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NOTA IMPORTANTE: mentre le parti, i sistemi, i componenti e le procedure 
operative possono essere le stesse anche tra modelli diversi, le immagini 
fornite in questo manuale variano a seconda del modello. 

Questo manuale rappresenta i seguenti modelli e la loro capacità di 
funzionamento approssimata:

Modello: 170-CG  Capacità di funzionamento: 170 litri  
 
Le Istruzioni originali sono in lingua inglese. 
Tradotto dalle Istruzioni originali. 
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1.0  COMPONENTI DI BASE

1 Serbatoio
2 Recipiente a pressione
3 Valvola combinata
4  Raccordi attacchi rapidi doppia 

linea
5  Connessione al tubo  

di sabbiatura
6 Porta della valvola di sfiato
7 Motore pneumatico
8 Guarnizione
9 Coperchio apertura di ispezione
10 Gruppo carrello
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11 Valvola a sfera principale
12 Attacco linea di alimentazione  
 aria
13 Misuratore pressione di linea
14 Valvola dell'aria
15 Misuratore pressione di  
 alimentazione materiale
16 Tasto fermata di emergenza
17 Regolazione alimentazione  
 materiale
18  Manopola per rotazione  

manuale
19  Carter catena rotazione coclea
20 Vaschetta raccolta residui
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21 Pop-up
22 Linea di controllo  
 dell'attuatore
23 Attuatore materiale
24 Albero e catena attuatore
25 Tubo di sabbiatura
26 Porta ugello
27 Ugello 
28 Doppia linea 
29 Connessione doppia linea
30 Impugnatura Deadman  
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 2.0  VERIFICHE PER LA  
 SICUREZZA

Controllare eventuali pericoli presenti nell'ambiente; leggere il manuale 
e le istruzioni prima di mettere in funzione l'unità e seguire TUTTE 
le pratiche di sicurezza in conformità con TUTTE le normative locali 
applicabili.

CON QUESTA UNITÀ NON VIENE FORNITA UNA VALVOLA DI SFIATO. PRIMA 
DELL'USO, SULL'UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DEVE 
ESSERE INSTALLATA UNA VALVOLA DI SFIATO 
CON UN VALORE NOMINALE SCFM SUPERIORE AL 
VALORE NOMINALE SCFM DELL'ALIMENTAZIONE 
DELL'ARIA.

La posizione e l'utilizzo del Tasto fermata di 
emergenza devono essere compresi prima dell'uso. 
Premendo il Tasto fermata di emergenza si arresta 
il funzionamento; estraendolo si consente il 
funzionamento. NON tirare il Tasto fermata di emergenza e non premere la 
Deadman finché TUTTI gli operatori non sono completamente pronti e gli 
ugelli sono sotto il controllo dell'operatore.

Questa unità è un sistema pressurizzato. Solo operatori addestrati devono 
regolarla, effettuare interventi di manutenzione e ripararla. Visitare il sito 
www.spongejet.com per informazioni sulla formazione.

La pressione in ingresso non deve mai superare il valore massimo della 
pressione di esercizio indicato sulla targhetta. Per prevenire accumulo di 
energia elettrostatica e possibili scariche elettriche, l’unità e l’apparecchiatura 
di lavoro devono essere adeguatamente collegate a terra / a massa.

AVVERTENZA 
Fissare TUTTI i fermi di sicurezza. Tutte le protezioni di sicurezza anti-
frusta, i perni di sicurezza, i fili, le fascette di messa a terra e i raccordi dei 
tubi devono essere adeguatamente fissati prima della messa in funzione.  
In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi o morte. 

AVVERTENZA 
Gli operatori e altre persone  che si trovano vicino alla sabbiatura devono 
indossare dispositivi di protezione individuale per gli occhi, l'udito e le vie 
respiratorie. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi.

AVVERTENZA 
Scarico improvviso di materiale e forte rumore. Tenere le mani e il viso 
lontano dall'area. Utilizzare SEMPRE dispositivi adeguati di protezione delle 
vie respiratorie, dell'udito e degli occhi.

L’operatore e chiunque si trovi entro 1 m (3 piedi) di distanza dall’ugello 
può essere esposto a emissioni sonore superiori a 120 dB(A). 

Non puntare mai l’Ugello di sabbiatura verso se stessi o verso gli altri.

La sicurezza propria e degli altri è 
estremamente importante.

Ci sono importanti messaggi di sicurezza 
in questo manuale e sul prodotto.  
Leggere e rispettare sempre i messaggi 

di sicurezza.

Questo è un simbolo di avviso 
per la sicurezza. Questo 

simbolo avvisa di pericoli che possono 
provocare lesioni o morte a se stessi 
o agli altri. Il simbolo di avviso per la 
sicurezza e parole come "Attenzione" e 
"Pericolo" precedono tutti i messaggi di 
sicurezza. Queste parole significano:

AVVERTENZA: Indica una situazione 
pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
provocare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE: Indica una situazione 
pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
provocare lesioni lievi o moderate.
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AVVERTENZA 
Utilizzare ESCLUSIVAMENTE impugnature di controllo deadman ad 
alimentazione positiva approvate da Sponge-Jet.  
NON invertire la doppia linea. La mancata osservanza aggira i controlli 
di sicurezza, causa un avviamento involontario e uno spegnimento 
inaffidabile, con conseguenti lesioni gravi o mortali.

Ispezionare TUTTA l'apparecchiatura prima di ogni turno. 

Non mettere mai in funzione l’unità con componenti usurati o malfunzionanti.

Non effettuare mai alcuna saldatura o modifica al recipiente a pressione 
perché in questo modo si annullano le certificazioni.

Verificare che tutte le linee pneumatiche non presentino fori od usura e che 
siano adeguatamente collegate.

I perni di sicurezza (fili) e le protezioni di sicurezza anti-frusta devono essere 
posizionati su tutti i raccordi del Tubo alimentazione dell’aria e del Tubo di 
sabbiatura per evitare che possano inavvertitamente scollegarsi.

AVVERTENZA 
L'apertura di ispezione DEVE essere ben fissata. Una tenuta non adeguata 
può portare a lesioni gravi.

Non mettere in funzione se il Carter catena rotazione coclea non è in 
posizione.

AVVERTENZA 
Non mettere in funzione senza il carter. Le parti in movimento possono 
tagliare, pizzicare o schiacciare. Tenersi a distanza dalle parti in movimento.

AVVERTENZA 
Sistema pressurizzato. Rilasciare la pressione dell'aria prima di effettuare 
un intervento di manutenzione. In caso contrario, potrebbero verificarsi 
lesioni gravi.

AVVERTENZA 
Fissare TUTTI i fermi di sicurezza. Tutte le protezioni di sicurezza anti-
frusta, i perni di sicurezza, i fili, le fascette di messa a terra e i raccordi dei 
tubi devono essere adeguatamente fissati prima della messa in funzione.  
In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi o morte.

Tenere le mani lontane dal pop-up quando viene premuta la Deadman.

AVVERTENZA 
Punto di schiacciamento. L'unità in movimento può tagliare, pizzicare o 
causare l'impigliamento accidentale di un arto; tenersi a distanza dalle parti 
in movimento.
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3.0 REQUISITI

3.1 Alimentazione / Compressore dell’aria  
Si deve fornire aria compressa secca e pulita con livelli di volume e pressione 
adeguati per adattarsi alle dimensioni dell’ugello alla pressione di sabbiatura 
desiderata. 

La pressione in entrata è solitamente di 8,6 bar (125 psi) o 10 bar (145 psi), a 
seconda del valore nominale del recipiente*.

* Il valore nominale del recipiente si trova sulla targhetta dell'unità.

NOTA: gli ambienti con livelli elevati di umidità richiedono deumidificatori 
addizionali.

REQUISITI M3/MIN (METRICI)
Dimensione ugello 4,1 bar 4,8 bar 5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar 8,3 bar

N. 6 Ugello 3,6  4,0  4,6  4,9  5,5  6,2 
9,5 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 
 Riserva  0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,5 
 Totale 5,6  6,2  6,8  7,2  8,0  8,8 

N. 7 Ugello 4,8  5,5  6,1  6,8  7,2  8,5 
11 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1
 Riserva  1,2  1,3  1,5  1,6  1,7  1,9 
 Totale 7,1  7,9  8,7  9,5  10,0  11,5 

N. 8 Ugello 6,3  7,1  7,9  8,7  9,6  11,1 
12,5 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 
 Riserva  1,5  1,7  1,8  2,0  2,1  2,4 
 Totale 9,0  9,9  10,9  11,9  12,8  14,7 

N. 10 Ugello 10,1  11,4  12,8  14,3  15,5  17,3 
15 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1
 Riserva  2,2  2,5  2,8  3,1  3,3  3,7 
 Totale 13,4  15,1  16,7  18,5  20,0  22,1 

N. 12 Ugello 14,2  16,3  18,4  19,8  22,6  28,6 
18 mm Feed Unit  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1  1,1
 Riserva  3,1  3,5  3,9  4,2  4,8  5,9 
 Totale 18,3  20,9  23,4  25,1  28,5  35,7 
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REQUISITI CFM (POLLICI)
Dimensione   60 psi 70 psi 80 psi 90 psi 100 psi 120 psi  
ugello  4,1 bar 4,8 bar 5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar 8,3 bar

N. 6  Ugello 126  143  161  173  196  220 
3/8 poll. Feed Unit  40  40  40  40  40  40
 Riserva  33  37  40  43  47  52 
 Totale 199  220  241  256  283  312 

N. 7  Ugello 170  194  217  240  254  300
7/16 poll. Feed Unit  40  40  40  40  40  40
 Riserva  42  47  51  56  59  68 
 Totale 252  281  308  336  353  408 

N. 8  Ugello 224  252  280  309  338  392 
1/2 poll. Feed Unit  40  40  40  40  40  40
 Riserva  53  58  64  70  76  86
 Totale 317  350  384  419  454  518 

N. 10  Ugello 356  404  452  504  548  611 
5/8 poll. Feed Unit  40  40  40  40  40  40
 Riserva  79  89  98  109  118  130 
 Totale 475  533  590  653  706  781 

N. 12  Ugello 500  575  650  700  800  1.010 
3/4 poll. Feed Unit  40  40  40  40  40  40
 Riserva  108  123  138  148  168  210 
 Totale 648  738  828  888  1.008  1.260 

 

3.2 Requisiti di alimentazione dell’aria
Questa unità utilizza un tubo 
standard da 50 mm (2 poll.) con un 
raccordo a stella universale a  
4 alette da 50 mm (2 poll.).

I tubi più grandi diminuiscono la 
perdita di pressione.  

Ugello Bocca Diam. int. consigliato  
  della linea dell'aria
#6 9,5 mm (3/8 poll.) 50 mm (2 poll.)
#7 11 mm (7/16 poll.) 50 mm (2 poll.)
#8 12,5 mm (1/2 poll.) 76 mm (3 poll.)
#10 16 mm (5/8 poll.) 76 mm (3 poll.)
#12 19 mm (3/4 poll.) 76 mm (3 poll.)
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3.3  Tubi di sabbiatura
Le prolunghe fino a 30 m (100 piedi) devono avere un diametro interno minimo 
di 38 mm (1,5 poll.). 

Le prolunghe superiori a 30 m (100 piedi) devono avere un diametro interno 
minimo di 50 mm (2 poll.). Prolunga del tubo di sabbiatura. I tubi più grandi 
diminuiscono la perdita di pressione.

 3.4  Temperatura  
 ambiente 

La temperatura ambiente deve essere 
superiore a 0° Celsius (32° Fahrenheit). 

NOTA: l'accumulo di ghiaccio 
dovuto all'umidità può richiedere lo 
scongelamento prima della messa in 
funzione.

3.5  Contenimento
Lo Sponge-Jet Sponge Media™ deve essere contenuto per essere riciclato 
in modo efficiente. Utilizzare una tela o una copertura in plastica leggera. È 
possibile che per lavori con materiali pericolosi, livelli di vento elevati o altre 
condizioni particolari si richieda un contenimento più complesso e l’estrazione 
delle polveri a pressione negativa.

NOTA: una pulitura preventiva dell’area riduce al minimo sia le polveri che i 
depositi che possono provocare malfunzionamenti dell’apparecchiatura.

Seguire sempre le normative locali, statali o regionali relative a procedure 
di contenimento, ventilazione e monitoraggio. 

AVVERTENZA 
Gli operatori e altre persone  che si trovano vicino alla sabbiatura devono 
indossare dispositivi di protezione individuale per gli occhi, l'udito e le vie 
respiratorie. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi.

0 ºC 
(32 ºF)
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4.0 FUNZIONAMENTO 

Questa apparecchiatura è progettata per essere utilizzata secondo le 
istruzioni contenute in questo manuale. 

Prima di pressurizzare e di mettere in funzione la Feed Unit
Verificare che il Tasto fermata di emergenza sia premuto.

Verificare che tutte le linee pneumatiche non presentino fori od usura e che 
siano adeguatamente collegate.

I perni di sicurezza (fili) e le protezioni di sicurezza anti-frusta devono essere 
posizionati su tutti i raccordi del Tubo alimentazione dell’aria e del Tubo di 
sabbiatura per evitare che possano inavvertitamente scollegarsi.

AVVERTENZA 
L'apertura di ispezione DEVE essere ben fissata. Una tenuta non adeguata 
può portare a lesioni gravi.

Non mettere in funzione se il Carter catena rotazione coclea non è in 
posizione.

AVVERTENZA 
Non mettere in funzione senza il carter. Le parti in movimento possono 
tagliare, pizzicare o schiacciare. Tenersi a distanza dalle parti in movimento.

AVVERTENZA 
Sistema pressurizzato. Rilasciare la pressione dell'aria prima di effettuare 
un intervento di manutenzione. In caso contrario, potrebbero verificarsi 
lesioni gravi.

AVVERTENZA 
Fissare TUTTI i fermi di sicurezza. Tutte le protezioni di sicurezza anti-
frusta, i perni di sicurezza, i fili, le fascette di messa a terra e i raccordi dei 
tubi devono essere adeguatamente fissati prima della messa in funzione.  
In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi o morte.

Tenere le mani lontane dal Pop-up quando viene premuta la Deadman.

AVVERTENZA 
Punto di schiacciamento. L'unità in movimento può tagliare, pizzicare o 
causare l'impigliamento accidentale di un arto; tenersi a distanza dalle parti 
in movimento.

AVVERTENZA 
Gli operatori e altre persone  che si trovano vicino alla sabbiatura devono 
indossare dispositivi di protezione individuale per gli occhi, l'udito e le vie 
respiratorie. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi.
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4.1  Funzionamento dell'unità 
Verificare il Tubo di sabbiatura e tutti i collegamenti. Riparare o sostituire 
i componenti usurati o danneggiati. Accertarsi che tutti i raccordi abbiano 
una guarnizione, perni di sicurezza e protezioni di sicurezza anti-frusta. 
Confermare che tutto sia installato correttamente.

AVVERTENZA 
Fissare TUTTI i fermi di sicurezza. Tutte le protezioni di sicurezza anti-
frusta, i fili di sicurezza, le fascette di messa a terra e i raccordi dei tubi 
devono essere adeguatamente fissati prima della messa in funzione. In caso 
contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi o morte.

Posizionare il Coperchio apertura 
di ispezione   con la relativa 
guarnizione.

Collegare il compressore all’Attacco 
linea di alimentazione aria e fissare 
i perni di sicurezza e le protezioni di 
sicurezza anti-frusta.

Collegare il Tubo di sabbiatura  
e fissarlo con un filo ritorto.
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AVVERTENZA 
Punto di schiacciamento. La parte in movimento può tagliare, pizzicare o 
causare l'impigliamento accidentale di un arto; tenersi a distanza dalle parti 
in movimento.

AVVERTENZA 
Gli operatori e altre persone  che si trovano vicino alla sabbiatura devono 
indossare dispositivi di protezione individuale per gli occhi, l'udito e le vie 
respiratorie. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi.

Accertarsi che la Valvola dell’aria  
sia aperta.

Collegare i  
Raccordi attacchi rapidi doppia linea 
di ritorno e di alimentazione.

Riempire la Feed Unit attraverso  
il Serbatoio.
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Verificare che la Valvola a sfera 
principale sia chiusa, quindi caricare 
la linea di alimentazione.

Aprire la Valvola a sfera principale.

Per iniziare la sabbiatura, sbloccare 
l’Impugnatura Deadman  premendo 
la linguetta di sicurezza.

Tirare il Tasto fermata di emergenza 
nella posizione di apertura.
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Premere l'Impugnatura Deadman  ed 
aspettare da 5 a 10 secondi perché lo 
Sponge Media cominci a fluire.

Regolare la Pressione di 
alimentazione materiale  
 ai livelli desiderati.

Confermare che la Manopola  
per rotazione manuale stia ruotando.  
Preparare la superficie alle condizioni  
desiderate.  

Dimensione ugello Ricicli Sponge Media Miscela  
      di lavoro
  1-3  4-6  7-12
  bar psi bar psi bar psi 
#7 10 mm (7/16 poll.) 2,0 30 1,5 20 0,7 10
#8 12 mm (1/2 poll.) 2,8 40 2,0 30 1,5 20
#10 15 mm (5/8 poll.) 3,4 50 2,8 40 2,0 30
#12 18 mm (3/4 poll.) 4,1 60 3,4 50 2,8 40

Pressioni usuali di alimentazione  
del materiale
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4.2  Spegnimento dell'unità  
 (non dovuto a manutenzione)

Per il normale spegnimento durante il funzionamento... 

4.3  Spegnimento dell'unità  
 (Manutenzione/a lungo termine)

Per spegnimenti per effettuare delle ispezioni, degli interventi di 
manutenzione o in caso di inutilizzo prolungato...

Spegnere la Valvola a sfera 
principale.

Rilasciare l'Impugnatura Deadman  
 
OPPURE 
 
premere il Tasto fermata di  
emergenza.

Aprire la Valvola a sfera principale.

Rilasciare l’Impugnatura Deadman, 
quindi premere il Tasto fermata di  
emergenza.

Interrompere l'alimentazione dell'aria 
in entrata.
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Puntare l'Ugello di sabbiatura sulla 
superficie di lavoro (lontano dalle 
persone); premere la linguetta di 
sicurezza e quindi l’Impugnatura 
Deadman. 
 
Tenere premuta l’Impugnatura 
Deadman fino a che viene sfiatata 
tutta l’aria rimanente.

Una volta che tutti i manometri del  
Pannello di controllo segnano 0,  
accertarsi che la linea dell’alimentazione 
all'unità sia depressurizzata. 
 
IMPORTANTE: se i manometri del  
Pannello di controllo segnano un  
valore diverso da "0", ripetere i punti  
della sezione 4.4 fino a che tutti i  
manometri del  Pannello di controllo  
segnano "0" psi.

AVVERTENZA 
Sistema pressurizzato. Rilasciare la pressione dell'aria prima di effettuare 
un intervento di manutenzione. In caso contrario, potrebbero verificarsi 
lesioni gravi.

Chiudere la Valvola a sfera  
principale.
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5.0 MANUTENZIONE

È necessaria una manutenzione ordinaria per consentire una durata 
lunga ed affidabile dell’apparecchiatura. Questa unità deve essere 
spenta e completamente depressurizzata prima di qualsiasi intervento di 
manutenzione.

AVVERTENZA 
Sistema pressurizzato. Rilasciare la pressione dell'aria prima di effettuare 
un intervento di manutenzione. In caso contrario, potrebbero verificarsi 
lesioni gravi.

5.1  Prima di ogni utilizzo: 
 Verificare se l’Ugello di sabbiatura presenta segni di usura. Una volta che si è 
usurato di 1,5 mm (1/16 poll.) oltre il suo diametro originale previsto, l’ugello va 
sostituito.

Ispezionare con attenzione i componenti e le connessioni del Tubo di 
sabbiatura.

Riposizionare il tubo. Accertarsi che tutti i raccordi abbiano una guarnizione, 
fili e protezioni di sicurezza anti-frusta.

5.2  Da effettuare ogni mese  
 (o secondo necessità)

Rimuovere il Carter catena rotazione  
coclea ed ispezionare la Catena  
di trasmissione della coclea. 

Applicare dell’olio lubrificante 
leggero secondo necessità.

Riposizionare il Carter catena 
rotazione coclea.
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Verificare che i Raccordi attacchi 
rapidi doppia linea siano collegati e 
fissi.

Verificare che la Doppia linea non 
sia danneggiata.

6.0 LOCALIZZAZIONE GUASTI

L’unità non funziona quando viene premuta l’Impugnatura 
Deadman

Verificare  che sia aperta la Valvola a 
sfera principale. 
 
Verificare che il Tasto fermata di 
emergenza sia tirato verso l’esterno.

Verificare che la Pressione di linea 
sia superiore a 1 bar (15 psi) quando 
viene premuta la Deadman.

15 psi+ 
1,25 bar+
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L’aria non smette di uscire dall’ugello quando viene rilasciata 
l’Impugnatura Deadman

Premere il Tasto fermata di  
emergenza (verso l’apparecchiatura).

SE L’UNITÀ SI FERMA, i problemi 
possibili sono: 
 
1. Deadmanerrata. Sostituire con una 
Deadman Sponge-Jet. 
 
2. Le linee dell’aria Doppia linea 
dall’unità alla Deadman sono state 
invertite. 
 
3. La Deadman è rotta; sostituire con 
una Deadman Sponge-Jet.

RITORNO

RITORNO

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE

1

2
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La Coclea non inizia a ruotare

Verificare che il Tasto fermata di 
emergenza sia tirato verso l’esterno.

Girare la Manopola per rotazione 
manuale in senso orario per avviare 
la rotazione.  
 
Se è necessaria una forza eccessiva, 
eliminare l’ostruzione (vedere la 
sezione successiva).

Dimensione ugello Ricicli Sponge Media              Miscela di lavoro
  1-3  4-6  7-12
  bar psi bar psi bar psi 
#7 10 mm (7/16 poll.) 2,0 30 1,5 20 0,7 10
#8 12 mm (1/2 poll.) 2,8 40 2,0 30 1,5 20
#10 15 mm (5/8 poll.) 3,4 50 2,8 40 2,0 30
#12 18 mm (3/4 poll.) 4,1 60 3,4 50 2,8 40

Accertarsi che i valori del misuratore  
Pressione di alimentazione materiale  
corrispondano ai valori nella tabella  
Pressioni usuali di alimentazione  
del materiale a destra.
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1. Rilasciare l’Impugnatura Deadman 
e depressurizzare l'unità. 
 
2. Chiudere la Valvola a sfera 
principale. 
 
3. Premere il Tasto fermata di  
emergenza (verso l'apparecchiatura).

La Coclea smette di ruotare durante il normale funzionamento

1

Rimuovere la Vaschetta raccolta 
residui. 
 
Ruotare la Manopola per rotazione 
manuale in senso orario ed 
anti-orario fino alla fuoriuscita 
dell'ostruzione.  
 
La Coclea deve muoversi senza 
problemi.  
 
Riposizionare la Vaschetta raccolta 
residui.

Se l’ostruzione non può essere 
rimossa: 
 
Rimuovere il Carter catena rotazione 
coclea Rimuovere quattro viti 
esterne, tirare la Coclea dall’unità e 
rimuovere l’ostruzione. 
 
Riassemblare la Coclea; riposizionare 
le quattro viti esterne e verificare che 
ruoti senza problemi. Riposizionare il 
Carter catena rotazione coclea

32
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1. Non riavviare. Premere il Tasto 
fermata di  emergenza (verso 
l'apparecchiatura) immediatamente.  
 
2. Depressurizzare l’unità e chiudere 
la Valvola a sfera principale.

Il flusso dell’aria attraverso l’ugello si ferma improvvisamente

Troppo Sponge Media esce dall’Ugello oppure pulsa 

1. Verificare che la Valvola dell'aria 
sia completamente aperta o parallela 
alla tubazione. 
 
2. Verificare che il Misuratore 
pressione di alimentazione 
materiale segni  meno di  3,4 bar  
(50 psi). Riprendere la sabbiatura.

3. Togliere l’Ugello di sabbiatura dal 
Tubo di sabbiatura; verificare che 
non siano presenti ostruzioni ed 
eventualmente rimuoverle. 
 
4. Scollegare tutte le connessioni 
dal Tubo di sabbiatura; verificare 
che non siano presenti ostruzioni ed 
eventualmente rimuoverle.

1

1

3

2

4

215 psi+ 
1,25 
bar+
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La Pressione di sabbiatura continua ad aumentare e diminuire 
oppure l’Unità scarica ad intermittenza durante la sabbiatura

1. Verificare eventuali danneggiamenti 
alla Doppia linea e controllare la 
presenza di perdite d’aria in tutti i 
raccordi ed in tutte le connessioni.  
 
Riparare, sostituire o serrare secondo 
necessità.
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 NOTE

MODELLO 
 
 

NUMERO SERIE 
 
 


