
SN-6-K Guarnizione e boccola corpo

SN-40-K Connettore ingresso aria

SN-405-K5 Kit di 5 perni e viti 

SN-404-K Kit premistoppa, dado e molla 
premistoppa

SN-402-K Kit sostituzione valvola dell’aria

PRO-3-K Kit molla e cuscinetto, manopola di 
regolazione del fluido

SN-4-K3 Kit di 3 molle e cuscinetti aghi fluido

SN-26-K4 Kit anelli ID colorati (4 colori)

SN-34-K5 Kit di 5 guarnizioni valvola dell’aria

PRO-404-K Gruppo Valvola (Aspirazione/Pressione) 
Valvola di regolazione aria (SRi PRO)

SN-21-K Kit perno e vite, grilletto

PRO-411-K Valvola regolazione aria

SN-41-K Piastra distributore

    
SN-28-K Chiave

       
SPN-8-K2 Kit di 2 Chiavi Torx

         
SRI-50-K Chiave per SRi PRO

PRO-415-1 Kit di servizio PRO 

GTI-428-K5 Kit perno e guarnizione valvola

SRIPRO-2-K5 Kit di 5 Separatori

SRIPRO-401-K Gruppo valvola

SN-42-K Kit perno, vite e grilletto

PRO-402-K Gruppo valvola

JGA-156-K5 Kit di 5 fermagli di ritenuta cappello 
aria

PRO-405-K Guarnizioni e anello di ritenuta 
cappello aria

SN-18-1-K2 Kit di 2 guarnizioni testina di 
spruzzo

SN-17-1-K Kit di testina di spruzzo, guarnizioni 
e piastra distributore
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Rimuovere il grilletto con 
l’attrezzo fornito (SPN-8) o la 
chiave TORX (T20).

Svitare la valvola aria 
utilizzando la chiave SN-28 (14 
mm).

Rimuovere la valvola aria 
tenendo lo stelo.

Rimuovere la molla con il 
relativo cuscinetto.

Se si sta solo pulendo la 
valvola aria, NON rimuovere 
la guarnizione alla base della 
foratura.
NON rimuovere la gabbia in 
plastica dal corpo valvola 
aria in quanto potrebbe 
danneggiare la gabbia stessa.
Rimuovere i depositi di vernice 
utilizzando le spazzole fornite 
nel kit di pulizia KK-4584.

Pulire i quattro fori del fungo e 
accertarsi che lo stelo si muova 
liberamente nel fungo.

Se si sta sostituendo la valvola, 
rimuovere la guarnizione alla base 
della foratura con l’attrezzo fornito.

Posizionare la nuova guarnizione 
posteriore sull’attrezzo di servizio 
(56); le scanalature devono coincidere 
con la struttura dell’attrezzo di 
servizio.
Inserire saldamente la guarnizione 
posteriore nel foro fino al bordo con 
l’attrezzo di servizio.
Posizionare la nuova molla inserendo 
prima l’estremità con il cuscinetto in 
plastica.

Inserire il gruppo valvola aria nella 
pistola e fare avanzare con cautela 
fino alla molla e attraverso l’estremità 
della guarnizione posteriore.
Serrare il gruppo valvola e sostituire 
il grilletto.

Rimuovere cappello aria e 
anello di ritenuta.

Rimuovere la manopola di 
regolazione fluido, estrarre 
molla e relativo cuscinetto.

Rimuovere l’ago fluido dal 
corpo della pistola.

Fig 41 Rimuovere l’ugello 
fluido utilizzando la chiave ad 
anello SN-28 (10 mm).

Rimuovere la piastra anteriore.

Rimuovere la testina di 
spruzzo.

Posizionare una nuova guarnizione 
della testina di spruzzo sulla parte an-
teriore della pistola, verificando che la 
parte piatta della guarnizione coincida 
con la parte piatta della pistola.

Posizionare la piastra anteriore sulla 
testina di spruzzo e la testina di spru-
zzo sul corpo della pistola in modo che 
la parte piatta sulla parte inferiore della 
testina di spruzzo si inserisca nella 
parte piatta del corpo della pistola.

Serrare l’ugello fluido a 15-16 nm, 
rimontare la molla dell’ago del fluido, 
il relativo cuscinetto e la manopola 
di regolazione fino a che non si 
ferma, quindi ruotarla di mezzo giro 

Rimuovere il grilletto con 
SPN-8 o la chiave TORX (T20).

Rimuovere la manopola 
di regolazione fluido e la 
molla dell’ago con il relativo 
cuscinetto dalla pistola.
Rimuovere l’ago fluido dal 
corpo della pistola.

Allentare e rimuovere il dado 
premistoppa con la chiave 
SPN-8 o un cacciavite a taglio.

In caso di sostituzione, eliminare 
il vecchio premistoppa e la relativa 
molla. Pulire il premistoppa se 
riutilizzato. Pulire inoltre il dado e la 
molla premistoppa.
Rimontare il premistoppa. Inserirlo 
manualmente nel corpo della 
pistola, quindi serrare.

Inserire completamente l’ago fluido 
nel corpo della pistola, inserire la 
molla, il cuscinetto e la manopola di 
regolazione fino a che non si ferma, 
quindi ruotarla di mezzo giro.
Reinstallare il grilletto e azionare 
la pistola per verificarne il 
funzionamento.

Pulire la testina di spruzzo con 
una spazzola morbida, rimuovere la guarnizione 
della testina di spruzzo e pulire la parte anteriore 
della pistola, il cappello aria e l’anello.

all’indietro  e azionare la pistola per 
verificarne il funzionamento.

Profilo superiore o 
inferiore 
ingrossato

Profilo laterale destro 
o sinistro 
pesante

Fori cono ostruiti.

Ostruzione nella parte superiore o 
inferiore dell’ugello fluido.

Sporcizia in cappello e/o sede ugello.

Fori laterali a sinistra o destra del cono 
ostruiti.

Sporcizia nella parte sinistra o destra 
dell’ugello fluido.

Pulire. Alesare con una punta non 
metallica.

Pulire.

Pulire.

Pulire. Alesare con una punta non 
metallica.

Pulire.

Soluzioni per profili pesanti in alto, basso, destra e sinistra:

1. Determinare se l’ostruzione si trova sul cappello aria o sull’ugello fluido, testando il profilo dello spruzzo. Quindi, 
ruotare il cappello di mezzo giro ed eseguire un altro profilo. Se il difetto risulta invertito, l’ostruzione si trova sul 
cappello aria. Pulire il cappello aria come indicato precedentemente. Inoltre, controllare la presenza di vernice secca 
nell’apertura del foro centrale del cappello e rimuovere lavando con solvente.

2. Se il difetto non risulta invertito, l’ostruzione si trova sull’ugello fluido. Pulire l’ugello. Se il problema persiste, 
rinnovare l’ugello. 

Profilo centrale 
pesante

Regolazione gruppo valvola impostata 
troppo bassa.

Pressione di nebulizzazione troppo 
bassa. 

Materiale troppo spesso.

Ruotare in senso antiorario fino a 
ottenere il profilo corretto.

Aumentare la pressione.

Assottigliare per correggere la 
consistenza.

Il profilo dello 
spruzzo è 
interrotto

Pressione aria troppo alta.

Rotazione della manopola di 
regolazione insufficiente.

Regolazione gruppo valvola impostata 
troppo alta.

Ridurre agendo sul regolatore o 
sull’impugnatura della pistola.

Ruotare in senso antiorario fino a 
ottenere il profilo corretto.

Ruotare in senso orario fino a ottenere 
il profilo corretto. 

Spruzzatura irregolare o 
instabile

Sede/ugello fluido allentato/a o 
danneggiato/a.

Livello materiale troppo basso.

Contenitore eccessivamente inclinato.

Ostruzione del passaggio del fluido.

Dado premistoppa ago fluido allentato.

Premistoppa ago fluido danneggiato.

Serrare o sostituire.

Rabboccare.

Tenere in posizione eretta.

Rilavare con solvente.

Serrare.

Sostituire.

Bolle di vernice nella tazza Ugello fluido non serrato correttamente. Serrare a 14–16 nm (10-12 ft-lbs).

Fuoriuscita di fluido o 
gocciolamento dal coperchio 
della tazza

Coperchio tazza allentato. Serrare coperchio tazza.

Profilo dello spruzzo scarso Flusso di materiale inadeguato.

Sfiato ostruito nel coperchio della tazza.

Bassa pressione dell’aria di 
nebulizzazione.

Stringere la manopola di regolazione 
fluido o passare l’ugello del fluido a una 
dimensione più ampia.

Pulire il coperchio e sbloccare lo sfiato.

Aumentare la pressione dell’aria e 
ribilanciare la pistola.

Nebbia di verniciatura 
eccessiva

Pressione aria troppo alta.

Pistola troppo distante dalla superficie 
di lavorazione.

Ridurre la pressione dell’aria.

Posizionare alla distanza corretta.

Spruzzatura asciutta Pressione aria troppo alta.

Pistola troppo distante dalla superficie 
di lavorazione.

Movimento pistola troppo rapido.

Flusso di fluido troppo basso.

Ridurre la pressione dell’aria.

Posizionare alla distanza corretta.

Rallentare.

Aprire la vite di regolazione ago o utilizzare 
una dimensione dell’ugello più ampia.

Fuoriuscita fluido dal dado 
premistoppa

Premistoppa o ago fluido usurati. Sostituire.

Fuoriuscita di fluido o 
gocciolamento dalla parte 
anteriore della pistola

Ugello fluido o ago fluido usurato o 
danneggiato.

Corpi estranei nell’ugello fluido.

Ago fluido sporco o bloccato nel 
premistoppa ago.

Dimensioni errate dell’ago fluido o 
dell’ugello fluido.

Sostituire ugello fluido e ago fluido.

Pulire.

Pulire.

Sostituire ugello fluido e ago fluido.

Fuoriuscita di fluido o 
gocciolamento dalla parte 
inferiore della tazza

Tazza allentata sulla pistola.

Sporcizia nella sede di ingresso del fluido 
tazza.

Serrare.

Pulire.

Gocciolature e colature Flusso di materiale eccessivo.

Materiale troppo sottile.

Angolo di inclinazione pistola errato o 
movimento pistola troppo lento.

Ruotare la manopola di regolazione fluido 
in senso orario o ridurre le dimensioni 
dell’ugello fluido e dell’ago fluido.

Miscelare correttamente o applicare mani 
leggere.

Tenere la pistola ad angolo retto rispetto 
alla posizione di lavorazione e adattare alla 
tecnica della pistola corretta.
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