
IMPORTANTE: Prima di utilizzare l’attrezzatura, leggere con attenzione tutte le PRECAUZIONI 
DI SICUREZZA e tutte le istruzioni nel presente manuale. Conservare questo manuale di 
manutenzione per consultazioni future.

Modello: 80951, 80953

Scatola di giunzione RVC
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ATTENZIONE!

AVVERTENZA!

NOTA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima di mettere in funzione ed eff ettuare l'assistenza o la 
manutenzione del sistema di verniciatura elettrostatica, 
leggere e capire tutte le istruzioni tecniche e le norme 
di sicurezza relative ai prodotti. Il presente manuale 
contiene informazioni importanti che l’operatore deve 
conoscere e comprendere. Ci si riferisce in particolare 
alla SICUREZZA DELL'UTENTE e alla PREVENZIONE 
DI PROBLEMI DOVUTI ALL’ATTREZZATURA .
Per semplifi care il riconoscimento di tali informazioni, vengono 
utilizzati i seguenti simboli. Prestare particolare attenzione a
queste indicazioni.

Con AVVERTENZA! vengono indicate informazioni 
importanti relative a una situazione che potrebbe 
provocare gravi lesioni qualora le istruzioni non 
vengano rispettate.

Con ATTENZIONE! vengono indicate informazioni 
importanti relative alla prevenzione di danni 
all'attrezzatura o al modo in cui evitare una situazione 
che può causare lesioni di lieve entità.

Con NOTA vengono indicate informazioni 
importanti relative alla procedura in corso.

Benché nel presente manuale siano riportati dati tecnici e 
procedure di assistenza standard, è possibile riscontrare 
minime discrepanze tra questa documentazione e 
l'attrezzatura specifi ca. Le diff erenze riguardanti i codici 
locali e i requisiti dell'impianto, i requisiti di fornitura del 
materiale, ecc., rendono tali variazioni inevitabili. Per far 
collimare eventuali diff erenze, confrontare il presente 
manuale con gli schemi di installazione del sistema e con 
i manuali dell’attrezzatura relativi.

AVVERTENZA!

AVVERTENZA!

  L'utente DEVE leggere e avere familiarità con il 
capitolo sulla Sicurezza del presente manuale e la 
documentazione relativa alla sicurezza a cui si 
fa riferimento.

  L'uso di questa attrezzatura è destinato 
ESCLUSIVAMENTE a personale qualifi cato.

  Il presente manuale DEVE essere letto e compreso 
nella sua interezza da TUTTO il personale addetto 
all'utilizzo, alla pulizia o alla manutenzione della 
presente attrezzatura! Prestare particolare attenzione 
affi  nché le AVVERTENZE e i requisiti di sicurezza
per il funzionamento e la manutenzione
dell'attrezzatura siano rispettati. Prima di installare, 
utilizzare e/o eff ettuare 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 50177, ULTIMA EDIZIONE, o le 
norme di sicurezza in vigore nel proprio paese.

  I pericoli indicati nelle pagine seguenti 
possono verifi carsi durante il normale utilizzo della
presente attrezzatura.

SICUREZZA

Le riparazioni possono essere effettuate solo da
personale autorizzato.

La lettura attenta e l'uso continuo del presente manuale 
consentono di comprendere meglio l'attrezzatura e il suo 
funzionamento e, di conseguenza, di ottenere risultati più 
soddisfacenti, una vita utile prolungata senza inconvenienti 
e una risoluzione di eventuali problemi semplice e rapida.
Se non si dispone dei manuali e della documentazione relativa 
alla sicurezza dell’attrezzatura in uso, contattare il proprio 
rappresentante Carlisle Fluid Technologies o l’assistenza 
tecnica di Carlisle Fluid Technologies.
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 ZONA
Indica la zona in cui 

possono verifi carsi i pericoli.

PERICOLO
Descrizione del pericolo.

PRECAUZIONI
Indicazioni su come evitare il pericolo.

Area di 
nebulizzazione

Pericolo di incendio

Procedure di funzionamento 
e manutenzione improprie o 
non idonee determinano un 
pericolo di incendio.

Se gli interblocchi di sicurezza 
sono disattivati durante il 
funzionamento, si perde la 
protezione contro movimenti 
ad arco accidentali in grado di 
provocare incendi o esplosioni. 
Interruzioni frequenti 
dell'alimentazione o del 
controller indicano la presenza 
di un problema nel sistema 
che richiede una correzione.

Nell'area di nebulizzazione devono essere presenti 
estintori, i quali necessitano di collaudo periodico.

Le aree di nebulizzazione devono essere 
mantenute pulite per impedire eventuali accumuli di 
residui combustibili. 

Proibire in ogni caso il fumo nell'area di nebulizzazione.

Prima di eff ettuare interventi di pulizia, lavaggio o 
manutenzione, è necessario disattivare l'erogazione di 
alta tensione al nebulizzatore.

La ventilazione nella cabina di nebulizzazione 
deve essere mantenuta conforme ai volumi richiesti 
dai codici NFPA-33, OSHA, nazionali e locali. 
È necessario, inoltre, garantire la ventilazione 
durante le operazioni di pulizia con solventi 
infi ammabili o combustibili.

La formazione di archi elettrostatici deve essere 
evitata. È necessario mantenere una distanza di 
sicurezza dalle scintille tra i pezzi da verniciare e 
l'applicatore. Mantenere una distanza di 2,5 cm per 
ogni 10 kV di tensione di uscita in ogni momento.

Eff ettuare le prove unicamente in zone prive di 
materiale combustibile.
Le procedure di prova possono richiedere 
l'attivazione dell'alta tensione, ma unicamente in 
base alle indicazioni fornite.

I ricambi non originali o le modifi che all'attrezzatura 
non autorizzate possono provocare incendi o 
lesioni personali.
Se utilizzato, il derivatore di corrente dell'interruttore 
a chiave è destinato solo all'uso durante gli 
interventi di confi gurazione. La produzione non 
deve essere mai eff ettuata con gli interblocchi di 
sicurezza disattivati.

Il processo e l'attrezzatura di nebulizzazione 
devono essere defi niti in conformità con le norme 
NFPA-33, NEC, OSHA e di salute e sicurezza 
locali, nazionali ed europee.
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 ZONA
Indica la zona in cui 

possono verifi carsi i pericoli.

PERICOLO
Descrizione del pericolo.

PRECAUZIONI
Indicazioni su come evitare il pericolo.

Procedure di funzionamento 
e manutenzione improprie o 
non idonee determinano un 
pericolo di incendio.

Se gli interblocchi di sicurezza 
sono disattivati durante il 
funzionamento, si perde la 
protezione contro movimenti 
ad arco accidentali in grado di 
provocare incendi o esplosioni. 

Interruzioni frequenti 
dell'alimentazione o del 
controller indicano la presenza 
di un problema nel sistema 
che richiede una correzione.

La formazione di archi elettrostatici deve essere 
evitata. È necessario mantenere una distanza di 
sicurezza dalle scintille tra i pezzi da verniciare e 
l'applicatore. Mantenere una distanza di 2,5 cm per 
ogni 10 kV di tensione di uscita in ogni momento.

Se non specifi camente approvate per l'utilizzo in aree 
pericolose, tutte le attrezzature elettriche devono essere 
situate al di fuori delle aree pericolose di Classe I o II, 
Divisione 1 o 2, in conformità con NFPA-33.

Eff ettuare test solo in aree prive di materiali 
infi ammabili o combustibili.

È NECESSARIO impostare la sensibilità ai 
sovraccarichi di corrente (se presente) come descritto 
nella relativa sezione del manuale dell'attrezzatura. 
La protezione da archi elettrici accidentali 
potenzialmente responsabili di incendi o esplosioni 
risulta nulla se la sensibilità ai sovraccarichi 
di corrente non è impostata in modo corretto. 
Interruzioni frequenti dell'alimentazione indicano la 
presenza di un problema nel sistema che richiede 
una correzione.

Spegnere sempre l'alimentazione al quadro 
di comando prima di lavare, pulire o lavorare 
sull'attrezzatura dell'impianto di verniciatura.

Prima di attivare l'alta tensione, assicurarsi che 
non vi siano oggetto entro la distanza di sicurezza 
dalle scintille.

Assicurarsi che il quadro di comando sia 
interbloccato con l'impianto di ventilazione e il 
trasportatore in conformità con NFPA-33, EN 50176.

Disporre di attrezzatura per l'estinzione di incendi a 
portata di mano e testarne periodicamente 
il funzionamento.

L'uso improprio o operazioni 
di manutenzione inadeguate 
possono generare pericoli.

Il personale deve essere 
adeguatamente addestrato 
all'uso della presente 
attrezzatura.

Il personale deve aver ricevuto formazione in 
conformità con i requisiti di NFPA-33, EN 60079-0.

Prima di utilizzare l'attrezzatura, è necessario 
leggere e comprendere le istruzioni e le precauzioni 
di sicurezza.

Rispettare i codici di procedura nazionali, regionali 
e locali appropriati in materia di ventilazione, 
protezione antincendio, uso, manutenzione e 
gestione dei luoghi di lavoro. Fare riferimento alle 
norme OSHA, NFPA-33, EN e ai requisiti della 
compagnia di assicurazioni dell'utente.

Uso generale e 
manutenzione

Area di 
nebulizzazione

Pericolo di esplosione
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 ZONA
Indica la zona in cui 

possono verifi carsi i pericoli.

PERICOLO
Descrizione del pericolo.

PRECAUZIONI
Indicazioni su come evitare il pericolo.

Area di 
nebulizzazione/
Attrezzatura per 

alta tensione

Esiste un dispositivo di alta 
tensione in grado di indurre 
una carica elettrica sugli 
oggetti privi di messa a terra e 
di infi ammare i materiali 
di verniciatura.

Una messa a terra non 
corretta provocherà un 
pericolo di scintille. Una 
scintilla può accendere 
numerosi materiali di 
verniciatura e provocare un 
incendio o un’esplosione.

I pezzi da verniciare e gli operatori presenti 
nell'area di nebulizzazione devono essere collegati 
all'impianto di messa a terra in modo corretto.

I pezzi da verniciare devono essere supportati da 
trasportatori o ganci opportunamente messi a terra. 
La resistenza tra il componente e la messa a terra 
non deve superare 1 MegOhm. (Fare riferimento a 
NFPA-33).

Gli operatori devono essere collegati all'impianto di 
messa a terra. Non indossare scarpe isolanti con 
suola in gomma. È possibile utilizzare cinghie di 
collegamento all'impianto di messa a terra sui polsi o 
le gambe per garantire un buon contatto a terra.

Gli operatori non devono indossare o trasportare 
alcun oggetto di metallo non messo a terra.

In caso di utilizzo di una pistola manuale elettrostatica, 
gli operatori devono garantire il contatto con il manico 
dell'applicatore attraverso guanti conduttivi o guanti 
con la sezione del palmo tagliata via.

NOTA: FARE RIFERIMENTO A NFPA-33 O 
AI CODICI DI SICUREZZA SPECIFICI DEI 
SINGOLI PAESI IN RELAZIONE AL CORRETTO 
COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI MESSA A 
TERRA DEGLI OPERATORI.

Tutti gli oggetti elettricamente conduttivi presenti 
nell'area di nebulizzazione, ad eccezione di quelli per 
cui si richiede, ai fi ni del processo, un'alta tensione, 
devono essere messi a terra. L'area di nebulizzazione 
deve essere provvista di pavimentazione conduttiva 
collegata a terra.

Spegnere sempre l'alimentazione prima di lavare, 
pulire o lavorare sull'attrezzatura dell'impianto 
di nebulizzazione.

Se non specifi camente approvate per l'utilizzo in 
aree pericolose, tutte le attrezzature elettriche 
devono essere situate al di fuori delle aree 
pericolose di Classe I o II, Divisione 1 o 2, in 
conformità con NFPA-33.

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

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

Scarica elettrica
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 ZONA
Indica la zona in cui 

possono verifi carsi i pericoli.

PERICOLO
Descrizione del pericolo.

PRECAUZIONI
Indicazioni su come evitare il pericolo.

Nel processo viene utilizzata 
attrezzatura ad alta tensione. 
Possono verifi carsi archi 
elettrici in prossimità di materiali 
infi ammabili o combustibili. 
Durante il funzionamento e la 
manutenzione, il personale è 
esposto ad alta tensione.
Se il sistema di sicurezza 
è disattivato durante il 
funzionamento, si perde la 
protezione contro la formazione 
di archi accidentali in grado di 
provocare incendi o esplosioni.
Interruzioni frequenti 
dell'alimentazione indicano la 
presenza di un problema nel 
sistema che richiede 
una correzione.
Un arco elettrico può incendiare 
i prodotti vernicianti e generare 
un incendio o un'esplosione.

Se non specifi camente approvati per l'utilizzo in 
aree pericolose, l'alimentazione elettrica, la cabina 
di controllo e tutte le altre attrezzature elettriche 
devono essere situate al di fuori delle aree 
pericolose di Classe I o II, Divisione 1 o 2, 
in conformità con NFPA-33, EN 50176.
 
SPEGNERE l'alimentazione prima di lavorare 
sull'attrezzatura.
 
Eff ettuare le prove in zone in cui non vi sia 
materiale infi ammabile o combustibile.
 
Le procedure di prova possono richiedere 
l'attivazione dell'alta tensione, ma unicamente in 
base alle indicazioni fornite.
 
La produzione non deve essere mai eff ettuata con i 
sistemi di sicurezza disattivati.
 
Prima di attivare l'alta tensione, assicurarsi che non 
vi siano oggetto entro la distanza di sicurezza 
dalle scintille.

Scarica elettricaAttrezzatura 
elettrica

Alcuni materiali possono 
essere nocivi se inalati, 
oppure se entrano a 
contatto con la pelle.

Attenersi ai requisiti contenuti nella scheda di sicurezza 
fornita dal produttore del materiale verniciante.
Per mantenere l'aria libera da accumuli di sostanze 
tossiche, installare uno scarico adeguato.
Utilizzare una maschera o un respiratore ove vi 
sia il rischio di inalazione di materiali nebulizzati. 
La maschera deve essere compatibile con il tipo e il 
grado di concentrazione del materiale da spruzzare. 
L'attrezzatura deve essere conforme a quanto 
prescritto da un igienista industriale o un esperto in 
materia di sicurezza e approvata dal NIOSH.

Pericolo di sostanze 
chimicheSostanze tossiche

Per gli applicatori a spruzzo è necessario che i 
raccordi di entrata in alluminio siano sostituiti con 
raccordi in acciaio inossidabile. 
L'alluminio è largamente utilizzato in altre 
attrezzature per applicazioni di nebulizzazione, 
come pompe per materiali, regolatori, valvole 
d'innesco, ecc. I solventi idrocarburici alogenati 
non devono mai essere utilizzati con attrezzature in 
alluminio durante le operazioni di nebulizzazione, 
lavaggio o pulizia. Leggere attentamente l’etichetta 
o la scheda tecnica del materiale da applicare.
In caso di dubbi riguardo alla compatibilità o meno di 
un materiale di verniciatura o pulizia, contattare
il fornitore del materiale di verniciatura. 
Con l'attrezzatura in alluminio può essere utilizzato 
qualsiasi altro tipo di solvente.

I solventi idrocarburici alogenati 
come ad esempio: cloruro di 
metilene e 1,1,1,-tricloroetano 
sono chimicamente non 
compatibili con l'alluminio che 
può essere utilizzato in molti 
componenti dell'impianto. La 
reazione chimica provocata da 
questi solventi a contatto con 
l'alluminio può risultare violenta 
e provocare l'esplosione 
dell'attrezzatura.

Pericolo di esplosione – 
Materiali incompatibili

Area di 
nebulizzazione
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 INTRODUZIONE
PANORAMICA DEL SISTEMA
DESCRIZIONE GENERALE
La scatola di giunzione RVC fornisce un sistema di 
interfaccia facile e discreto a tutti i sistemi I/O dell’RVC. 
Questo consente il collegamento di dispositivi esterni e 
la comunicazione con l’RVC con segnali discreti. Tutti i 
dispositivi I/O sono etichettati e informazioni più dettagliate 
su ciascun segnale sono disponibili nel manuale RVC.
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SPECIFICHE OPERATIVE
Consultare il manuale dell’RVC per maggiori informazioni 
su segnali e I/O. Di seguito è riportato un esempio di 
come può essere utilizzata la scatola di giunzione RVC.
Questo schema mostra gli interruttori separati che 
controllano Attivazione pistola esterna, Reset e Dispositivo 
di blocco solvente.

RVC Scatola di giunzione Dispositivi esterni
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DISPOSIZIONE MORSETTIERA
Etichetta del fi lo Segnale Morsetto del cavo Morsetto utente

GUN1 – A Uscita alta tens. attiva (+) B1 B2
GUN1 – B Triplice setpoint 1 B3 B4
GUN1 – C Triplice setpoint 2 B5 B6
GUN1 – D Non collegato B7 B8
GUN1 – E Attivazione pistola (esterna) D1 D2
GUN1 – F Alimentazione (V c.c. + 24 V) D3 D4
GUN1 – G Ingresso analogico aggiuntivo (+) D5 D6
GUN1 – H Setpoint kV (+) D7 D8
GUN1 – J Feedback uA comune F1 F2
GUN1 – K Feedback uA (+) F3 F4
GUN1 – L Ingresso indicatore di ciclo di processo F5 F6
GUN1 – M Ingresso analogico comune F7 F8
GUN1 – N Uscita alta tens. attiva (-) J1 J2
GUN1 – O Terra J3 J4
GUN2 – A Uscita alta tens. attiva (+) A1 A2
GUN2 – B Triplice setpoint 1 A3 A4
GUN2 – C Triplice setpoint 2 A5 A6
GUN2 – D Non collegato A7 A8
GUN2 – E Attivazione pistola (esterna) C1 C2
GUN2 – F Alimentazione (V c.c. + 24 V) C3 C4
GUN2 – G Ingresso analogico aggiuntivo (+) C5 C6
GUN2 – H Setpoint kV (+) C7 C8
GUN2 – J Feedback uA comune E1 E2
GUN2 – K Feedback uA (+) E3 E4
GUN2 – L Ingresso indicatore di ciclo di processo E5 E6
GUN2 – M Ingresso analogico comune E7 E8
GUN2 – N Uscita alta tens. attiva (-) H1 H2
GUN2 – O Terra H3 H4

SI – 1 Dispositivo di blocco – Porta J5 J6
SI – 2 Dispositivo di blocco – Aria J7 J8
SI – 3 Dispositivo di blocco – Varie M1 M2
SI – 4 Dispositivo di blocco – Solvente M3 M4
SI – 5 Segnale di ingresso di riserva M5 M6
SI – 6 Reset M7 M8
SO – 1 Attivazione 1 pronta (-) H5 H6
SO – 2 Uscita errore (-) H7 H8
SO – 3 Attivazione 2 pronta (-) K1 K2
SO – 4 Uscita errore (+) K3 K4
SO – 5 Attivazione 2 pronta (+) K5 K6
SO – 6 Attivazione 1 pronta (+) K7 K8
SO – 7 Alimentazione (V c.c. + 24 V) N1 N2
SO – 8 Terra (GND) N2 N4
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 INSTALLAZIONE

AVVERTENZA!

ATTENZIONE!

ATTENZIONE!

Questa sezione descrive come installare l’RVC 
Scatola di giunzione

ATTENZIONE!

  Il presente manuale e il manuale utente 
dell’RVC DEVONO essere letti e compresi nella loro 
interezza da TUTTO il personale addetto all'utilizzo, 
alla pulizia o alla manutenzione della presente 
attrezzatura! Prestare particolare attenzione 
affi  nché le avvertenze e i requisiti di sicurezza per il 
funzionamento e l'assistenza dell'attrezzatura siano 
rispettati. Prima di montare, utilizzare e/o eff ettuare 
la manutenzione di questa attrezzatura, l'utente 
deve conoscere e rispettare TUTTE le norme e le 
disposizioni locali antincendio ed edilizie, nonché 
le normative NFPA-33, OSHA e tutte le norme di 
sicurezza correlate in vigore nel proprio paese.

  Con il controller RVC devono essere usati solo 
gli applicatori approvati.

  Osservare i regolamenti sulla sicurezza nel 
manuale dell’RVC.

  La scatola di giunzione RVC e l’RVC devono 
essere situati all'esterno dell'area pericolosa (zona 22, 
classe I, divisione 2).

  NON mettere il controller vicino o accanto ad 
apparecchiature che sviluppano calore come forni, 
lampade ad alto wattaggio, ecc.

POSIZIONE DI RVC E SCATOLA 
DI GIUNZIONE RVC

Montare l’RVC e la scatola di giunzione RVC in un’area 
al di fuori della zona pericolosa, in conformità con i codici 
federali, statali e locali. L’area deve proteggere il controller 
dalla possibilità di intrusioni ambientali (come nel caso 
di polvere o umidità), avere temperature ambiente 
che non superino 40°C ed essere più vicino possibile 
all’applicatore, per ridurre al minimo la lunghezza del 
cavo dell’applicatore. 

Controller e scatola di giunzione possono essere posti 
autonomamente in piedi su qualsiasi superfi cie piana.

MESSA A TERRA

ATTENZIONE!
  Il cavo di messa a terra in dotazione (verde/

giallo) deve essere collegato alla vite di messa 
a terra dell’attrezzatura di verniciatura manuale 
elettrostatica. Il cavo di messa a terra, inoltre, deve 
essere collegato a una corretta presa di terra.

Per ottenere un buon rivestimento e per motivi di sicurezza 
(vedere i regolamenti sulla sicurezza), il sistema deve 
essere opportunamente collegato a una corretta presa 
di terra (asta di rame condotta nel terreno). Un cavo di 
terra è in dotazione con il controller. L’immagine seguente 
mostra il punto di collegamento sul retro dell’RVC. 

 
La messa a terra del pezzo di lavoro è un prerequisito 
fondamentale per una verniciatura ottimale. Un pezzo di 
lavoro non correttamente messo a terra determina: 

1.  Un riavvolgimento di pessima qualità, 
scarsa effi  cienza

2. Spessore di rivestimento disomogeneo
3.  Ritorno di nebulizzazione sull’applicatore e 

sull’utente
4. Carica elettrica pericolosa del pezzo di lavoro
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COLLEGAMENTO DELLA 
SCATOLA DI GIUNZIONE 
RVC ALL’RVC
La scatola di giunzione RVC è dotata di cavi di 3 o 
15 metri. Questi cavi possono collegarsi ai vani Uscite di 
sistema, Ingressi di sistema, I/O Pistola 1, e I/O Pistola 2. 
Il sistema I/O della pistola 2 è utilizzato solo con un RVC 
e una scatola di giunzione RVC a due pistole. 

Controller RVC
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CONDIZIONI DI GARANZIA

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. Per informazioni specifi che sulla garanzia si consiglia di contattare
Carlisle Fluid Technologies.

Per assistenza tecnica o per individuare un distributore autorizzato, contattare uno dei nostri centri 
internazionali di assistenza vendite e clienti.

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

Carlisle Fluid Technologies è leader a livello globale nelle tecnologie di rivestimento innovative.
Carlisle Fluid Technologies si riserva il diritto di apportare modifi che ai dati tecnici delle apparecchiature 

senza alcun preavviso.
 

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

©2019 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Tutti i diritti riservati.

Tel: +44 (0)1202 571 111
Fax: +44 (0)1202 573 488

Tel: +8621-3373 0108
Fax: +8621-3373 0308

Tel: +81 45 785 6421
Fax: +81 45 785 6517

Tel: +61 (0) 2 8525 7555
Fax: +61 (0) 2 8525 7575

Regione

Americhe

Europa, Africa
Medio Oriente, India

Cina

Giappone

Australia

Settore industriale/automobilistico

Tel: 1-800-992-4657
Fax: 1-888-246-5732

Automotive Refi nishing

Tel: 1-800-445-3988
Fax: 1-800-445-6643
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