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Informazioni generali
Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di lavorare con il prodotto. Le istruzioni contengono informazioni importanti per la sicurezza personale. Le istruzioni devono essere lette e comprese da tutto il
personale che lavora sul prodotto in qualsiasi fase del ciclo di vita dello stesso.

Altre documentazioni valide
È valida anche l'intera documentazione allegata alle presenti istruzioni. Questi documenti devono essere osservati, assieme alle presenti istruzioni, per operare in maniera sicura con il prodotto.

Finalità del documento
Le presenti istruzioni per il montaggio descrivono la trasformazione del prodotto.
Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per una trasformazione del prodotto conforme alla destinazione.

ATTENZIONE
Fuoriuscita di liquido dalle batterie
Il liquido contenuto nelle batterie e i vapori esalati sono nocivi per l'ambiente, corrosivi e velenosi! Possono causare danni a persone o cose!
Seguire le istruzioni sottostanti:
• In caso di ambienti chiusi, garantire una ventilazione adatta prima di rimuovere le perdite
• Indossare occhiali e guanti di protezione
• Fare in modo che il liquido delle batterie non raggiunga la rete di approvvigionamento di acqua potabile
• Per la pulizia utilizzare solo panni asciutti senza detergente
• Smaltire pertanto le batterie in modo ecologico

ATTENZIONE
Oli, grassi
Oli e grassi sono inquinanti.
• Gli oli e i grassi non devono penetrare nella rete di approvvigionamento dell'acqua potabile. Prendere misure preventive adeguate
• Osservare le schede tecniche di sicurezza nazionali
• Smaltire oli e grassi come rifiuti speciali, anche se si tratta di piccole quantità
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Struttura 401 mod
Il prodotto è costituito dai seguenti gruppi costruttivi:
A

B

H

Fig. 1-1
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Struttura 401 mod
A

Vite di fissaggio

E

Vite

B

Angolo

F

Tubo flessibile idraulico

C

FlexxPump 401 mod

G

Distributore progressivo

D

Cavo adattatore

H

Collegamento a vite a innesto

Struttura 401B
Il prodotto è costituito dai seguenti gruppi costruttivi:
A

I

Fig. 1-2
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Struttura 401B
A

Vite di fissaggio

F

Vite

B

Angolo

G

Tubo flessibile idraulico

C

FlexxPump 401B

H

Distributore progressivo

D

Cavo LED

I

Collegamento a vite a innesto

E

Batteria
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Trasporto
Durante il trasporto, non sottoporre il sistema di lubrificazione automatico a urti e forti sollecitazioni.

Riparare imballaggi danneggiati
Riparare le unità di imballaggio danneggiate come segue:
1

Disimballare

2

Controllare le batterie

3

In caso di batterie danneggiate:

4

3.1

Contattare il produttore al numero di telefono indicato sulle indicazioni di trasporto

3.2

Seguire le indicazioni fornite dal produttore

In caso di batterie non danneggiate:
4.1

Reimballare le batterie

4.2

Applicare l'indicazione di trasporto relativa alle batterie al litio sull'imballaggio

L'unità di imballaggio è stata riparata.

Requisiti
Smaltire l'imballaggio in conformità con le norme di smaltimento vigenti nel luogo di impiego.Smaltimento
Controllare la consegna
Interfacce

Tab. 1-1

Controllare il volume di consegna facendo riferimento ai documenti di spedizione. Verificare che il prodotto non abbia subito danni. Segnalare immediatamente eventuali danni di trasporto.
Accertarsi che le interfacce necessarie siano presenti e pronte all'uso. Informazioni di ordinazione per il cavo di collegamento.
Sono necessarie le seguenti interfacce:
Interfaccia

401 mod

401B

Pignone lubrificante per ingranaggi e
cartuccia di lubrificazione per guida

X

X

Cavo di collegamento M12x1 a 4 poli
della lunghezza corrispondente

X

PLC

X

Interfacce

Luogo di montaggio
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Il luogo di montaggio deve avere i seguenti requisiti:
• Il sistema di lubrificazione Memolub originale completo deve essere presente
• sufficiente rigidità
• per ridurre al minimo la formazione di condensa, il dispositivo non deve essere sottoposto a irraggiamento solare diretto e/o a calore radiante
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Marcatura del prodotto
Ogni prodotto è contrassegnato con una targhetta del modello.
A

B

C

D

FlexxPump 40X
Bill of materials: XXXXXXX
Serial number: 18XXXXXX
Güdel AG
Industrie Nord
CH-4900 Langenthal

E

www.gudel.com

Fig. 1-3

Targhetta del modello
A

Numero di serie

D

Tipo di pompa

B

Numero dell'articolo

E

Anno di costruzione (le prime due cifre del numero di serie)

C

Nome del prodotto

La targhetta del modello è applicata sul lato destro dell'alloggiamento. Le uscite idrauliche sono contrassegnate da numeri stampigliati.

A

B

Fig. 1-4
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Marcature del prodotto
A

Targhetta del modello

B

Numeri delle uscite idrauliche
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