tra impugnatura e canna è riutilizzabile. 

Deve essere sostituita solo se strappata o danneggiata.

Ritorno a Sommario

AH-17-04-R0.0  (11/2017) 35 / 59 www.carlisleft.com



MANUTENZIONE

Rimozione del motore

1. Rimuovere il tubo luminoso.

2.  Rimuovere la vite e il fermo.

3.  Rimuovere il gruppo motore tirando in fuori 3 bracci, 
estrarre il motore.

4.  Rimuovere il blocco del porting.

5.  Rimuovere l’anello O-ring della cartuccia della valvola 
di fluido.

NOTA
 � Il blocco deve essere estratto con le dita facendolo 

oscillare da lato a lato mentre si tira.

NOTA
 � Rimuovere la cartuccia della valvola di fluido 

solamente se occorre sostituire pezzi.

6.  Premere sui bordi per rimuovere la cartuccia della 
valvola di fluido.
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Rimontaggio
1.  Installare il blocco del porting sul motore. Allineare le 

teste delle viti nelle rientranze del blocco.

2.  Allineare le fessure del motore con i 3 bracci.

NOTA
 � Il motore può essere installato in un modo solo.

3. Installare la cartuccia quindi l’anello o-ring (se rimosso).

4.  Installare la vite e il fermo.

5.  Installare il tubo luminoso.

NOTA
 � Il posizionamento può essere eseguito solo in un modo.

ATTENZIONE!
 � Durante il rimontaggio del coperchio posteriore 

inserire con cura i cavi in modo da non schiacciarli.

Ritorno a Sommario

AH-17-04-R0.0  (11/2017) 37 / 59 www.carlisleft.com



MANUTENZIONE

7.  Premere il gruppo del coperchio posteriore 
nell’impugnatura e serrare la cartuccia.

8.  Installare la cartuccia della valvola dell’aria del ventaglio.

Rimozione/sostituzione della valvola 
dell’aria

1.  Rimuovere il grilletto.

2.  Rimuovere il gruppo del coperchio posteriore.

3.  Rimuovere la valvola dell’aria e la molla.

4.  Rimuovere il premistoppa della valvola dell’aria e la 
stoppa.

9. Serrare la vite del coperchio.6.  Installare la guarnizione e ricollegare il connettore del 
motore al connettore del fascio cavi dell’impugnatura.

NOTA
 � Questa guarnizione è riutilizzabile. Deve essere 

sostituita solo se strappata o danneggiata.
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5.  Inserire la valvola dell’aria e la molla.

6.  Serrare il premistoppa fino ad avvertire un lieve 
trascinamento sullo stelo mentre lo si muove avanti e 
indietro.

Rimozione della staffa del fluido
1. Rimuovere il dado e i puntalini.

2. Rimuovere i raccordi dell’aria.

7.  Installare il gruppo del coperchio posteriore.

8.  Installare il grilletto.

3.  Rimuovere il gruppo staffa, guarnizione e tubo 
flessibile.

4. Rimuovere la raccorderia e il tubo flessibile.
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3 1 2 1 3

610 mm Min.

12,7mm 57,1mm

101,6mm

MANUTENZIONE

5.  Reinstallare i componenti del tubo flessibile 6.  Montare la guarnizione e la staffa.

Dimensioni di taglio del tubo flessibile
Se il tubo flessibile della base acqua viene riparato per 
qualsiasi motivo, le dimensioni di taglio sono elencate qui 
di seguito.

1. Guaina conduttiva
2. Camicia esterna
3. Tubo flessibile

NOTA
 � Questa guarnizione è riutilizzabile. Deve essere 

sostituita solo se strappata o danneggiata.
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Funzioni della chiave della pistola 
80353-00

1. Regolare i premistoppa.

2. Rimuovere gli ugelli.

Per le serie C e T Per la serie V

3. Raccordo dell’aria.

4. Rimuovere la cartuccia posteriore.
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Problema generale Causa possibile Soluzione

GUIDA DIAGNOSTICA

Nessuna kV

La posizione della leva di accensione-
spegnimento non è corretta

Assicurarsi che la leva di accensione/spegnimento sia in 
posizione di accensione.

Pressione bassa Assicurarsi che vi siano 2,8 bar all’impugnatura 
dell’applicatore con l’applicatore attivato.

Nessun collegamento alla terra Assicurarsi che il tubo flessibile dell’aria dell’applicatore 
sia messo a terra correttamente.

La cascata non funziona Assicurarsi che la cascata funzioni correttamente, 
scambiare i pezzi se necessario.

Anomalia di funzionamento del motore Assicurarsi che il motore funzioni correttamente.

La vernice è eccessivamente conduttiva Assicurarsi che la resistenza della vernice sia 
> 0,1 megaohm.

Nessuna kV

Residui di fluido nel passaggio dell’aria a. Pulire il passaggio dell’aria con solvente non polare.
b. Assicurarsi che l’ugello fluido sia serrato bene.

Il solvente usato per il processo di pulizia finale 
non è appropriato. Usare solvente non polare per la pulizia finale.

Aggiungere pressione d’aria sufficiente 
all’impugnatura

Assicurarsi che vi siano 2,8 bar all’impugnatura con 
l’applicatore attivato.

Nessun flusso di 
fluido

Nessuna pressione Assicurare che vi sia pressione alla linea di fluido in 
corrispondenza dell’applicatore.

Il tubo di fluido potrebbe essere ostruito Sostituire o pulire.

L’ugello fluido potrebbe essere ostruito Sostituire o pulire.

L’elettrodo non è montato correttamente Rimontare serrato per bloccare.

Il materiale è eccessivamente viscoso Diluire il materiale a una viscosità che può essere 
spruzzata.

Rendimento della 
spruzzatura

Nessuna regolazione del ventaglio

a.  Limitatore mancante. Assicurarsi che il limitatore sia  
In posizione.

b.  L’ugello fluido è serrato eccessivamente. Serrare a 
fondo l’ugello sull’anello o-ring della canna quindi 
ruotare per altri 45 gradi.

Atomizzazione scadente Assicurarsi che i passaggi dell’aria per l’atomizzazione 
siano privi di qualsiasi particella.

Fluido nei passaggi dell’aria Assicurarsi che l’ugello fluido sia serrato bene.

La pistola sputa Assicurarsi che sia stata regolata l’aria prima del fluido.

ELETTRICO

EROGAZIONE INADEGUATA
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IDENTIFICAZIONE DEI RICAMBI

IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

SISTEMA A BASE D’ACQUA A CARICA DIRETTA RFXw RANSFLEX 
81520   -
n. modello 

base
Designazioni

opzionali

ABC0EF

* NOTA: Tutti gli ugelli sono disponibili in kit da 3.

0  SERIE V 1,2 mm  80265-00  80264-12  79809-00 / GIALLO
1  SERIE V 1,4 mm  80265-00  80264-14  79809-00 / GIALLO
2  SERIE V 1,8 mm  80265-00  80264-18  79809-00 / GIALLO
3  SERIE C 1,2 mm  80231-00  80230-12  79809-03 / BIANCO
4  SERIE C 1,4 mm  80231-00  80230-14  79809-03 / BIANCO
5  SERIE C 1,8 mm  80231-00  80230-18  79809-03 / BIANCO
6  SERIE T 1,2 mm  80240-00  80239-12  74963-05 / NERO
7  SERIE T 1,4 mm  80240-00  80239-14  74963-05 / NERO
8  SERIE T 1,8 mm  80240-00  80239-18  74963-05 / NERO
9 SPRUZZO CIRCOLARE 79962-00 80400-00 74963-05 / NERO

Trattino “A” n. Descrizione “A”

ATOMIZZAZIONE - TABELLA DI TRATTINI “A”
1. 2. “3” / Colore

6

3

5

2

4

7

8

1

* NOTA: Tutti gli ugelli sono disponibili in kit da 3.
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IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

Trattino “F” n. Descrizione “F”

TUBO FLESSIBILE ARIA - TABELLA DI TRATTINI “F”

7. 8.

Trattino “E” n. Descrizione “E”

TUBO FLESSIBILE FLUIDO - TABELLA DI TRATTINI “E”

6.

0 NESSUN TUBO FLESSIBILE ARIA, STANDARD  80868-00       ---
1 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 5 m 80868-00 80558-05
2 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 10 m 80868-00 80558-10
3 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 15 m 80868-00 80558-15
4 TUBO FLESSIBILE ARIA STANDARD, 20 m 80868-00 80558-20
5 NESSUN TUBO FLESSIBILE ARIA, QD 80869-00       ---
6 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 5 m 80869-00 80558-06
7 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 10 m 80869-00 80558-11
8 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 15 m 80869-00 80558-16
9 TUBO FLESSIBILE ARIA QD, 20 m 80869-00 80558-21

0 NESSUN TUBO FLESSIBILE FLUIDO       ---
1 TUBO FLESSIBILE FLUIDO , 3/6" D.I., 10 m 80500-10
2 TUBO FLESSIBILE FLUIDO , 3/6" D.I., 15 m 80500-15
3 TUBO FLESSIBILE FLUIDO , 3/6" D.I., 10 m 80499-10
4 TUBO FLESSIBILE FLUIDO , 3/6" D.I., 15 m 80499-15

Trattino “C” n. Descrizione “C”

GRILLETTO - TABELLA DI TRATTINI “C”

5.

1 2 GRILLETTO  80211-00
2 4 GRILLETTO  80386-00
3 2 GRILLETTO PICCOLO  80566-00

1 FLUIDO REGOLABILE  80775-00
2 FLUIDO NON REGOLABILE  80775-01

Trattino “B” n. Descrizione “B”

CONTROLLO FLUIDO - TABELLA DI TRATTINI “B”
4.
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Articolo n. Descrizione

GHIERA DI FERMO 80377-00
QtàCodice

1 80377-00 GRUPPO DADO, FERMO E ANELLO O-RING (CONTIENE TUTTI I PEZZII)  1
2 LSOR0005-17 ANELLO O-RING, INCAPSULATO 1

2
1
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Articolo n. Descrizione

CANNA RFXw 65 kV
QtàCodice

1 80489-00 GRUPPO, CANNA E ANELLO O-RING  1
2 80263-65 GRUPPO, STELO AGO 1
3 80242-00 CONTRODADO POSTERIORE 1
4 80243-00 CONTRODADO ANTERIORE 1
5 80258-00 MOLLA, RITORNO FLUIDO 1
6 80250-65 GRUPPO, CASCATA RFX (65 kV) 1

Articolo n. Descrizione

CANNA E O-RING RFXw 65 kV P/N 80489-00
QtàCodice

1 80489-00 CANNA 65 kV (INCLUDE ANELLO O-RING)  1
2 79001-07 ANELLO O-RING, RESISTENTE A SOLVENTE 1

5

3 4

2 6 1
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Articolo n. Descrizione

GRUPPO ALBERO AGO RFXw 65 kV 80263-65
QtàCodice

1 70430-01 GRUPPO, ELETTRODO, ALTA USURA 1
2 80677-00 ADATTATORE, MASCHIO 1
3 14323-00 GUARNIZIONE, CHEVRON, 3/8 DIA.  4
 14323-00-K4 GUARNIZIONE, CHEVRON (KIT DI 4) 1
4 18821-00 ADATTATORE-FEMMINA-CHEVRON 1
5 80257-65 TUBO, RIEMPIMENTO 1
6 80225-65 GRUPPO STELO AGO 1
7 79001-06 ANELLO O-RING, RESISTENTE A SOLVENTE 1
8 78629-00 FERMO, SIGILLO AGO, POSTERIORE 1
9 10051-05 SIGILLO TAZZA, A MOLLA 1
10 78630-00 DISTANZIATORE, SIGILLO 1
11 17390-04 GHIERA, MOLLA, BELLEVILLE 6
 17390-04-K6 GHIERA, MOLLA, BELLEVILLE (KIT DI 6) 1
12 78631-00 TUBO, RIEMPIMENTO 1

IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

12

9 7

8
5

4

11
10

6

3
2

1
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COMPONENTI DELL’IMPUGNATURA PER TUTTI I MODELLI

IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

27
1

4

5

13

12

9

3

6

8

11

10

Articolo n. Descrizione

COMPONENTI DELL’IMPUGNATURA - ELENCO COMPONENTI
QtàCodice

1 80775-00 INCLUDE IMPUGNATURA (80870-00) E COPERCHIO POSTERIORE CON IL 
  MOTORE (80378-00) GRUPPO (COMANDO FLUIDO REGOLABILE) 1
 80775-01 INCLUDE IMPUGNATURA (80870-01) E COPERCHIO POSTERIORE CON IL 
  MOTORE (80378-00) GRUPPO (COMANDO FLUIDO NON REGOLABILE) 
2 80745-00 GUARNIZIONE, CANNA  1
3 80500-XX TUBO FLESSIBILE FLUIDO (BASE ACQUA), 3/16" DI 1
 80501-XX TUBO FLESSIBILE FLUIDO (BASE ACQUA), 1/4" DI
4 EMF-203-05 PUNTALINO, ANTERIORE 1/4" - 05 IS P/N 1
5 EMF-202-05 PUNTALINO, NERO 1/4" - 05 IS P/N 1
6 80346-01 DADO, CONNETTORE, TUBO FLESSIBILE (BASE ACQUA) 1
7 80268-00 VITE, GRILLETTO 2
8 80211-00 GRUPPO, GRILLETTO (PICCOLO P/N 80566-00) 1
9 80497-00 STAFFA, FLUIDO 1
10 80221-00 RACCORDO, SCARICO 1
11 80869-00 RACCORDO, INGRESSO ARIA, QD, FILETTATURA CON SPIRALE A SINISTRA 1
12 80684-00 GUARNIZIONE, SCARICO, COMBINATO 1
13 79861-00 TUBO, SCARICO 1
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IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

1 80870-00 GRUPPO, GRILLETTO 1
2 80244-00 GRUPPO, VALVOLA, ARIA 1
3 80533-00 MOLLA, VALVOLA ARIA 1
4 80775-00 GRUPPO, VALVOLA, COMANDO FLUIDO REGOLABILE 1
 80775-01 GRUPPO, VALVOLA, COMANDO FLUIDO NON REGOLABILE 1
5 80273-00 GRUPPO, ARIA VALVOLA VENTAGLIO 1
6 80378-00 GRUPPO COPERCHIO POSTERIORE E MOTORE 1
7 80232-00 GUARNIZIONE, POSTERIORE 1

Articolo n. Descrizione

IMPUGNATURA CON COPERCHIO POSTERIORE E MOTORE 80775-00/01

QtàCodice
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Articolo n. Descrizione

GRUPPO IMPUGNATURA 80870-00
QtàCodice

1 80870-00 GRUPPO, IMPUGNATURA INCLUDE TUTTI I PEZZI ELENCATI QUI 
  DI SEGUITO, SCHEDA COMANDO MOTORE E FASCIO CAVI 1
2 80274-00 VITE, CANNA-IMPUGNATURA 2
3 80229-00 DADO, FERMO, VALVOLA ARIA 1
4 10051-05 SIGILLO TAZZA, A MOLLA 1

GRUPPO CARTUCCIA POSTERIORE 80262-00 (CONTROLLO FLUIDO REGOLABILE)

Articolo n. Codice Descrizione Qtà

1 80775-00 GRUPPO, CARTUCCIA FLUIDO (INCLUDE TUTTI I PEZZI ELENCATI QUI DI 
SEGUITO) 1

2 79001-08 ANELLO O-RING, RESISTENTE A SOLVENTE 3
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1 80775-01 GRUPPO, CARTUCCIA FLUIDO (NON REGOLABILE)  1
2 79001-08 ANELLO O-RING, RESISTENTE A SOLVENTE 3

Articolo n. Descrizione

GRUPPO CARTUCCIA POSTERIORE 80262-01 (CONTROLLO FLUIDO NON REGOLABILE)

QtàCodice

2 2 2

1

CARTUCCIA ARIA VENTAGLIO 80273-00
Articolo n. Codice Descrizione Qtà

1 80273-00 GRUPPO, VALVOLA VENTAGLIO (INCLUDE TUTTI I PEZZI ELENCATI QUI 
DI SEGUITO) 1

2 79001-16 ANELLO O-RING, RESISTENTE A SOLVENTE 1
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GRUPPO COPERCHIO POSTERIORE 80254-00
Articolo n. Codice Descrizione Qtà

1 80378-00 GRUPPO, COPERCHIO POSTERIORE (INCLUDE TUTTI I PEZZI ELENCATI 
QUI DI SEGUITO) 1

2 80213-00 TUBO, LUMINOSO 1

3 80255-00 GRUPPO, MOTORE 1

4 79775-00 BLOCCO, PORTING 1

5 7554-61 ANELLO O-RING, RESISTENTE A SOLVENTE 1

6 80275-00 VITE 1

7 80219-00 STAFFA, DI FERMO 1

IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

1
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GRUPPO MOTORE 80255-00
Articolo n. Codice Descrizione Qtà

1 80255-00 GRUPPO, MOTORE (INCLUDE TUTTI I PEZZI ELENCATI QUI DI SEGUITO) 1

2 80217-00 SUPPORTO COPERCHIO, MOTORE 1

3 79796-00 VITE, MOTORE 3
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GRUPPO COPERCHIO POSTERIORE 80254-00
Articolo n. Codice Descrizione Qtà

1 80254-00 COPERCHIO, POSTERIORE (INCLUDE TUTTI I PEZZI ELENCATI QUI DI 
SEGUITO) 1

2 80274-00 VITE A BRUGOLA M4 X 0,7 1
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7

4

3

2

1

6

5

IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

Articolo n. Descrizione

GRUPPI TUBO FLESSIBILE A BASE D’ACQUA 80500-XX, 80501-XX
QtàCodice

1 80498-10 3/16" D.I. TUBO FLESSIBILE 1
 80498-15 3/16" D.I. TUBO FLESSIBILE 1
 80499-10 1/4" D.I. TUBO FLESSIBILE 1
 80499-15 1/4" D.I. TUBO FLESSIBILE 1
2 10553-05 DADO, SPECIALE 1
3 3587-02 DADO, NYLO-SEAL, RACCORDO TUBO 1
4 72310-00 GRUPPO CONNETTORE PASSANTE 1
5 72315-00 PUNTALINO, CONDUTTORE 1
6 6241-06 CONNETTORE, MASCHIO 1
7 7787-03 RACCORDO ACCIAIO FEMMINA X TUBO FEMMINA SVL 1
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Olio LSCH0009

79862-02 Chiave esagonale da 3 mm

80353-00 Chiave pistola 80395-00

27141-081  Involucro, Spirale

59972-00  Olio LSCH0009 Confezione da 4

76102-00  Staffa di montaggio applicatore

76652-01  Sonda per alta tensione

76652-02  Tester di prova della vernice per spruzzabilità e corrente di cortocircuito (SCI)

76652-03  Resistività, spruzzabilità vernice

76652-04  Kit Deluxe

80464-14 Ugello, Fluido, Alta usura per 80265-00 1,4 mm

80464-18 Ugello, Fluido, Alta usura per 80265-00 1,8 mm

80519-45 Tubo fluido D.I. 4,3 mm (0,170") per 45 kV

80519-65 Tubo fluido D.I. 4,3 mm (0,170") per 65 kV

ACCESSORI INCLUSI CON RFXw
DescrizioneCodice
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KIT RICAMBI
Codice Descrizione

79001-07-K3 Anello O-ring ingresso fluido di cilindri 

80264-XX-K3 Ugelli serie V in kit di 3 (XX = 12, 14 o 18)

80464-XX-K3 Ugelli serie V alta usura in kit di 3 (XX = 14, 18)

80230-XX-K3 Ugelli serie C in kit di 3 (XX = 12, 14 o 18)

80239-XX-K3 Ugelli serie T in kit di 3 (XX = 12, 14 o 18)

80401-65
Kit atomizzazione serie V - Contiene (1) Cappello aria 80265-00, (2) Ugello 80264-14 e  
(1) Limitatore 79809-00

80401-40
Kit atomizzazione serie T - Contiene (1) Cappello aria 80240-00, (2) Ugello 80239-14 e  
(1) Limitatore 74963-05

80401-31
Kit atomizzazione serie C - Contiene (1) Cappello aria 80231-00, (2) Ugello fluido 80230-14 e  
(1) Limitatore 79809-03

70430-01-K3 Elettrodo resistivo in kit di 3

80389-00 
Il kit guarnizioni contiene guarnizioni per il coperchio posteriore/l’impugnatura, l’impugnatura/la canna e la staffa 
di fluido dell’impugnatura.

80391-00 Tutti i pezzi molli richieste per ricostruire un applicatore

80395-K10 Coperchio pistola - Kit di 10

80395-K100 Coperchio pistola - Kit di 100

76633-K5 Guanti conduttivi - Kit di 5

76633-K10 Guanti conduttivi - Kit di 10

80507-00 Kit di tubo fluido arrolato
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Codice Descrizione

RICAMBI RACCOMANDATI RANSFLEX
(Quantità per applicatore)

Qtà

80264-XX Ugello, Fluido Serie V (Cfr. pagina 42) 1
80264-XX-K3 Ugello, Fluido Serie V (Cfr. pagina 42 ) (Kit di 3) 1

80230-XX Ugello, Fluido Serie C (Cfr. pagina 42) 1
80230-XX-K3 Ugello, Fluido Serie C (Cfr. pagina 42 ) (Kit di 3) 1

80239-XX Ugello, Fluido Serie T (Cfr. pagina 42) 1
80239-XX-K3 Ugello, Fluido Serie T (Cfr. pagina 42 ) (Kit di 3) 1

80489-00 Gruppo, canna (Modelli RFX) (con sigillo anteriore) 1
80250-65 Gruppo cascata (Modelli RFX) 1
80245-00 Guarnizione, canna 1
80265-00 Cappello aria Serie V 2
80231-00 Cappello aria Serie C 2
80240-00 Cappello aria Serie T 2
80377-00 Dado, Fermo, Ugello aria 1

EMF-201-04 Dado, Esagonale nylon 2
EMF-202-04 Puntalino, Posteriore 2
EMF-203-04 Puntalino, Anteriore 2

80268-00 Vite, fermo grilletto 2
80242-00 Controdado posteriore 1
80243-00 Controdado anteriore, fluido  1
80255-00 Gruppo, Motore 1
80258-00 Molla, Ritorno fluido 1
70430-01 Elettrodo 2

70430-01-K3 Kit di 3 elettrodi 1
80732-00 Guarnizione, Posteriore 1
80263-65 Gruppo stelo 1
10051-05 Sigillo, valvola aria 1
80684-00 Guarnizione, Scarico, Combinato 1

LSCH0009-00 Olio dielettrico 2
80259-00 Molla, Valvola aria 1

IDENTIFICAZIONE DEI PEZZI

RICAMBI RACCOMANDATI
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CONDIZIONI DI GARANZIA

I prodotti Ransburg sono coperti dalla garanzia limitata di Carlisle Fluid Technologies per materiali e lavorazione. 
L'utilizzo di eventuali pezzi o accessori da fonti diverse da Carlisle Fluid Technologies determinerà l'annullamento di ogni 

garanzia. Per informazioni specifiche sulla garanzia, consultare il documento di garanzia in dotazione con il prodotto, 
contattare la nostra Assistenza tecnica o il proprio distributore.

Ransburg è parte di Carlisle Fluid Technologies, leader globale nelle tecnologie innovative di finitura a spruzzo. 
Per assistenza tecnica o per individuare un distributore autorizzato, contattare uno dei nostri centri internazionali 

di assistenza vendite e clienti.

Carlisle Fluid Technologies si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici delle apparecchiature 
senza alcun preavviso. DeVilbiss®, Ransburg®, ms®, BGK® e Ransburg® sono marchi registrati di 

Carlisle Fluid Technologies, Inc. 

©2017 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.

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

Assistenza tecnica

Tel. (numero verde): 800-233-3366  Fax: +1 419-470-2233 

L'assistenza tecnica indicherà all'utente i numeri di telefono corretti per l'ordinazione dei ricambi.

CONDIZIONI DI GARANZIARitorno a Sommario

AH-17-04-R0.0  (11/2017) 59 / 59 www.carlisleft.com


