Unità di microdosaggio LUB DROP 2

INDICE
1. INTRODUZIONE

pag.2

2. PRESENTAZIONE

pag.3

3. INSTALLAZIONE
3.1 Connessioni elettriche

pag.4

3.2 Connessione pneumatica e regolazione pressione

pag.5

3.3 Connessione lancia di erogazione e riempimento serbatoio

pag.6

3.4 Avvio e regolazione del volume da erogare

pag.7

4. SPECIFICHE TECNICHE

pag.8

5. MANUTENZIONE

pag.9

6. PARTI

pag.10

7. RISOLUZIONE PROBLEMI

pag. 11

1

1. INTRODUZIONE
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente manuale si riferisce a:
SISTEMA DI MICRODOSAGGIO LUB DROP
Questo manuale contiene informazioni riguardanti l’uso, la manutenzione, la sorveglianza della macchina quindi è da considerarsi parte integrante della macchina stessa,
pertanto deve essere conservato con cura fino allo smantellamento finale dell’impianto. In caso di danno che non ne consenta più l utilizzo, tale manuale può essere richiesto al
rivenditore.
Il presente manuale rispecchia le reali condizioni della macchina e non potrà essere ritenuto inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il
rivenditore si riserva il diritto di aggiornare la produzione del suddetto senza l obbligo di informare gli utilizzatori del macchinario fornito in precedenza. La segnalazione da parte
ns. di eventuali modifiche sono da ritenersi forme di cortesia. Rimane comunque a disposizione dell utente il ns. servizio clienti.
IL RIVENDITORE SI RITIENE SOLLEVATO DA EVENTUALI RESPONSABILITÀ RIGUARDANTI:
- uso improprio della macchina
- uso contrario alla normativa specifica
- installazione non corretta
- difetti di alimentazione
- carenze gravi nella manutenzione
- modifiche e interventi non autorizzati o non supervisionati da ns. tecnico
- utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dal fornitore della macchina
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni
- eventi eccezionali
INFORMAZIONI GENERALI SULL USO SICURO DELLA MACCHINA
- Leggere attentamente il manuale e non avviare la macchina in avaria
- Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sulla stessa
- Prima dell’avviamento accertarsi dell’ eventuale esistenza di condizioni di pericolo per la stessa e per il personale addetto
- Accertarsi che tutti i ripari siano al loro posto e che tutti i dispositivi di sicurezza siano funzionanti ed efficienti
- Eventuali operazioni di manutenzione vanno effettuate a macchina spenta
- Se esiste la possibilità di essere colpiti da proiezioni o dalla caduta di parti solide o simili, usare occhiali con paraocchi laterali, elmetti, guanti od altri mezzi di
protezione individuale
- Quando si lavora con materiale caldo utilizzare adeguati sistemi di protezione individuale
- Anche se la macchina non è di per sè rumorosa può essere richiesto l utilizzo di protezioni contro il rumore a causa del livello di pressione sonora dell’ambiente in
cui la macchina viene installata
- Eventuali interventi sull’ equipaggiamento elettrico della macchina devono essere effettuati da personale altamente qualificato che rispetti le vigenti norme di
sicurezza in materia
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2. PRESENTAZIONE
GENERALITA E CARATTERISTICHE LUB DROP

L impianto è stato progettato e realizzato per funzionare con ara compressa essiccata e disoleata secondo classe ISO 8573-1
La pompa è stata realizzata per diverse tipologie di lubrificanti, importante non superare i 100.000 cSt di viscosità.
I lubrificanti o liquidi utilizzati non devono essere aggressivi nei confronti dei materiali costituenti la pompa (Alluminio e NBR),non devono generare vapori
tossici o dannosi per la salute delle persone, non devono generare particolari pericoli aggiuntivi come ad esempio incendi.
In caso si utilizzino sostanze che non rispettano tali requisiti si dovrà provvedere ad adottare soluzioni adeguate eventualmente in accordo con il
costruttore.
La conduzione della macchina deve essere affidata a personale pre-istruito sulle caratteristiche della stessa e che sia informato sul contenuto del presente
manuale
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7. RISOLUZIONE PROBLEMI
Non esce microdosato
- controllare il livello di lubrificante nell’unità
- controllare il tubo di adduzione del lubrificante
- controllare il tubo in acciaio e riposizionarlo se necessario
Il dosatore salta un ciclo
- controllare il voltaggio d’impulso
- controllare il timer d’impulso
- controllare il fusibile nel dosatore
- controllare l’aria di alimentazione
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