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MAGUGLIANI

PULITORE RETTILINEO PER FINESTRE CNC (AIR STIK)
ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE

DIMENSIONI AIR STIK

DIMENSIONI LINEA ARIA COMPRESSA
La linea dell’aria compressa deve essere di dimensioni adeguate ad evitare cadute di pressione.
Consigliamo di utilizzare un tubo con passaggio 8 mm per lunghezze fino a 3 metri , 10 mm per lunghezze
fino a 7 metri e 12 mm per lunghezze fino a 15 metri. Se utilizzate un tubo a spirale, il passaggio deve
essere almeno 12 mm.
Non utilizzare raccordi rapidi con passaggio ridotto altrimenti il rendimento del dispositivo sarà penalizzato.

ARIA COMPRESSA
I pulitori per finestre CNC Exair sono progettati per funzionare con aria compressa alla pressione
massima di 6,9 BAR. E’ consigliato l’uso di un filtro anticondensa da 10 micron di portata adeguata. Per
eliminare l’eventuale olio contenuto nell’aria compressa, utilizzare un filtro antiolio che dovrà essere
installato dopo il filtro anticondensa ed entrambi devono essere installati a non più di 4 metri dal dispositivo.

INSTALLAZIONE
Pulire e sgrassare il vetro della macchina utensile, per avere i migliori risultati posizionare il dispositivo sulla
parte superiore del vetro con l’uscita aria verso il basso. I dispositivi AIR STIK sono disponibili sia senza
accessori (codice 6101) che in kit per facilitare l’installazione su alcuni tipi di macchine utensili.

Macchine con top chiuso
Sono disponibili kit con gli accessori indicati a questo tipo di macchine utensili,
i codici sono 6201J e 6201.
Macchine con top aperto
Sono disponibili kit con gli accessori indicati a questo tipo di macchine utensili,
i codici sono 6301J e 6301.

SERIE DI SPESSORI (optional)
Il dispositivo è fornito con il rasamento da 0,06 mm, per aumentare le prestazioni è possibile sostituire il
rasamento originale con uno di spessore maggiore, in questo modo è possibile incrementare
considerevolmente le prestazioni, il codice della serie di 2 rasamenti optional è 6401.
Non installare più rasamenti sovrapposti.

GUASTI
Se il rendimento è scarso verificare la pressione di alimentazione durante il funzionamento, è necessario
inserire sulla linea di alimentazione un manometro, in prossimità dell’ AIR STIK. Se la pressione indicata non
è la stessa della linea d’aria compressa è presente una strozzatura oppure la linea è sottodimensionata.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Se il rendimento diminuisce è possibile che ci sia sporcizia all’interno del dispositivo.
L’AIR STIK è composto da 2 parti tra le quali è posizionato il rasamento, svitare le viti a brugola, separare le
2 parti, pulirle e rimontare collocando il rasamento nella sua sede.

Questi dispositivi Exair sono conformi alle seguenti direttive:
PROTEZIONE DEI LAVORATORI AL RISCHIO RELATIVO AL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
86/188/EEC
DIRETTIVA MACCHINE 98/37/EC
SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI 2001/95/EC
SICUREZZA ACUSTICA 2003/10/EC

