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Soluzione di eventuali problemi operativi 
CONDIZIONE CAUSA CORREZIONE 

Profilo 
superiore o 
inferiore 
ingrossato 

Profilo 
laterale destro 
o sinistro
ingrossato 

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 ingrossati 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 
ingrossato 

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 raggiungere la 
consistenza corretta. 

Profilo con restringimento centrale Pressione aria troppo alta. 

Rotazione eccessiva della manopola 
di regolazione. 

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 Ugello fluido/sede allentato/a o 
danneggiato/a. 

Raccordo filettato per fluido allentato 
o rotto.

Livello materiale troppo basso. 

Contenitore eccessivamente 
inclinato. 

Ostruzione del passaggio del fluido 

Dado premistoppa ago fluido 
allentato 

Premistoppa ago fluido danneggiato 

Serrare o sostituire 

Serrare o sostituire la tazza 

Riempire 

Tenere in posizione più eretta 

Lavare in controcorrente con 
solvente 

Serrare  

Sostituire 
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Soluzione di eventuali problemi operativi (segue)

Bolle di vernice nella tazza Ugello fluido non serrato 
correttamente. 

Serrare a 18-20 Nm. 

Fuoriuscita di fluido o 
gocciolamento dal coperchio della 
tazza 

Coperchio tazza allentato. 

Tazza o coperchio sporco/a. 

Tazza o coperchio incrinato/a. 

Inserire correttamente o sostituire. 

Pulire. 

Sostituire tazza o coperchio. 

Profilo dello spruzzo scarso Flusso di materiale inadeguato 

Sfiato ostruito nel coperchio della 
tazza 

Bassa pressione dell’aria di 
nebulizzazione 

Allentare la manopola di 
regolazione del 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 usurato. 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 del 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 superficie di 
lavorazione e adattare alla tecnica 
della pistola corretta. 

Distributore e Centro di Riparazione Ufficiale per l’Italia:

SISTAR s.a.s.
Via Lavoratori Autobianchi 1 - 20832 Desio (MB) Tel. 

0362-367350 – Fax 0362-367352 
E-mail: info@sistar.it – www.sistar.it




