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Sicurezza
Leggere attentamente le seguenti informazioni prima di installare e utilizzare
l'apparecchiatura..
L'aria compressa e il gas possono essere estremamente pericolosi e DEVONO essere trattati
con estrema cautela. Questa apparecchiatura funziona a pressioni fino a 620 Bar (8990 psi) e
utilizza energia elettrica monofase e trifase in (alcuni modelli).
RICORDATE: L'azoto gassoso è un gas asfissiante. Non respirare mai il gas che fuoriesce dal
sistema. Il gas azoto non è velenoso, ma può far male ad una persona in uno spazio ristretto. State
sempre in allerta quando rilasciate l'azoto gassoso
RICORDATE: non fatevi ingannare dalle dimensioni del ricevitore ad alta pressione. Un ricevitore da
50 litri caricato a 350 Bar contiene l'equivalente di 17500 litri di gas a pressione atmosferica
RICORDATE: a differenza dell'olio idraulico, il gas è comprimibile e continuerà ad espandersi fino a
quando le pressioni all'interno e all'esterno del sistema non si livelleranno.
Non iniziare MAI dei lavori di manutenzione o assistenza sull'apparecchiatura senza assicurarsi che
il sistema sia decompresso.
MAI aggiustare un raccordo che sia sotto pressione.
MAI regolare una valvola di sicurezza per ottenere una pressione superiore a quella impostata nella
fabbrica Maximator. È prevista una valvola di sicurezza per evitare la sovrapressione del sistema e il
sovraccarico del compressore. La manomissione di una valvola di sicurezza può causare gravi danni
o delle lesioni.
MAI far funzionare il dispositivo senza le protezioni con cui è stato fornito.
MAI riutilizzare i raccordi danneggiati, specialmente se si basano su filettature per la sicurezza (ad
es. raccordi per tubi, dadi, bulloni, ecc.).
MAI tentare di raddrizzare tubi mal piegati
Non permettere MAI a nessuna parte del corpo o a nessuna persona di trovarsi di fronte ad
un'apertura che emette gas. Le particelle provenienti dall'interno del sistema possono incastrarsi
nella pelle e causare gravi lesioni o addirittura la morte.
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Prestare SEMPRE attenzione all'apertura delle valvole o allo scarico del sistema e
aprire la valvola lentamente.
SEMPRE l'alimentazione elettrica prima di iniziare a lavorare sull'impianto.
Affidare SEMPRE i lavori elettrici ad un elettricista qualificato.
Rispettare SEMPRE la normativa locale, regionale e nazionale.

RICORDATEVI:
IL GAS COMPRESSO E L'ELETTRICITÀ POSSONO
UCCIDERE. TRATTATELI CON RISPETTO.
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Modulo di registrazione della garanzia
Per poter migliorare il nostro servizio per voi, vi preghiamo di compilare il modulo di
registrazione della garanzia qui sotto e di restituirlo:
Per posta:

Maximator UK Ltd

Unit 11 Oasis Business Park, Road One
Winsford
Cheshire
CW7 3RY
By email to:

service@maximator.co.uk

Cliente:
Indirizzo della fabbrica
Agente:
Modello di macchinario:
Numero di serie:
Attrezzatura ricevuta su:
Società di installazione::
Attrezzatura ricevuta su
Società di installazione
Ingegnere installatore
Data di installazione
Società di messa in servizio
Tecnico di messa in servizio:
Data di messa in servizio
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Installazione dell'apparecchiatura
Installazione e posizionamento
Il regolatore di gas DEVE essere installato all'interno.
Non azionare, immagazzinare o trasportare mai il regolatore di gas dove potrebbe esserci:
●
●
●
●
●
●

Pioggia o altra acqua che cade.
Eccessiva presenza di polvere.
Vapori o sostanze corrosive.
Acqua che giace.
Rischio che la temperatura scenda al di sotto di 0ºc (32ºF).
Dove il terreno è inclinato o irregolare.

Non coprire il regolatore del gas durante il funzionamento, né ostacolare in alcun modo il flusso
dell'aria di raffreddamento.

Informazioni generali
Le fotografie mostrate all'interno di questa sezione del manuale sono solo a scopo illustrativo. Tutto
l'hardware e i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Prima di operare o di effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, gli operatori e il personale
addetto alla manutenzione DEVONO avere familiarità con la disposizione, i collegamenti e il
funzionamento dell'apparecchiatura.
Le valvole di sicurezza NON DEVONO essere manomesse in quanto sono regolate in fabbrica e
potrebbero causare danni irreparabili all'apparecchiatura e causare gravi lesioni.
Tutte le apparecchiature o le tubazioni installate DEVONO essere valutate correttamente per la
pressione di esercizio del regolatore del gas.
Anche se si utilizza il regolatore con una sola macchina di stampaggio, si devono comunque
utilizzare entrambe le spine di interfaccia e i collegamenti per l'arresto di emergenza devono
essere entrambi collegati o connessi. Il regolatore non funziona se non sono presenti i
segnali di arresto di emergenza in entrambe le interfacce.
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Posizione dei collegamenti
RM350 Senza booster

DESCRIPTION

PORT SIZE

1

Isolatore 25 Amp

N/A

2

Connessione alla rete elettrica 110-220 V ac 50/60 HZ

N/A

3

Spine di interfaccia a 32 vie

N/A

4

Allarme/Luce Spia

N/A

5

Collettore del gas in entrata

G1/4

6

GCM 1-4 Collettore del gas in uscita

G1/4

7

Pulsante d’arresto di emergenza

N/A

8

Pulsante di reset/Luce Spia

N/A

9

Pulsante Automatico/Spia

N/A
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RM350 Senza booster

DESCRIZIONE

DIMENSIONE PORTO

1

Manometro del ricevitore di gas HP

N/A

2

N/A

4
5

Presa di interfaccia della macchina per stampaggio ad iniezione (2
IMM's Max)
Connessione di alimentazione 110-220 V ac 50/60 HZ (modello
mostrato) o 25mm Pressacavo per sistemi a 3 fasi
Valvola di sfiato del ricevitore HP
Valvola di sfiato del ricevitore HP(4 Massimo)

6

Paratia di ingresso dell'aria (se montata)

½”BSP (ISO)

7
8

Bocchetta di ingresso del gas N2
Pulsante di arresto di emergenza

¼” BSP (ISO)
N/A

9

Interfaccia operativa

N/A

10

Pulsante di reimpostazione/Luce Spia

N/A

11

Pulsante automatico/Luce Spia

N/A

3
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Connessioni di alimentazione
I regolatori del gas sono impostati per funzionare alla tensione corretta nel paese di destinazione.
Tutti i collegamenti alla rete elettrica DEVONO essere dotati di messa a terra. La terra non solo aiuta
a garantire la sicurezza elettrica, ma può aumentare la stabilità di alcuni segnali analogici nel sistema
di controllo.
Collegamenti di alimentazione monofase
Le unità monofase sono fornite con un cavo di alimentazione che richiede la disattivazione alla fonte
di alimentazione di origine. I collegamenti sono i seguenti:
Marrone o rosso: Alimentato
Blu o nero:

Neutro

Verde/giallo:

Terra

Connessioni di alimentazione trifase
 NOTA: le terminazioni sono contrassegnate come segue.

L1:
L2:
L3:
N:
PE:

Terminale di fase 1
Terminale di fase 2
Terminale di fase 3
Terminale neutro (se richiesto)
il terminale di messa a terra DEVE essere montato

Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista adeguatamente
qualificato in conformità con la legislazione locale, regionale e nazionale.
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Connessioni del segnale di interfaccia
Interfaccia della macchina per stampaggio ad iniezione
Stampo chiuso
Questo segnale viene utilizzato per la sicurezza e per consentire la pulizia manuale e automatica tra
un ciclo e l'altro. Il segnale deve essere nello stato CHIUSO affinché un ciclo di gas possa
funzionare.

Segnale dell'inter bloccaggio
Questo segnale viene utilizzato per la sicurezza e il controllore non eseguirà un ciclo a meno che
questo segnale non sia presente (normalmente chiuso)
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Segnale di avvio del gas
Si tratta di un SEGNALE DI AVVIO DIGITALE fornito dalla stampatrice normalmente
tramite un relè. Il segnale è richiesto dalla stampatrice all'inizio dell'iniezione del polimero

E-Stop esterno ( Pulsante d’arresto di emergenza esterno)
Si tratta di un segnale di controllo dell'arresto di emergenza, quando il segnale è collegato al circuito
di arresto di emergenza sulla stampatrice (questo DEVE essere senza voltaggio) e si preme il
pulsante di arresto di emergenza sulla stampatrice, il controllore del GAS si arresta immediatamente
e mostra un allarme di E-Stop.

NOTA: Anche se si utilizza il controllore con una sola macchina di stampaggio, si devono
comunque utilizzare entrambe le spine di interfaccia, e i collegamenti per l'arresto di
emergenza devono essere entrambi collegati o connessi. Il controllore non funziona se non
sono presenti i segnali di arresto di emergenza E-stop in entrambe le interfacce.
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Segnale di riassetto della macchina di stampaggio
Questo segnale può essere utilizzato per riassettare tutti i nuclei idraulici (su unità con centralina
idraulica o pacchetto opzionale di segnale) utilizzando un segnale dalla macchina di stampaggio.
Questo segnale è OPZIONALE. Se non viene utilizzato, il controllore utilizzerà i timer nella
schermata HPP per riassettare i nuclei alla fine del ciclo.

Unità di gas in ciclo
Si tratta di un segnale dal dispositivo di controllo del gas che può essere usato per indicare quando
un ciclo di gas è in corso

.
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Unità di gas non in ciclo
Questo è un segnale dal dispositivo di controllo del gas che può essere utilizzato per indicare
quando i cicli di gas non sono in esecuzione.

.

Unità di gas pronta
Si tratta di un segnale dal dispositivo di controllo del gas che può essere usato per indicare quando il
sistema di controllo è pronto per il ciclo. Il dispositivo di controllo avvierà in seguito un ciclo solo
quando verrà ricevuto il successivo segnale di avvio del gas..
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Arresto di emergenza dell'unità a gas
Si tratta di un segnale emesso dal dispositivo di controllo del gas che può essere utilizzato per
indicare quando è stato premuto il pulsante di arresto d'emergenza del dispositivo di controllo del
gas.

Centralina idraulica
Si tratta di un segnale emesso dal dispositivo di controllo del gas che può essere utilizzato per
indicare quando la centralina idraulica è in funzione.
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.

Interfaccia per attivare lo stampo
Segnali di entrata del nucleo
Segnali di uscita (24 V dc), per spostare i nuclei idraulici in posizione d’entrata..

.
.
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Segnali di uscita del nucleo
Segnali di uscita (24 V dc), per spostare i nuclei idraulici in posizione di uscita..
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Sovraccarico
Questo segnale viene utilizzato per la sicurezza e il dispositivo del controllo mostrerà un allarme di
sovraccarico nella pagina di stato se il sovraccarico scatta sulla centralina idraulica.

Temperatura dell'olio
Questo segnale viene utilizzato per la sicurezza e il dispositivo di controllo mostrerà un allarme di
temperatura dell'olio nella pagina di status se la temperatura dell'olio supera il livello prestabilito.
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Livello dell'olio
Questo segnale viene utilizzato per la sicurezza e il dispositivo di controllo mostrerà un allarme di
livello dell'olio nella pagina di status se il livello dell'olio scende al di sotto del suo livello minimo
prestabilito.

Deviazione o il bypass della pressione
Questo segnale viene utilizzato per azionare il solenoide di bypass della pressione sulla centralina
idraulica estern
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Funzionamento della pompa
Questo segnale viene utilizzato per accendere il contattore della centralina idraulica

Arresto di emergenza E-stop della centralina idraulica
Questo è un segnale di controllo dell'arresto di emergenza, quando il segnale è collegato al circuito
di arresto di emergenza sul dispositivo di controllo del gas (questo DEVE essere libero da ogni
tensione) e si preme il pulsante di arresto di emergenza sulla centralina idraulica, il dispositivo di
controllo del gas si arresta immediatamente e mostra un allarme di arresto di emergenza.
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Adattatore Euromap 62
Un'interfaccia Euromap 62 è possibile e si ottiene con un adattatore che viene aggiunto all'interno del
dispositivo di controllo. L'adattatore Euromap può essere aggiunto a qualsiasi dispositivo di controllo.
Se è montato un adattatore Euromap può essere rimosso e il funzionamento sarà quindi conforme
all'interfaccia standard descritta nelle pagine precedenti.
Si ricorda che l'interfaccia Euromap non è completamente implementata. Si prega di vedere le
seguenti note per i dettagli:
1. L'interfaccia Euromap ha segnali separati per le protezioni anteriori e posteriori. Questi sono
combinati in un unico segnale di "sicurezza" dall'adattatore. Il segnale di sicurezza viene
ricevuto dal controllore solo se entrambe le protezioni sono chiuse. Gli utenti dovrebbero
notare che non ci sarà alcuna indicazione sul dispositivo di controllo se solo una delle due
protezioni è chiusa.
2. I segnali "Mould open, ready to close", "IMM fail" e "IMM auto" nell'interfaccia Euromap non
sono implementati.
3. I segnali "enable mould open" e "enable mould close" sono parzialmente implementati.
Questi segnali (pin 25 e 26) saranno alti quando il dispositivo di controllo non è in ciclo, e
bassi quando è in esecuzione un ciclo.
4. I segnali "reject" e "controller fail" nell'interfaccia Euromap non sono implementati.
I segnali per l'adattatore Euromap sono mostrati di seguito.
Stampo chiuso
Questo segnale viene utilizzato per la sicurezza e per consentire la pulizia manuale e automatica tra
un ciclo e l'altro. Il segnale deve essere nello stato CHIUSO affinché un ciclo di gas possa
funzionare
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Protezioni chiuse
Questo segnale viene utilizzato per la sicurezza e il dispositivo di controllo non esegue un ciclo se il
segnale non è presente (normalmente chiuso)

.

Segnale di avvio del gas
Si tratta di un SEGNALE DI AVVIO DIGITALE fornito dalla stampatrice normalmente
tramite un relè. Il segnale è richiesto dalla stampatrice all'inizio dell'iniezione del
polimero..
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Arresto di emergenza E-Stop della macchina formatrice
Si tratta di un segnale di controllo dell'arresto di emergenza, quando il segnale è collegato al circuito
di arresto di emergenza nella formatrice (questa DEVE essere libera da ogni tensione) e si preme il
pulsante di arresto di emergenza sulla formatrice, il controllore GAS si arresta immediatamente e
mostra un allarme di arresto di emergenza.

Arresto di emergenza dell'unità a gas
Si tratta di un segnale emesso dal dispositivo di controllo del gas che può essere utilizzato per
indicare quando è stato premuto il pulsante di arresto d'emergenza del dispositivo di controllo del
gas.
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Attivare Stampo Aperto
Quando il dispositivo di controllo non è in funzione durante un ciclo, questo segnale sarà alto; la
formatrice può aprire lo stampo.

Attivare Stampo Chiuso
Quando il dispositivo di controllo è in automatico e pronto per il ciclo, ma non esegue un ciclo a gas,
questo segnale sarà alto; la macchina formatrice può aprire lo stampo.

.
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Messa in servizio
Una volta disimballato, assemblato e effettuati tutti i collegamenti, l'apparecchio è pronto per la messa
in servizio. Poiché la apparecchiatura è completamente pre-testata in fabbrica, la messa in servizio è
un processo semplice.
Per mettere in funzione il macchinario, seguite questi passi:
Assicurarsi che l'unità sia disimballata, assemblata e controllata secondo le istruzioni di questo
manuale.
Leggere le istruzioni per l'uso
Assicurarsi che i collegamenti (Idraulico, Elettrico, Aria, Gas, GCM) siano stati effettuati secondo le
istruzioni di questo manuale.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Collegare l'interfaccia della formatrice come indicato nella sezione precedente
Estrarre il pulsante di arresto di emergenza e premere il pulsante di riassetto (vedi
istruzioni per l'uso)
Avviare l'alimentazione del gas e dell'aria (alimentazione dell'aria solo se il booster è
montato)
Impostare una pressione di booster superiore alla pressione del processo richiesto, se
è montato un booster, o assicurarsi che la pressione del gas in arrivo sia superiore alla
pressione richiesta se non è montato un booster.
Sulle unità dotate di o collegate ad una centralina idraulica, assicurarsi che il senso di
rotazione sia corretto. In caso contrario, correggerlo.
Controllare che tutti i raccordi delle tubazioni e gli altri collegamenti a pressione non
presentino perdite.
Montare tutti i raccordi idraulici (raccordi rapidi forniti).
Inserire i parametri di processo richiesto (Consultare le istruzioni d'uso)
Selezionare il modo automatico (vedi istruzioni d'uso)
Selezionare l'interfaccia appropriata
Azionare la macchina di stampaggio e il dispositivo di controllo funzionerà di
conseguenza
Durante il funzionamento, controllare che tutti i raccordi ad alta pressione non
presentino delle perdite.
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