
Mini-eiettore compatto SCPMb

Manuale d’uso in breve

Nota: Le istruzioni per l'uso brevi sono state redatte originariamente in tedesco. Descrivono le funzioni principa-
li della CobotPump e sono intese come introduzione rapida per gli utenti esperti. La descrizione completa e le
istruzioni per l’uso dettagliate possono essere disponibili su www.schmalz.com oppure su richiesta. Queste istru-
zioni per l’uso brevi non intendono essere complete. Conservarla per riferimento futuro. Con riserva di modifi-
che tecniche, refusi ed errori.

Editore

© J. Schmalz GmbH, 01/22

La presente pubblicazione è protetta dai diritti d’autore. I diritti derivanti restano all’azienda J. Schmalz GmbH. La
riproduzione della pubblicazione o di parti della stessa è consentita solamente entro i limiti definiti dalle disposi-
zioni della legge sul diritto d'autore. È vietato modificare o abbreviare la pubblicazione senza espressa autorizza-
zione scritta dell’azienda J. Schmalz GmbH.

J. Schmalz GmbH · Johannes-Schmalz-Str. 1 D-72293 Glatten T: +49 7443 2403-0

schmalz@schmalz.de

IT · 30.30.01.02093 · 02 · 01/22



1  Costruzione dell’eiettore

10

1

2

3

8

9

7

4 5 6

1 Attacco aria compressa (contrassegno 1) 6 Valvola elettromagnetica "soffiare"

2 Attacco del vuoto (contrassegno 2) 7 Opzionale: Attacco aria compressa per il sof-
fiaggio separato EB (contrassegno 1A)

3 Azionamento manuale valvola elettromagne-
tiche “aspirare”

8 Silenziatore (contrassegno 3)

4 Valvola elettromagnetica "aspirare" 9 Vite di strozzamento per la portata di soffiag-
gio

5 Azionamento manuale valvola elettromagne-
tica “soffiare”

10 Foro di fissaggio 2x

2  Parametri generali
Parametro Variante Simbolo Valore limite Nota

min. ottimale max.

Temperatura di la-
voro

Tamb 0 °C — 50 °C —

Temperatura di im-
magazzinaggio

TSto -10 °C — 60 °C —

Umidità dell'aria Hrel 10%ur — 85%ur Senza condensa

Grado di protezione — — — IP40 —

Pressione di eserci-
zio (pressione flus-
so)

03 P 2 bar 4 bar 6 bar —

05 P 3,5 bar 4 bar 6 bar —

07 P 3,5 bar 4 bar 6 bar —

10 P 3,5 bar 4,5 bar 6 bar —

12 P 3,5 bar 4,5 bar 6 bar —

Mezzo di esercizio Aria o gas neutro, filtrato 5 µm, senza olio, qualità aria compressa classe 3-3-3 secondo
ISO 8573-1
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3  Parametri elettrici
Tensione di alimentazione 24V ±10 % VDC (PELV1))

Protezione da inversione di
polarità

si

Corrente assorbita
(a 24 V)

— Assorbimento tipico di cor-
rente

Assorbimento di corrente
max.

SCPMb – xx – NC 50 mA 70 mA

SCPMb – xx – NO 75 mA 115 mA

1) La tensione di alimentazione deve essere conforme alle disposizioni ai sensi della norma EN60204 (bassa tensione
di protezione).

4  Soffiare a comando esterno
La valvola "Soffiare" viene comandata direttamente dall'ingresso segnale "Soffiare". L'eiettore soffia per la durata
della presenza del segnale “soffiare”.

Il segnale “soffiare” predomina sul segnale “aspirare”.

5  Verifica della fornitura
La dotazione di fornitura è indicata nella conferma d’ordine. I pesi e le dimensioni solo elencati nelle bolle di con-
segna.

1. Accertarsi dell'integrità dell'intera spedizione sulla base delle bolle di consegna allegate.

2. Comunicare immediatamente allo spedizioniere e a J. Schmalz GmbH gli eventuali danni causati da un imbal-
laggio inadeguato o dal trasporto.

6  Indicazioni per l'installazione

 ATTENZIONE
Installazione o manutenzione non a regola d'arte

Lesioni agli addetti ai lavori o danni alle attrezzature

4 Durante l’installazione e la manutenzione del prodotto disinserire la tensione e la pressione
nell’eiettore e assicurarlo contro un reinserimento involontario!

Per l’installazione sicura bisogna fare attenzione alle seguenti istruzioni.

• utilizzare solo le opzioni collegamento, i fori di fissaggio e i sistemi di fissaggio previsti.

• Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti solo dopo aver disinserito la tensione e la pressione.

• I collegamenti elettrici e pneumatici devono essere collegati stabilmente con l'eiettore e assicurati.

7  Attacco pneumatico

 ATTENZIONE
Aria compressa o vuoto direttamente negli occhi

Pericolo d’infortunio grave agli occhi

4 Indossare gli occhiali protettivi

4 Non guardare mai le aperture dell’aria compressa

4 Non guardare mai nel flusso di scarico del silenziatore

4 Non rivolgere mai lo sguardo verso l’apertura per il vuoto, ad es. la ventosa.

IT · 30.30.01.02093 · 02 · 01/22 3 / 5



 ATTENZIONE
Emissione eccessiva di rumori a causa dell’installazione non corretta dell’attacco del vuoto o
dell'aria compressa.

Danni all'udito

4 Correggere l’installazione

4 Indossare le cuffie antirumore.

7.1  Collegamento dell’aria compressa e del vuoto

4 Collegare il tubo flessibile dell’aria compressa
all’attacco (1).
Collegare il tubo flessibile a vuoto all’attacco del
vuoto (2). 
In caso di filettatura, la coppia di serraggio max. è
pari a 1 Nm.

1

2

8  Collegamento elettrico

NOTA
Alimentazione di tensione errata

Distruzione dell’elettronica integrata

4 Utilizzare il prodotto esclusivamente mediante alimentatori di rete con bassa tensione di prote-
zione (PELV).

4 Provvedere a una separazione elettrica sicura della tensione di alimentazione secondo EN60204

4 Non collegare o staccare il collegamento a spina sotto tensione e/o corrente.

Il collegamento elettrico avviene direttamente tramite il connettore della valvola. L’attacco della valvola dipende
dalla polarità.
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ü Mettere a disposizione il cavo di connessione (ad es. 2x N. art. 21.04.06.00086)

4 Inserire completamente il cavo di connessione ai
collegamenti elettrici (1 e 2).

1 2

9  Preparativi generali

 AVVISO
Aspirazione di sostanze, liquidi o materiale sfuso pericolosi

Danni alla salute o alle attrezzature!

4 Non aspirare mai sostanze pericolose per la salute come polvere, fumi d’olio, vapori, aerosol o
similari.

4 Non aspirare mai gas o sostanze aggressive come ad es. acidi, vapori acidi, liscivi, biocidi, disin-
fettanti e detergenti.

4 Non aspirare mai liquidi né materiale sfuso come ad es. i granulati.

Prima dell'attivazione del sistema devono essere eseguite le seguenti operazioni:

1. Prima di ogni messa in funzione verificare che i dispositivi di sicurezza siano in perfette condizioni.

2. Controllare il prodotto per l'eventuale presenza di danneggiamenti visibili e rimuovere subito i difetti riscon-
trati oppure segnalarlo al personale per la sorveglianza.

3. Controllare e assicurarsi che nell'area di lavoro della macchina oppure dell'impianto che siano solo delle per-
sone autorizzate, e che non possa essere messa in pericolo nessun'altra persona mediante l'inserimento della
macchina.

Durante il funzionamento automatico è vietato l'accesso nell'area di pericolo.
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