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Informazioni sugli aerografi HVLP per la verniciatura

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione
ai numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento
non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni,
proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della
qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal
nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che
vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la legislazione vigente. E’ vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione
non autorizzata.
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Notizie di base
HVLP è l‘abbreviazione di High Volume Low Pressure, in italiano, alto volume a bassa pressione. Sulla base di
principi tecnici sono stati stabiliti i valori limite per alcune caratteristiche:
 

a.) efficienza di trasferimento > 65 %
 

b.) pressione al cappello/pressione interna ugello < 0,7 bar
 

Le pistole HVLP disponibili sul mercato sono tarate per funzionare con una pressione al cappello /pressione
interna ugello di 0,7 bar, pertanto l’efficienza dipende molto dall‘utilizzatore.

Vantaggi
A seconda il tipo di smalto Glasurit® impiegato, utilizzando una pistola a spruzzo HVLP, è possibile un risparmio
tra il 10 e il 30% di materiale.

Consigli per l’impiego
1. Regolazione della viscosità d’impiego del prodotto Come per le pistole a spruzzo tradizionali.

 

Accertarsi che il materiale sia ad una temperatura di
circa 18- 22 °C

2. Regolazione flusso di prodotto Deve essere regolato, caso per caso, sulla pistola, in
funzione della distanza dell‘oggetto e della velocità di
applicazione.

3. Linea dell'aria compressa Diametro tubo flessibile aria: 9 mm (interno)
 

Collegamenti, innesti, raccordi filettati: 9 mm (interno)
4. Regolazione pressione aria Pressione dell’aerografo consigliata dal costruttore
5. Distanza di lavorazione 10-15 cm dal supporto
6. Velocità di lavoro In funzione a:

 

a) trasferimento del materiale
 

b) distanza
7. Angolo rispetto al supporto 90°
8. Zone di sovrapposizione Stendere bene il prodotto, passaggio dopo passaggio,

sulle zone di sovrapposizione.
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Possibili problemi di funzionamento – cause e rimedi
 
Forma ottimale del ventaglio  

Per ottenere una forma ottimale del ventaglio, è
necessario pulire perfettamente tutti i fori di transito
del prodotto e dell’aria. Danni ai condotti od alle uscite,
causati da oggetti errati per la pulizia dell’aerografo,
provocano difetti di atomizzazione. Una posizione non
centrata del cappello provoca in ogni caso l’anomalia
del ventaglio.

 
Forma a falce del ventaglio Causa:

Il getto d’aria compressa che esce da uno dei fori (foro
libero) spinge il ventaglio in direzione del foro intasato.

 
Ventaglio a goccia o ovale Causa:

Sporco nell’ugello di fuoriuscita del prodotto o nel
circuito dell’aria.
 
 

Ruotare l’ugello di 180°. Se il problema persiste, pulire
i forellini del cappello e dell’ugello. In caso di anomalia
di atomizzazione ricorrente, pulire il circuito dell’aria di
alimentazione.
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Sfaldatura del ventaglio ( a coda di rondine) Possibili cause:

1. pressione al calcio troppo alta
 

2. prodotto a viscosità troppo bassa
 

3. flusso insufficiente di prodotto
 
 

La correzione si effettua regolando la pressione
dell’aria per mezzo di un manometro e rubinetto per
aria compressa, regolazione del flusso di prodotto e
regolazione dell’apertura del ventaglio.

 
Il ventaglio oscilla Possibili cause

1. scarso flusso di materiale
 

2. l’ugello non è stretto
 

3. la sede dell’ugello è danneggiata in corrispondenza
della testina o del cappello.

 
Il materiale zampilla o “bolle” nella tazza Rimedi:
 L’aria di nebulizzazione arriva attraverso il condotto

del prodotto nella tazza. La testina o lo spillo non
sono abbastanza stretti. Il cappello non è avvitato
a sufficienza, il circuito dell’aria è intasato o la sede
della testina è difettosa. Stringere, pulire o sostituire i
pezzi danneggiati o mal funzionanti. Se gli interventi
risultassero inutili, sostituire l’intero gruppo.

 


