Unità per il vuoto
Eiettore per vuoto

Novità
RoHS

Unità per linea vuoto

Eiettore a risparmio energetico
Il vacuostato digitale con funzione
di risparmio energetico interrompe
l'aria di alimentazione quando la
pressione raggiunge il livello di
vuoto desiderato.
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(Confronto con gli altri eiettori monostadio SMC)

Eiettore a due stadi
Primo eiettore Secondo eiettore

Q1

+

Q2 = Portata di aspirazione

Cablaggio ridotto

Leggero e compatto
p
Volume

Peso

88 cm
81 g
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Riduzione del
Riduzione del

28
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Prodotto attuale

ZK2

Connettore D-sub / Flat cable / Cablaggio individuale

%
%

Novità

Nuovo silenziatore ad elevata
riduzione del rumore

Bassa rumorosità: 46 dB1(A)
Portata d'aspirazione:
Migliorata di circa il 20 %2
1 Diametro ugello: Ø 0.7
2 Diametro ugello: Ø 1.5
(Sulla base delle condizioni di
misurazione di SMC)

Silenziatore ad elevata
riduzione del rumore

Serie ZK2
CAT.EUS100-102C-IT

Unità per il vuoto Serie ZK2

Eiettore a risparmio energetico
funzione di risparmio energetico
Pressostato digitale con funzion
∗Sulla base delle condizioni
riduce il consumo di aria del 90 %∗.
di misurazione di SMC
Vacuostato con funzione

Quando il segnale di aspirazione è attivo, l'attivazione e la disattivazione della valvola di
alimentazione vengono eseguite automaticamente entro il valore di impostazione.
Eiettore a risparmio energetico

Prodotto attuale

Segnale valvola di alimentazione

Alimentazione
pneumatica

Alimentazione
pneumatica

di risparmio energetico

Prodotto attuale ON

Controllo del OFF
risparmio ON
energetico OFF

Scarico

Attacco pressione vuoto

Pressione
atmosferica

Scarico
Scarico

L’aria è alimentata e scaricata
in modo intermittente quando
il vuoto diminuisce.

Vuoto

Vuoto

Pezzo

Efficienza del

risparmio
energetico

Eiettore con sensore
a risparmio energetico

Eiettore
attuale
Livello di vuoto
Accensione/
spegnimento
a risparmio
energetico
Livello di vuoto
raggiungibile

L’aria è alimentata e scaricata
in modo continuo durante
l’aspirazione del pezzo.

Pezzo

Costo assorbimento all’anno ridotto di
€/anno

565

Con funzione di
risparmio energetico

La funzione di risparmio energetico abbrevia i tempi di scarico,
riducendo così i costi annuali legati all’assorbimento.

Costo assorbimento
Tempo di
all’anno
eccitazione all’anno

Tempo di
scarico

Consumo del compressore
per unità di tempo

ZK2/Con funzione di risparmio energetico

42.75 €/anno

1875 h/anno

0.6 s

0.19 kWh

Prodotto attuale

607.5 €/anno

18750 h/anno

6s

0.27 kWh

Condizioni dei costi
⋅ Carica elettrica: 0.12 €/kWh, Ore di funzionamento:
10 ore al giorno, Giorni di funzionamento: 250 giorno all’anno, se si utilizzano 10 unità
⋅ L’assorbimento del compressore corrisponde al valore teorico derivante dal consumo di aria di ciascun prodotto a 0.35 MPa.

Bassa rumorosità e maggiore portata di aspirazione
grazie al silenziatore a foro passante
60
ZK2A07 (Silenziatore integrato)
ZK2G07 (Silenziatore foro passante)

Bassa
rumorosità

Livello di rumorosità [dB (A)]

50

46 dB∗(A)
∗Diametro ugello: Ø 0.7

Riduce il campo di alta
frequenza da 2000 a 20000 Hz.
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Silenziatore foro passante

Portata
d'aspirazione

Lo scarico rilascia direttamente
nell'atmosfera, riducendo il
disturbo e mantenendo il massimo
rendimento del vuoto.

Diametro
ugello

0

0

20

1

20 %
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Frequenza [Hz]

Tipo di scarico

Silenziatore foro passante

Migliorata di circa il

5

31

Ø 1.5

Massima portata di aspirazione [l/min (ANR)]
40

20 %
circa

67

Silenziatore integrato

80

80

Prodotto integrato

Unità per il vuoto Serie ZK2

Connessione Cablaggio Tempi di installazione ridotti!!
C

Valvola bistabile a 2 vie (valvola di rottura/valvola di alimentazione)

Sensore di pressione//vacuostato digitale

쐽Valvola di alimentazione: Tipo ad automantenimento (valvola bistabile a 2 vie)

Varianti

Anche in caso di caduta di tensione, il vuoto è mantenuto finché l'aria è alimentata.
qIl vuoto è mantenuto in caso di interruzioni della corrente finché l'aria è alimentata.
Questo può evitare la caduta del pezzo.
wL'unità si accende mediante eccitazione istantanea (minimo 20 ms). Non è necessaria l'eccitazione continua.
Questo può ridurre l'assorbimento

쐽Funzionamento delle valvole di alimentazione e rottura collegate
La valvola di alimentazione ad automantenimento verrà disattivata mediante l'accensione della valvola di rottura. Non è necessario inviare un segnale per arrestare il
vuoto, il che semplifica le operazioni di cablaggio e programmazione. (La valvola bistabile tradizionale e il tipo a scatto richiedono un segnare per arrestare il vuoto).

Con vacuostato digitale
con funzione di risparmio
energetico

쐽Valvola pilota a risparmio energetico
La valvola di alimentazione e di
rottura sono a basso assorbimento.

(0.35 W)

Raccordo istantaneo
Vacuostato digitale
Alimentazione pneumatica

Spillo di regolazione del flusso
di interruzione del vuoto
Vuoto

Filtro di aspirazione

Sensore di pressione

Scarico silenziatore

Vacuostato digitale

Manutenzione semplificata

왎Funzione di copia del valore impostato:
Configurazione semplificata/Minore possibilità
di errore nell'impostazione dati
Sensore master
(sorgente di copia)
e

q

w

Montaggio

앬

Il corpo del filtro trasparente
consente il controllo visivo della
contaminazione.

쐽Opzione
Montaggio
squadretta unità
singola
Squadretta

w

q

Elemento filtrante

앬

w
Materiale fonoassorbente

q

Corpo filtro

Coperchio silenziatore

L'elemento filtrante e il materiale
fonoassorbente possono essere
installati/rimossi senza l'uso di viti.

앬

Se l'interno del corpo
presenta impurità, è possibile
rimuovere il corpo e pulirlo.

Montaggio
guida DIN
unità singola

Stopper

Cop

ia

↓ Lato slave ↓

È possibile
copiare il valore
impostato
su 10 unità.

1 unità
2 unità
앬
앬
앬
앬

10 unità

∗Non può essere selezionato con la funzione di risparmio energetico.

Montaggio
guida DIN
manifold

Squadretta di montaggio

2

Unità
U
nità p
per
er ill v
vuoto
uoto Seri
Serie
rie
eZ
ZK2
K2

Varianti unità per il vuoto

Varianti unità singola

Eiettore per vuoto

Unità per linea vuoto

Diametro ugello

Vacuostato

Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5

s Sensore di pressione
s Vacuostato digitale
s Vacuostato con

Attacco (PV) di alimentazione
pressione pneumatica

funzione di risparmio energetico

Raccordi istantanei Ø 6, Ø 1/4"

Combinazione di valvola di
alimentazione e valvola di rottura

Spillo di regolazione del flusso
di interruzione del vuoto

Valvola di
alimentazione Valvola di rottura

Controdado
rotondo
(Su richiesta)

Regolazione
con cacciavite
(Su richiesta)

N.C

N.C

N.C

Assente

Valvola di rottura ad
automantenimento
collegata

N.C

Assente

Assente

Valvola di alimentazione/
valvola di rottura: Tensione nominale

Attacco del vuoto (V)

Con attacco (PD) di
alimentazione pressione
di rottura individuale∗

Raccordi istantanei Ø 4, Ø 5/16"

Attacco del vuoto (V)
Raccordi istantanei Ø 6, Ø 8
Raccordi istantanei Ø 1/4", Ø 5/16"

∗Opzione

Stazioni del manifold
Da 1 a 10 stazioni

Tipo di cablaggio

Tipo di scarico

s #ONNETTORE $ SUB
s &LAT CABLE
s Cablaggio individuale

s Scarico combinato Nota)
s Scarico attacco individuale
s Scarico silenziatore ad elevata
riduzione del rumore

Cablaggio
individuale

Attacco (PS) di alimentazione
pressione pilota

12, 24 V DC

Attacco PD (M3)

Varianti manifold

Raccordi istantanei Ø 6, Ø 1/4"

s Senza vacuostato

Raccordi istantanei Ø 6, Ø 8
Raccordi istantanei Ø 1/4", Ø 5/16"

Attacco (PV) di alimentazione
pressione pneumatica
Ø 8, Ø 5/16"

Attacco (PV)
livello di vuoto

s Alimentazione comune
s Alimentazione individuale (Su richiesta)

s Alimentazione comune

Ø 8, Ø 5/16"

Attacco (PS) di alimentazione
pressione pilota comune

Connettore D-sub

Scarico attacco
individuale

Scarico combinato Nota)

Nota) Lo scarico combinato
è un tipo di scarico
comune dalla piastra
di alimentazione e
scarico diretto da
ciascuna stazione.

Connettore D-sub

3

Attacco (PV) di alimentazione
pressione vuoto

Attacco (PV) di alimentazione
pressione aria comune
Attacco (PV) di
alimentazione
pressione
aria
individuale Scarico silenziatore ad
(opzione) elevata riduzione del rumore

Flat cable

Connettore con
flat cable
Attacco (PV) di alimentazione
livello vuoto comune

Cablaggio individuale

ZK2

Codici di ordinazione
Codici di ordinazione unità singola................................................................5, 7
Codici di ordinazione manifold ........................................................................... 9

Specifiche/Caratteristiche di portata
Specifiche, peso .................................................................................................12
Caratteristiche di scarico, caratteristiche di portata......................................13
Caratteristiche di portata unità per linea vuoto, caratteristiche di portata di rottura
del vuoto, lettura del grafico delle caratteristiche di portata ..................................15
Specifiche sensore di pressione/vacuostato digitale ...................................16
Specifiche vacuostato digitale, descrizione,
Esempio di circuito interno e cablaggio ..........................................................17

Costruzione

Specifiche/
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Dimensioni

Prodotti standard ................................................................................................18
Opzione -D ..........................................................................................................20
Opzione -L ..........................................................................................................23

Esploso del manifold

Disposizione attacchi

Precauzioni specifiche
del prodotto

Serie

Unità per il vuoto

ZK2

Serie

RoHS

Eiettore
Per i Codici di ordinazione del
manifold, andare a pagina 9.

Codici di ordinazione unità singola

Con valvola

ZK2 A 12 K 5 A L

08

Senza Valvola

ZK2 A 12 N 0 N N

08

q

w

e r t y

Sistema

Corpo

i

Rimane vuoto se non
viene selezionata
nessuna opzione.

e Combinazione di valvola di

q Tipo di sistema/corpo
Simbolo

u

alimentazione e valvola di rottura Nota 4)

Simbolo Valvola di alimentazione Valvola di rottura

Tipo di scarico

Valvola di
alimentazione

Valvola
di rottura

Nota 6)

Scarico
silenziatore

A

B

Unità singola

Nota 2)

Attacco
combinato

F

Per manifold

Simbolo

07
10
12
15

Sistema

Eiettore Nota 3)

Misura nominale
Ø 0.7
Ø 1.0
Ø 1.2
Ø 1.5

Nota 3) La pressione di alimentazione
standard per gli ugelli da 07 a 12
è pari a 0.35 MPa, per 15 è pari
a 0.4 MPa

5

N.C.

Assente

R

Valvola di rottura
ad automantenimento
collegata

N.C.

N

Assente

Assente

vacuostato digitale

Simbolo

P
T

Nota 1) Attacco di scarico: mm: Ø 8
pollici: Ø 5/16"
Nota 2) Lo scarico combinato è un tipo di scarico comune dalla piastra di
alimentazione e scarico diretto da ciascuna stazione.

w Diametro ugello nominale

J

t Specifiche sensore di pressione/

Scarico
attacco
individuale
Scarico
silenziatore
ad elevata
riduzione
del rumore

H

N.C.

Nota 4) Per l’azionamento manuale per “K, J, R”, è disponibile solo il tipo non bloccabile.
Nota 5) Il tipo ad automantenimento mantiene il vuoto mediante eccitazione istantanea
(20 ms min.). L'arresto del vuoto attiva la valvola di rottura (segnale per arrestare
il vuoto non necessario)
Nota 6) Quando si seleziona il vacuostato digitale con funzione di risparmio energetico,
selezionare “K” per t Specifiche sensore di pressione/vacuostato digitale.

Eiettore

C

N.C.

Nota 5)

Attacco
scarico

Scarico
silenziatore
ad elevata
riduzione
del rumore

G

K

r Tensione

nominale Nota 7)

Simbolo

5
6
0

Tensione
24 V DC
12 V DC
Se e
corrisponde a “N”

Nota 7) Tensione
nominale per
valvola di
alimentazione
e di rottura

Tipo
Sensore di
pressione

Pressione [kPa]
0 a -101

Uscita analogica 1 a 5 V

-100 a 100 Uscita analogica 1 a 5 V

A
B
0 a -101
C
D Vacuostato
digitale
E
F
-100 a 100
H
J
K Vacuostato
digitale con
Q funzione di
-100 a 100
R risparmio
energetico
S
Nota 10)
N

Sensore di pressione

Specifiche

NPN Funzione di selezione dell'unità
Pressostato
2 uscite Solo unità SI Nota 8)

digitale per vuoto

PNP Funzione di selezione dell'unità
2 uscite Solo unità SI Nota 8)
NPN Funzione di selezione dell'unità
2 uscite Solo unità SI Nota 8)
PNP Funzione di selezione dell'unità
2 uscite Solo unità SI Nota 8)

Vacuostato digitale
con funzione di
risparmio energetico

NPN Funzione di selezione dell'unità
1 uscita Solo unità SI Nota 8)
PNP Funzione di selezione dell'unità
1 uscita Solo unità SI Nota 8)

Senza sensore di pressione/vacuostato digitale

Nota 8) Unità fissa: kPa
Nota 9) Se si seleziona “K, Q, R, S”, selezionare “K” per e Combinazione di
valvola di alimentazione e valvola di rottura. Selezionare “W” o “L3” per y.

Eiettore

Unità per il vuoto

Serie

ZK2

¡PV: Attacco di alimentazione pressione aria/Attacco per sorgente vuoto (linea per vuoto) ¡PS: Attacco di alimentazione pressione pilota
¡PD: Attacco di alimentazione pressione di rottura individuale ¡V: Attacco del vuoto ¡EXH: Attacco di scarico
¡PE: Attacco di scarico pressione pilota
Per maggiori dettagli ⇒ Pagina 24
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Millimetri

C

C1

Cablaggio
comune
(Plug-in)
(Per manifold)

҂

07
҂ Nota 15)

09
L

 Nota 11)

 Nota 14)

L1

҂ Nota 12)

 Nota 14)

 Nota 11)

҂ Nota 15)

҂ Nota 12)

҂ Nota 15)

L2

Connettore
plug-in L

L3

Y
Y1
N

Valvola assente (senza valvola di
alimentazione/rottura) Quando si
seleziona “N” per e

 Nota 14)

Simbolo

Con una squadretta per il

K
5
6

Simbolo

L

(La vite di montaggio è fissata).

vacuostato digitale

L/L1
L/L1/L2/L3
L2/L3
L3/W
L/L1
L/L1/L2/L3
L2/L3
L/L1
L/L1/L2/L3
L2/L3
Y
Y/Y1
N
C/L/L1
C/C1/L/L1/L2/L3
C1/L2/L3
L3/W
C/L/L1
C/C1/L/L1/L2/L3
C1/L2/L3
C/L/L1
C/C1/L/L1/L2/L3
C1/L2/L3
Y
Y/Y1
N

del vuoto
(V)

Con attacco (PD) di

D alimentazione pressione di
rottura individuale Nota 18)

richiesta

J
B/D/J/K/W

Spillo di regolazione del flusso
di interruzione del vuoto
Controdado rotondo

Nota 17)

Tipo
Specifica alimentazione
individuale manifold
Nota 19)

B montaggio di unità singola

t
u
y
r
i
Tipo di Diametro Combinazione di
Specifiche sensore di Specifiche per connettore valvola di Attacco
valvola di Tensione
Specifiche su
alimentazione/valvola di rottura/

P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
K/Q/R/S
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
K/Q/R/S
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N

Tipo

— Senza opzione

e

sistema/ ugello alimentazione e
pressione/vacuostato
nominale
corpo nominale valvola di rottura
digitale

Ø 1/4"
Raccordo istantaneo V
Pollici
Ø 5/16"
Raccordo istantaneo

i Specifiche su richiesta

҂

Quando si seleziona “N” per entrambi e (combinazione di
valvola di alimentazione e valvola di rottura) e t (Specifiche
sensore di pressione/vacuostato digitale) (senza valvola di
alimentazione/rottura, senza pressostato, sensore di pressione)

w

Ø8
Raccordo istantaneo

Nota 10) Elettrovalvola con LED/circuito di protezione
Nota 11) La lunghezza del cavo standard per elettrovalvola è 300 mm.
Nota 12) Per lunghezze di cavo diverse da quella standard,
selezionare “L1 o L3”, e ordinare l’assieme connettore con
la lunghezza desiderata. (Vedere pagina 26).
Nota 13) La lunghezza del cavo standard per il sensore di
pressione è 3 m. La lunghezza del cavo standard con
connettore per vacuostato e la lunghezza del cavo per
sensore con funzione di risparmio energetico è 2 m.
Nota 14) Selezionare “C, L, L1, Y” quando si seleziona il
sensore di pressione (P, T) per t Specifiche
sensore di pressione/vacuostato digitale.
Dato che solo il tipo a grommet è disponibile per il
sensore di pressione, non è possibile selezionare il
sensore senza cavo.
Nota 15) Selezionare quando non si usa il vacuostato, il sensore di
pressione o il vacuostato con connettore senza cavo.

Unità singola e opzioni Nota 25)
q

Ø6
Raccordo istantaneo

Nota 16) Attacco di alimentazione (PV) unità singola:
Ø 6 (mm), Ø 1/4" (pollici)

Con cavo per sensore con funzione
di risparmio energetico

W

Codici di
ordinazione

 Nota 14)

Attacco

P

Specifica alimentazione
pressione di rottura
comune manifold Nota 20)
Con valvola anti-

W interferenza di

scarico Nota 21, 23, 24, 25)

Spillo di regolazione del flusso di

K interruzione del vuoto
B/D/J/K

Regolazione con cacciavite

·

Nota 17) Se si selezionano più codici, elencarli in ordine alfabetico.
Esempio) -BJ
A/B/G
Per Funzione/Applicazione andare a pagina 36.
Nota 18) Per l’attacco PD è disponibile solo M3. Per la
connessione usare il raccordo istantaneo
J
B/W
(KQ2S23-M3G) o raccordo filettato. (Diam. est.:
entro Ø 8)
Nota 19) Selezionare il corpo per manifold. Selezionare “L”
06
07
per il tipo di manifold. In caso di combinazione
N
0
B/W
dell'alimentazione comune e individuale,
10
08
contattare SMC.
12
07
Nota 20) Se si seleziona “-D” per l’opzione manifold,
selezionare l’opzione “-P” per il codice dell’unità
15
09 J/K/L/P/W
K
singola.
Nota 21) Per evitare il controflusso dello scarico comune
J/K/L/P
del manifold, non mantenere il vuoto. Questa
5
opzione non arresta completamente il
R
J/K/L/P/W
controflusso dell'aria di scarico. Selezionare il tipo
6
di scarico attacco a seconda dello scopo.
C/F/H
Nota 22) Se si seleziona “J” per e Combinazione di
valvola di alimentazione e valvola di rottura e “W”
J
L/W
(con valvola anti-interferenza scarico) per i
Specifiche su richiesta, installare una valvola di
rottura o un interruttore.
Nota 23) Quando si seleziona “K, Q, R, S” per t Specifiche
N
0
L/W
sensore di pressione/vacuostato digitale, i modelli
sono dotati di valvola anti-interferenza scarico.
Nota 25) Se si seleziona “J” per e Combinazione di valvola di alimentazione e valvola di rottura,
Non è pertanto necessario selezionare “W”.
Nota 24) Per lo scarico del silenziatore ad elevata
non è possibile selezionare “J o K” per i Specifiche su richiesta.
riduzione del rumore, non è possibile selezionare
Per le opzioni non riportate nella tabella, contattare SMC.
“W” (con valvola anti-interferenza scarico).
∗Consultare pagina 42 in caso di montaggio di un’unità singola sulla guida DIN.

R

Specifiche/
Caratteristiche di portata

06

Tipo

Disposizione attacchi

Formato connettore Cavo con connettore

Simbolo

per pressostato/
sensore Nota 13)

Costruzione

Nota 10)

B/D/J/K/W

·

·

·

·

·

·

·

6

Esploso del manifold

ePer valvola di alimentazione/valvola di rottura t Cavo con connettore

Nota 16)

Dimensioni

Simbolo

u Attacco (V) vuoto

Precauzioni specifiche
del prodotto

y Specifiche per connettore valvola di alimentazione/valvola di rottura/vacuostato digitale

Unità per il vuoto

Serie

ZK2

RoHS

Unità per linea vuoto
Per i Codici di ordinazione del
manifold, andare a pagina 9.

Codici di ordinazione unità singola

Unità per linea vuoto

ZK2 P 00 K 5 A L
q

Sistema

Corpo

w e r t

y

w Combinazione di valvola di

q Tipo di sistema/corpo
Simbolo

08

alimentazione e valvola di rottura Nota 2)

Simbolo Valvola di alimentazione Valvola di rottura

Tipo di scarico

u
Valvola di
alimentazione

Rimane in bianco
quando non si
seleziona l’opzione.

Valvola di rottura

Nota 1)

P

Unità singola
Unità per
linea
vuoto

Q

Per manifold

—

Nota 1) Attacco PS unità per linea vuoto: mm: Ø 4
pollici: Ø 5/32"

e Tensione nominale
Simbolo

5
6

K

N.C.

J

N.C.Nota 3)

Assente
Nota 4)

Valvola di rottura
automantenimento collegata

R

N.C.

Nota 2) Per l’azionamento manuale per “K, J, R”, è disponibile solo il tipo non bloccabile.
Nota 3) Quando si seleziona “J” per l'unità per linea vuoto, installare una valvola
di rottura o un interruttore..
Nota 4) Il tipo ad automantenimento mantiene il vuoto mediante eccitazione
istantanea (20 ms min.). L'arresto del vuoto attiva la valvola di rottura
(segnale per arrestare il vuoto non necessario)

r Specifiche sensore di pressione/
vacuostato digitale

Nota 5)

Tensione
24 V DC

Simbolo

P

12 V DC

Nota 5) Tensione nominale per valvola di alimentazione e di
rottura

T

Tipo
Sensore di
pressione

Sensore di pressione

Pressione [kPa]

Specifiche

0 a -101

Uscita analogica 1 a 5 V

-100 a 100

Uscita analogica 1 a 5 V

A
NPN Funzione di selezione dell'unità
Pressostato
2 uscite Solo unità SI Nota 6)
B
digitale per vuoto
0 a -101
Funzione
di
selezione
dell'unità
C
PNP
2 uscite Solo unità SI Nota 6)
D Vacuostato
digitale
E
NPN Funzione di selezione dell'unità
2 uscite Solo unità SI Nota 6)
F
-100 a 100
H
PNP Funzione di selezione dell'unità
2 uscite Solo unità SI Nota 6)
J
N

Senza sensore di pressione/
Vacuostato digitale

Nota 6) Unità fissa: kPa

7

N.C.

—

Unità per linea vuoto

Serie

Unità per il vuoto

ZK2

¡PV: Attacco di alimentazione pressione aria/Attacco per sorgente vuoto (linea per vuoto) ¡PS: Attacco di alimentazione pressione pilota
¡PD: Attacco di alimentazione pressione di rottura individuale ¡V: Attacco del vuoto ¡EXH: Attacco di scarico
¡PE: Attacco di scarico pressione pilota
Per maggiori dettagli ⇒ Pagina 24

Tipo

Attacco

06
Millimetri

C

C1

Cablaggio
comune
(Plug-in)
(Per manifold)

 Nota 11)
҂

 Nota 8)

 Nota 11)

҂ Nota 9)

 Nota 11)

L2

 Nota 8)

҂ Nota 12)

L3

҂ Nota 9)

҂ Nota 12)

L

L1
Connettore
plug-in L
precablato

Ø6
Raccordo istantaneo

08

Ø8
Raccordo istantaneo

07

Ø 1/4"
Raccordo istantaneo

Pollici

҂ Nota 12)

Codici di
ordinazione

Formato connettore Cavo con connettore

Simbolo

per pressostato/
sensore Nota 10)

09

V

Ø 5/16"
Raccordo istantaneo

Nota 13) Attacco di alimentazione (PV) unità singola:
Ø 6 (mm), Ø 1/4" (pollici)

Nota 7)
Nota 8)
Nota 9)

Elettrovalvola con LED/circuito di protezione
La lunghezza del cavo standard per l'elettrovalvola è 300 mm.
Per lunghezze di cavo diverse da quella standard, selezionare
“L1 o L3”, e ordinare l’assieme connettore con la lunghezza
desiderata. (Vedere pagina 26).
Nota 10) La lunghezza del cavo standard per il sensore di pressione è 3
m. La lunghezza del cavo standard con connettore per
vacuostato e la lunghezza del cavo per sensore con funzione di
risparmio energetico è 2 m.
Nota 11) Selezionare “C, L, L1” quando si seleziona il sensore di
pressione (P, T) per r Specifiche sensore di pressione/
vacuostato digitale. Dato che solo il tipo a grommet è disponibile
per il sensore di pressione, non è possibile selezionare il
sensore senza cavo.
Nota 12) Selezionare quando non si usa il vacuostato, il sensore di
pressione o il vacuostato con connettore senza cavo.

i Specifiche su richiesta
Simbolo

—

Disposizione attacchi

valvola di rottura

Nota 14, 17)

Tipo
Senza opzione

Simbolo

B

Con una squadretta per il
montaggio di un’unità singola
(La vite di montaggio è fissata).

C

Specifica filettatura femmina
attacco PE unità per linea vuoto

D

Con attacco (PD)
alimentazione pressione di
rottura individuale Nota 15)

J
K
P

Tipo
Spillo di regolazione del flusso di
interruzione del vuoto
Controdado rotondo
Spillo di regolazione del flusso di
interruzione del vuoto
Regolazione con cacciavite
Specifica alimentazione
pressione di rottura comune
manifold Nota 16)

Nota 14) Se si selezionano più codici, elencarli in ordine alfabetico.
Esempio) -BJ
Nota 15) Per l’attacco PD è disponibile solo M3. Per la connessione usare il raccordo istantaneo (KQ2S23-M3G) o raccordo filettato.
(Diam. est.: entro Ø 8)
Nota 16) Se si seleziona “-D” per l’opzione manifold, selezionare l’opzione “-P” per il codice modello dell’unità singola.
Nota 17) Per Funzione/Applicazione, andare a pagina 36.

Unità singola e opzioni Nota 18)
t

e

K/R
P

·

00

Q
J

B/C/D/J/K

06
08
07
09

B/C

·

K/R

u
Specifiche su richiesta

·

5
6

L/L1
L/L1/L2/L3
L2/L3
L/L1
L/L1/L2/L3
L2/L3
C/L/L1
C/C1/L/L1/L2/L3
C1/L2/L3
C/L/L1
C/C1/L/L1/L2/L3
C1/L2/L3

·

J

P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N
P/T
A/B/C/D/E/F/H/J
N

y
Attacco del
vuoto (V)

Dimensioni

w

r
Specifiche per connettore
Codice unità Combinazione di Tensione
valvola di alimentavalvola di alimentazione/
Specifiche sensore di
per linea vuoto zione e valvola di nominale
pressione/vacuostato digitale valvola di rottura/vacuostato
rottura
digitale

Precauzioni specifiche
del prodotto

q
Tipo di
sistema/
corpo

Specifiche/
Caratteristiche di portata

w Per valvola di alimentazione/ r Cavo con connettore
Nota 7)

Nota 13)

Costruzione

Simbolo

y Attacco (V) vuoto

Esploso del manifold

t Specifiche per connettore valvola di alimentazione/valvola di rottura/vacuostato digitale

C/J/K/P

C

Nota 18) Se si seleziona “J” per w Combinazione di valvola di alimentazione e valvola di rottura, non è possibile selezionare “J o K” per u Specifiche su richiesta.
Per le opzioni non riportate nella tabella, contattare SMC.
∗Consultare pagina 42 in caso di montaggio di un’unità singola sulla guida DIN.
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Serie

ZK2
Codici di ordinazione del manifold

ZZK2 04

A 1 L

q

w e r

t

y

Rimane in bianco
quando non si
seleziona l’opzione.

q Stazioni

w Sistema (combinazione attacco)

Nota 1)

Simbolo

Stazioni
1 stazione

01
02

Simbolo

Sistema

P

Unità per
linea
vuoto

…

…

2 stazioni

10

10 stazioni

Nota 1) In caso di eiettore, per un rendimento
adeguato, il numero di stazioni in caso di
azionamento simultaneo dipende dal diametro
dell’ugello. (Consultare il numero massimo di
stazioni manifold che possono funzionare
contemporaneamente a pagina 12).

Attacco

Attacco PS comune

Nota 2)

Standard
Attacco
PV comune

PV comune: Ø 8,
Nota 3)

PS comune: Ø 6
Millimetri
(EXH)

A

Attacco PV comune

Nota 4)

Eiettore

PV comune: Ø 8
Attacco PS comune

PN
Nota 2) Consultare le pagine da 18 a 24 per la
disposizione degli attacchi delle combinazioni
standard e delle opzioni.
Nota 3) L’attacco PS comune e l’attacco PD comune
sono collegati all’interno. Collegare il AN
raccordo istantaneo a uno degli attacchi in
modo che la connessione sia più semplice.
(Collegato all’attacco PS inizialmente)
Nota 4) PV comune = PS comune = PD comune. La
pressione è uguale.

Unità per
linea
vuoto

PV comune: Ø
5/16",
Attacco
PV comune

Nota 3)

PS comune: Ø 1/4"
Pollici
(EXH)

Eiettore

Nota 4)

PV comune: Ø 5/16"

Attacco PV comune

Cablaggio individuale

e Scarico
Simbolo

2

r Cablaggio
Simbolo

Tipo di scarico

Nota 8)

Tipo

Unità per
Senza silenziatore
linea vuoto
Nota 9)

Scarico combinato Nota 7)

L

Specifica cablaggio
individuale

F

Connettore D-sub
(25 pin)

Nota 5)

1

(Modulo di
alimentazione su
entrambi i lati)
Eiettore

2

Scarico individuale
(Scarico attacco
individuale, scarico
silenziatore ad elevata
riduzione del rumore)

Silenziatore

Attacco
dello
scarico
individuale

Nota 10)

Connettore
D-sub

Nota 6)

Nota 5) Selezionare “C” per q Tipo di sistema/corpo (pagina 5) per codice unità singola.
L’aria viene scaricata non solo dal modulo di alimentazione, ma anche dallo scarico di
ciascuna stazione.
Nota 6) Selezionare “F” o “H” per q Tipo di sistema/corpo (pagina 5) per codice unità singola.
Nota 7) Lo scarico combinato è un tipo di scarico comune dalla piastra di alimentazione e
scarico diretto da ciascuna stazione.

Nota 10)

P

N

Connettore
con flat
cable

Flat cable
(26 pin)

Senza cablaggio
(senza valvola)

Nota 8) Il cablaggio comune è disponibile solo per il cablaggio
dell’elettrovalvola. Per i vacuostati e i sensori è specificato
il cablaggio individuale.
Nota 9) Selezionare “L, L o W” per y Specifiche valvola di
alimentazione/vacuostato digitale per connettore per il
codice dell’unità singola.
Nota 10) Selezionare “C, C1” per y Specifiche valvola di
alimentazione/vacuostato digitale per connettore per il
codice dell’unità singola.

9

y Assieme manifold (stato alla consegna)

Nota 11)

Simbolo

Tipo
— Senza opzione

Simbolo

—
A

Nota 12)

B

Con accessorio di
montaggio guida
DIN

Accessorio di montaggio guida DIN

Tipo
Unità individuale assemblata fornita come un manifold
Forniti come pezzi singoli (non assemblati) Nota 15)

Nota 15) Il kit comprende i moduli di alimentazione per le estremità
e i tiranti.

Specifiche/
Caratteristiche di portata

t Opzione

ZK2

Parti manifold se non assemblate
Nota 13)

D

Attacco (PD) di
alimentazione
pressione rilascio
comune

L

Specifica
alimentazione
individuale
manifold

Tirante

Attacco PD comune

Piastra di alimentazione

Disposizione attacchi

Nota 14)

Attacco PV individuale
Codici manifold

ZZK202-A1L-A ··············1 set (codice manifold)
ZK2C10K5BL3-08·········1 set (codice unità singola)
ZK2C10K5PL1-08·········1 set (codice unità singola)

Tipo di manifold e opzioni
q w er

t
B D L

L
2 F  
01 PN
P

y

·

·

Codice di ordinazione assieme manifold di valvole

…

·

ZZK2

·

L
F
  
P
N

· · ·
·

10 A 1
AN 2
ZK2C10R5NL2-08

Costruzione

Non aggiungere “∗”

P

Esempio

Eiettore: Unità singola

—
·
A

Esploso del manifold

Nota 11) Se si selezionano più codici, elencarli in ordine alfabetico.
Esempio) -BD
Nota 12) La guida DIN deve essere ordinata a parte. (Vedere pagina 27).
Nota 13) Se si seleziona “-D” per il codice del manifold, selezionare “-P” per i
Specifiche su richiesta per il codice dell’unità singola. Per la disposizione
degli attacchi, consultare da pag. 18 a pag. 24.
Nota 14) Se si seleziona “-L (alimentazione individuale)” per i Specifiche su
richiesta per il codice dell’unità singola, indicare anche “-L” per il manifold.

Codici di
ordinazione

Serie

Unità per il vuoto

ZK2C10R5NC1-08
ZZK204-A1P-B

oU

1

2

3

S

ta
zi
o

ni

Dimensioni

Lat

oD

Lat

Precauzioni specifiche
del prodotto

ZZK204-A1P-B··········1 set (codice manifold)
∗ ZK2C10R5NC1-08······3 set (specifica cablaggio comune)
∗ ZK2C10R5NL2-08······1 set (specifica cablaggio individuale)
∗ L’asterisco indica un assieme.
∗ Aggiungere il prefisso al codice dell’unità singola.
• Se il manifold viene visto dall’attacco V, la prima stazione parte da
sinistra (lato D).
• Dopo il codice del manifold, indicare l’unità singola installata dalla
prima stazione.
• Lo scarico combinato e lo scarico dell’attacco individuale non
possono essere combinati nel manifold dell’eiettore.
• La guida DIN deve essere ordinata a parte. (Pagina 27)
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Unità per il vuoto

Serie

ZK2

Specifiche

20 m/s2

Con vacuostato

150 m/s2

Senza sensore di pressione/vacuostato
Con pressostato

2 vie doppio corpo servopilotata

Con vacuostato

Specifiche dell'eiettore

2 vie servopilotata

Campo della pressione
d'esercizio

Da 0.3 a 0.6 MPa

Costruzione valvola

Tenuta otturatore

Azionamento manuale

Nota 1) Le caratteristiche vengono soddisfatte se testato per 2
ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z da 10 a 500
Hz senza eccitazione. (Valore iniziale)
Nota 2) Le caratteristiche vengono soddisfatte se testato per
un’ora in ciascuna delle direzioni X, Y e Z senza
eccitazione. (Valore iniziale)

Tipo a impulsi

Tensione nominale

24 V DC, 12 V DC

Assorbimento

0.35 W

Cavo
(ZK2-LV∗∗-A)

Sezione trasversale: 0.2 mm2 (AWG24)
Diam. est. isolante: 1.4 mm

Nota 3) Consultare y Assieme valvola a pagina 26 per il codice della valvola.
Nota 4) ZK2-VAR: Dopo l'eccitazione istantanea della valvola di alimentazione (20 ms min.),
lo stato ON è mantenuto senza eccitazione. La valvola di alimentazione
si spegne contemporaneamente quando la valvola di rottura si accende.
ZK2-VAK: La valvola di alimentazione si spegne quando non è eccitata. Selezionare
questo tipo quando si usa il sensore a risparmio energetico.

ZK207

ZK210

ZK212

ZK215

[mm]

0.7

1,0

1.2

1,5

Scarico attacco

[l/min (ANR)]

34

56

74

89

Scarico silenziatore/Scarico combinato

[l/min (ANR)]

29

44

61

67

32

48

70

80

24

40

58

90

Elemento

Modello

Diametro ugello
Nota 5)

Configurazione della valvola

Max. portata
di aspirazione Scarico silenziatore ad elevata
[l/min (ANR)]
riduzione del rumore
Consumo d'aria

Nota 5)

[l/min (ANR)]

Livello di vuoto massimo Nota 5)

[kPa]

Campo della pressione di alimentazione

[MPa]

Pressione di alimentazione standard Nota 6)

[MPa]

-91
0.3 a 0.6
0.35

0.4 (0.37)

Costruzione

100 m/s2

ZK2-VAJ

Nota 5) I valori si basano sugli standard di misurazione di SMC. Dipendono dalla pressione atmosferica (clima, altitudine, ecc.) e dal metodo di misurazione.
Nota 6) Il valore tra ( ) si riferisce all’opzione senza valvola. Per gli ugelli da 07 a 12, il valore è uguale per gli eiettori con valvole e senza valvola.

Numero massimo di stazioni manifold che possono funzionare contemporaneamente Nota 7)
Elemento
Attacco (PV) di
alimentazione
pressione
pneumatica
Ø 8, Ø 5/16"

Modello (diametro ugello)
Scarico combinato
Scarico attacco individuale,
scarico silenziatore ad
elevata riduzione del rumore

ZK207

ZK210

ZK212

ZK215

8

5

4

3

Alimentazione da un lato
Alimentazione da
entrambi i lati
Alimentazione da un lato
Alimentazione da
entrambi i lati

10

7

5

5

8

6

6

3

10

9

9

6

Nota 7) Finché il numero delle stazioni azionate contemporaneamente è pari o inferiore al valore nella tabella, allora il manifold è disponibile fino a 10 stazioni.

Peso
Unità singola
Modello unità singola
ZK2P00K (Unità per linea vuoto, unità singola, senza sensore di pressione/vacuostato)

Peso [g]
83
81

ZK2AN0NN (Eiettore, unità singola, senza valvola)

54

ZK2 (Una stazione per manifold, senza sensore di pressione/vacuostato)

85

Dimensioni

ZK2AK (Eiettore, unità singola, senza sensore di pressione/vacuostato)

Sensore di pressione/Vacuostato
Modello di sensore di pressione/Vacuostato
ZK2-PS-A (eccetto porzione cavo)

Peso [g]
5

ZK2-ZS-A (eccetto assieme cavo con connettore)

14

ZK2-ZSV-A (eccetto assieme cavo speciale con connettore)

Base manifold
Peso [g]

1 stazione
129

2 stazioni
132

3 stazioni
135

4 stazioni
138

Esploso del manifold

Nota 2)

Funzione Nota 4)

30 m/s2

ZK2-VAK

Codici di
ordinazione

Aria
Senza sensore di pressione/vacuostato
Con pressostato

Resistenza
alle
vibrazioni

ZK2-VAR

Valvola di alimentazione
Valvola di alimentazione N.C. Valvola di alimentazione N.C.
auto-mantenimento
Valvola di rottura N.C.
Senza valvola di rottura
Valvola di rottura N.C. (Collegata)

Specifiche/
Caratteristiche di portata

–5 a 50 °C (senza condensa)

Nota 1)

Resistenza
agli urti

Specifiche comuni valvola
Modello valvola Nota 3)

5 stazioni
141

6 stazioni
144

7 stazioni
147

8 stazioni
149

9 stazioni
152

10 stazioni
155

 Calcolo del peso per il tipo con manifold
(Peso unità singola x numero di stazioni) + (Peso sensore di pressione/vacuostato digitale x numero di stazioni) + base manifold
Esempio) Manifold a 5 stazioni con sensori di pressione
85 g x 5 pz. + 5 g × 5 pz. + 141 g = 591 g
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Precauzioni specifiche
del prodotto

Campo temperatura
d'esercizio
Fluido

Disposizione attacchi

Specifiche generali

ZK2

Serie

Caratteristiche dello scarico dell’eiettore/Caratteristiche di portata

∗Le caratteristiche di portata corrispondono alla pressione d’alimentazione standard.

ZK207
Caratteristiche di scarico

Caratteristiche di portata
50

-90

45
Portata d'aspirazione
(Scarico attacco individuale)

-80

-100
Livello di vuoto [kPa]

-100

40

Livello di vuoto

30

-50

Portata d'aspirazione
25
(Scarico silenziatore ad
elevata riduzione del rumore)

-40

20
Portata d'aspirazione
(Scarico silenziatore/
Scarico combinato)

-30

15

Consumo d'aria
-20

10

-10

5

0

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
Pressione di alimentazione [MPa]

-40
-20

Scarico attacco
individuale

Scarico silenziatore/
Scarico combinato
0

10

20
Portata [l/min (ANR)]

30

40

Caratteristiche di portata
-100

0

0

-60

0

Livello di vuoto [kPa]

Livello di vuoto [kPa]

-60

Portata [l/min (ANR)]
Consumo d'aria [l/min (ANR)]

35

-70

-80

-80
-60
-40
Scarico silenziatore ad elevata riduzione del rumore
-20
0

0.6

0

10

20
Portata [l/min (ANR)]

30

40

ZK210
Caratteristiche di portata

Caratteristiche di scarico

-90

90

-80

80

Livello di vuoto [kPa]

-70

Portata d'aspirazione
(Scarico silenziatore ad
elevata riduzione del rumore)

70

Portata d'aspirazione
(Scarico attacco
-60
individuale)

60

-50

50
Portata d'aspirazione
(Scarico silenziatore/
Scarico combinato)

-40

-30

40

30
Consumo d'aria

-20

20

-10

10

0

13

0

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
Pressione di alimentazione [MPa]

0.6

0

Portata [l/min (ANR)]
Consumo d'aria [l/min (ANR)]

Livello di vuoto

-100
Livello di vuoto [kPa]

100

-80
-60
-40
-20
0

Scarico silenziatore/
Scarico combinato
0

10

20
30
40
Portata [l/min (ANR)]

Scarico attacco
individuale
50

60

Caratteristiche di portata
-100
Livello di vuoto [kPa]

-100

-80
-60
-40
Scarico silenziatore ad elevata riduzione del rumore
-20
0

0

10

20
30
40
Portata [l/min (ANR)]

50

60

Unità per il vuoto

Caratteristiche dello scarico dell’eiettore/Caratteristiche di portata

Serie

ZK2

∗Le caratteristiche di portata corrispondono alla pressione d’alimentazione standard.

Caratteristiche di portata
100

80

-80
Livello di vuoto

-60

60

50

-50
Portata d'aspirazione
(Scarico silenziatore/
Scarico combinato)

-40

40

Consumo d'aria
-30

30

-20

20

-10

10

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
Pressione di alimentazione [MPa]

-20
Scarico silenziatore/Scarico combinato
0

20

40
Portata [l/min (ANR)]

60

80

Caratteristiche di portata
-100
-80
-60
-40
Scarico silenziatore ad elevata riduzione del rumore
-20
0

0.6

0

20

40
Portata [l/min (ANR)]

60

80

ZK215 Nota 8) Nei grafici seguenti sono indicate le caratteristiche dell’eiettore con valvola. (Contattare SMC per i modelli senza valvola).
Caratteristiche di scarico

Caratteristiche di portata
150

Consumo d'aria
120

-80
Livello di vuoto
Livello di vuoto [kPa]

-60

90

-50

75

-40

60
Portata d'aspirazione
(Scarico silenziatore ad elevata
riduzione del rumore)

-30

30

-20
Portata d'aspirazione
(Scarico silenziatore/
Scarico combinato)

-10

0

45

0

0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
Pressione di alimentazione [MPa]

15

0.6

0

Portata [l/min (ANR)]
Consumo d'aria [l/min (ANR)]

105

-70

Esploso del manifold

135

-80
-60
-40
-20
0

Scarico attacco individuale
Scarico silenziatore/Scarico combinato
0

20

40
60
Portata [l/min (ANR)]

80

100

Dimensioni

Livello di vuoto [kPa]

Portata d'aspirazione
(Scarico attacco individuale)

-90

-100

Caratteristiche di portata
-100
Livello di vuoto [kPa]
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Precauzioni specifiche
del prodotto
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Disposizione attacchi

90

Costruzione

Portata d'aspirazione
(Scarico attacco
individuale)

-90

-100
Livello di vuoto [kPa]

-100

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Caratteristiche di scarico

Codici di
ordinazione

ZK212

Serie

ZK2

Caratteristiche di portata unità per linea vuoto/ZK2P00

Caratteristiche di portata di rottura del vuoto

Il grafico indica le caratteristiche di portata di aspirazione dell'unità per
pompa vuoto a diversi livelli di vuoto.

Il grafico mostra le caratteristiche di portata con diverse pressioni di
alimentazione quando lo spillo di regolazione del flusso di interruzione del
vuoto si apre dallo stato completamente chiuso.
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La portata di aspirazione effettiva sul punto di aspirazione varia a seconda
delle condizioni di connessione dell’attacco del vuoto. (Nel grafico sopra è
indicato il valore quando l’attacco V è Ø 8).
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La portata di aspirazione effettiva sul punto di aspirazione varia a seconda delle condizioni
di connessione dell’attacco del vuoto. (Nel grafico sopra è indicato il valore di ZK2B07).
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La portata di aspirazione effettiva sul punto di aspirazione varia a seconda
delle condizioni di connessione dell’attacco del vuoto.

Unità per linea vuoto Caratteristiche di portata del condotto del flusso e rottura del vuoto
Attacco
Attacco PV
Attacco V
Ø6

Ø8

Caratteristiche di portata V → PV (lato vuoto)
C[dm3/(s·bar)]
b
Cv
0.39

0.14

0.09

Caratteristiche di portata PS → V (lato rottura vuoto)(∗)
C[dm3/(s·bar)]
b
Cv
0.20

0.06

0.04
(∗) Quando lo spillo è
completamente aperto

Livello di vuoto

Lettura del grafico sulle caratteristiche di portata

Pmax
P1

0

Qmax
Q1
Portata d'aspirazione

Per portata si intende il livello di vuoto dell’eiettore e la portata d’aspirazione. Sono relazionate,
pertanto se cambia l'indice di portata d'aspirazione, cambierà anche il livello di vuoto. Normalmente
questa relazione si manifesta nell'uso della pressione d’esercizio standard dell'eiettore. Nel grafico,
Pmax indica il livello di vuoto massimo e Qmax indica la portata di aspirazione massima. I valori
sono specificati in base all'uso normale. Nell'ordine in basso sono indicate le variazioni del livello di
vuoto.
1. Se si copre l'attacco di aspirazione dell'eiettore e se questo è ermetico, la portata dell'aspirazione
arriva a zero e il livello di vuoto si trova al valore massimo (Pmax).
2. Se l'attacco di aspirazione viene aperto in modo graduale, l'aria può passare (perdita), la portata
di aspirazione aumenta ma il livello di vuoto diminuisce (condizione P1 e Q1)
3. Se l'attacco di aspirazione viene ulteriormente e completamente aperto, la portata di aspirazione
si sposta verso il valore massimo (Qmax) mentre il livello di vuoto è vicino a zero (pressione
atmosferica).
Come descritto sopra, il livello di vuoto cambia quando cambia anche la portata di aspirazione In
altre parole, in assenza di perdite dall'attacco (V) del vuoto, il livello di vuoto può raggiungere il
valore massimo, invece se le perdite aumentano il livello di vuoto diminuisce. Quando le perdite e la
portata di aspirazione massima diventano uguali, il livello di vuoto diventa quasi zero.
In caso di aspirazione di carichi con perdite, notare che il livello di vuoto non aumenta.
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Unità per il vuoto

ZK2

Sensore di pressione/ZK2-PS-A (Per maggiori dettagli, consultare il manuale di funzionamento della serie PSE sul nostro sito www.smc.eu
ZK2-PS1-A (PSE541)

ZK2-PS3-A (PSE543)

-100 a 100 kPa
500 kPa
Aria/gas non corrosivi/gas incombustibili
1 a 5 V DC
Circa 1 kΩ
10 a 24 V DC ±10 %, ondulazione (P-P) 10 % max.
15 mA max.
±2 % F.S. (Temperatura ambiente a 25 °C)
±0.4 % F.S. max.
±0.2 % F.S. max.
±0.8 % F.S. max.
±2 % F.S. max. (Temperatura ambiente: riferimento 25 °C)
Corpo in resina
Zona di ricevimento pressione del sensore: Silicio, O-ring: HNBR
Cavo antiolio per applicazioni gravose 2.7 x 3.2 mm (ovale), 0.15 mm2 3 fili 3 m

Specifiche/
Caratteristiche di portata

0 a -101 kPa

Disposizione attacchi

Modello (unità sensore: codice standard)
Campo della pressione nominale
Pressione di prova
Fluido applicabile
Tensione in uscita
Impedenza d’uscita
Tensione d'alimentazione
Assorbimento
Precisione
Linearità
Ripetibilità
Effetto tensione alimentazione
Caratteristiche di temperatura
Involucro
Materiale
Sezione di rilevamento pressione
Cavo

Vacuostato digitale/ZK2-ZS-A
(Per maggiori dettagli, consultare il manuale di funzionamento della serie ZSE/ISE10 sul nostro sito www.smc.eu

Cavo
Certificazioni

ZK2-ZSE-A (ZSE10)

ZK2-ZSF-A (ZSE10F)

0 a -101 kPa

-100 a 100 kPa

10 a -105 kPa

-105 a 105 kPa

Costruzione

500 kPa
0.1 kPa
Aria/gas non corrosivi/gas incombustibili
12 a 24 V DC ±10 %, ondulazione (p-p) 10 % max. (protezione contro la connessione inversa)
40 mA max.
2 uscite collettore aperto NPN o PNP (commutabile)
80 mA
28 V (con uscita NPN)
2 V max. (con corrente di carico a 80 mA)
2.5 ms max. (funzione antivibrazioni attiva: 20, 100, 500, 1000 or 2000 ms selezionabili)
Sì
±0.2 % F.S. ±1 cifra

Esploso del manifold

Modello (unità sensore: codice standard)
Campo della pressione nominale
Campo di regolazione pressione/campo di
visualizzazione pressione
Pressione di prova
Min. incremento impostabile
Fluido applicabile
Tensione d'alimentazione
Assorbimento
Uscita digitale
Max. corrente di carico
Max. tensione applicata
Tensione residua
Tempo di risposta
Protezione da cortocircuiti
Ripetibilità
Modo isteresi
Isteresi
Modo comparatore a finestra
Display
Precisione del display
LED
Grado di protezione
Campo temperatura d'esercizio
Resistenza
Campo umidità d'esercizio
ambientale
Tensione di isolamento
Resistenza d'isolamento
Caratteristiche di temperatura

Codici di
ordinazione

Vacuostato
digitale

Sensore di pressione

Variabile (0 o superiore) Nota)
3 1/2 cifre, LED a 7 segmenti, display monocolore (rosso)
±2 % F.S. ±1 cifra temperatura ambiente a 25 ±3 °C)
Si accende quando l'uscita è attivata. OUT1: verde, OUT2: Rosso
IP40
In funzione: -5 a 50 °C, Stoccaggio: -10 a 60 °C (senza congelamento né condensazione)
In funzione/Stoccaggio: 35 a 85% U.R. (senza condensa)
1000 V AC per 1 minuto tra terminali e corpo
50 MΩ min. (500 V DC misurato con megaohmmetro) tra terminali e corpo
±2 % F.S. (a 25 °C su un campo di temperatura di esercizio compreso tra -5 e 50 °C)
Cavo vinilico antiolio per applicazioni gravose:
5 anime, sezione trasversale: 0.15 mm2 (AWG26), diam. est. isolante: 1.0 mm
Marcatura CE, RoHS

Precauzioni specifiche
del prodotto

Nota) Se la tensione applicata fluttua attorno al valore di regolazione, impostare l'isteresi su un valore superiore all'ampiezza della fluttuazione onde evitare vibrazioni.

Dimensioni

Specifiche sensore di pressione/
vacuostato digitale

Serie

16

Serie

ZK2
Pressostato digitale per
vuoto con funzione di
risparmio energetico

Specifiche vacuostato digitale

Pressostato digitale per eiettore con funzione di risparmio energetico
Modello
Campo della pressione nominale
Campo pressione di regolazione
Pressione di prova
Min. incremento impostabile
Fluido applicabile
Tensione d'alimentazione
Assorbimento
Uscita digitale
Max. corrente di carico
Max. tensione applicata
Tensione residua
Tempo di risposta
Protezione da cortocircuiti
Ripetibilità
Isteresi
Modo isteresi
Display
Precisione del display
LED
Grado di protezione
Campo umidità d'esercizio
Resistenza
ambientale
Tensione di isolamento
Resistenza d'isolamento
Caratteristiche di temperatura
Cavo
Certificazioni

Specifiche
-100 a 100 kPa
-105 a 105 kPa
500 kPa
0.1 kPa
Aria/gas non corrosivi/gas incombustibili
12 a 24 V DC ±10 %, ondulazione (p-p) 10 % max. (protezione contro la connessione inversa)
40 mA max.
Collettore aperto NPN o PNP OUT1: Usi generici, OUT2: Controllo valvola
80 mA
26.4 V DC
2 V max. (con corrente di carico a 80 mA)
2.5 ms max. (funzione antivibrazioni attiva: 20, 100, 500, 1000 or 2000 ms selezionabili)
Sì
±0.2 % F.S. ±1 cifra
Variabile (0 o superiore) Nota)
3 1/2 cifre, LED a 7 segmenti, display monocolore (rosso)
±2 % F.S. ±1 cifra temperatura ambiente a 25 ±3 °C)
Si accende quando l'uscita è attivata. OUT1: Verde, OUT2: Rosso
IP40
5 a 50 °C
1000 V AC per 1 minuto tra terminali e corpo
50 MΩ min. (500 V DC misurato con megaohmmetro) tra terminali e corpo
±2 % F.S. (a 25 °C su un campo di temperatura di esercizio compreso tra 5 e 50 °C)
Cavo: 5 fili Ø 3.5, 2 m Sezione trasversale: 0.15 mm2 (AWG26), diam. est. isolante: 1.0 mm
Marcatura CE, RoHS

Nota) Se la tensione applicata fluttua attorno al valore di regolazione, impostare l'isteresi su un valore superiore all'ampiezza della fluttuazione onde evitare la
formazione di crepitio.

Descrizione (Vacuostato)
Cavo con connettore

Terminale connettore
Led uscita (OUT1) (verde) Si accende quando OUT1 è attivata.
Led uscita (OUT2) (rosso) Si accende quando OUT2 è attivata.
Led uscita (OUT1) (verde)
LED
Indica la pressione, la modalità impostata e i codici di errore.
Seleziona la modalità o aumenta il valore di regolazione ON/OFF.
Led uscita (OUT2) (rosso)
Tasto
(UP)
Usare per passare alla modalità di visualizzazione valore massimo.
Seleziona la modalità o diminuisce il valore di regolazione ON/OFF. Tasto
(SET)
(DOWN)
Tasto
Usare per passare alla modalità di visualizzazione valore minimo.
LED
Usare per cambiare la modalità o per impostare il valore di
(SET)
Tasto
regolazione.
Tasto (UP)

Tasto

(DOWN)

Esempio di circuito interno e cablaggio
Vacuostato
ZK2-ZSA-A

ZK2-ZSB-A
PNP (2 uscite)

Marrone DC(+)
1 k1

Nero OUT
+ 12 V DC
a
(Uscita analogica)
−
24 V DC
Carico
Blu DC(−)

Tipo di uscita di tensione: 1 a 5 V
Impedenza d'uscita: circa 1 k1

Marrone DC(+)

Marrone DC(+)
Circuito principale

Circuito principale

NPN (2 uscite)
Nero OUT 1 Carico
Carico 12 V DC
Bianco OUT 2 +
a
−
24 V DC
FUNC
Blu DC(−)
Max. 28 V, 80 mA
Tensione residua: 2 V max.

Circuito principale

Sensore di pressione
ZK2-PS-A

Nero OUT 1
Carico + 12 V DC
Bianco OUT 2
a
−
24 V DC
FUNC Carico
Blu DC(−)

Max. 80 mA
Tensione residua: 2 V max.

∗ Il terminale FUNC è collegato quando si usa la funzione di copia.
(Consultare il manuale di funzionamento).

Vacuostato con funzione di risparmio energetico
ZK2-ZSVA-A
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−
+
−

Marrone
Nero
Carico
24 V DC
Grigio
Blu

Bianco
Assieme cavo connettore (ZK2-LWA20-A)

Pressostato digitale
(Uscita PNP)
+
OUT1
OUT2
FUNC
−
Circuito principale

Circuito principale

Pressostato digitale
(Uscita NPN)
+
OUT1
OUT2
FUNC
−
Valvola pilota per A
alimentazione
C
Valvola pilota B
per rottura

ZK2-ZSVB-A
PNP (uscita)

NPN (uscita)

Valvola pilota per A
alimentazione
C
Valvola pilota B
per rottura

+
−
+

Marrone
Nero
Carico
Grigio
Blu

24 V DC

Bianco
Assieme cavo connettore (ZK2-LWB20-A)

Unità per il vuoto

Disposizione attacchi

Serie

ZK2

Prodotti standard
Combinazione attacchi: PV ≠ PS = PD

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2P00-
PV

PV

PE

PS

Specifiche/
Caratteristiche di portata

PE

(PV = PD)

Valvola di
alimentazione

Valvola di rottura
PS(= PD)

V

V

P

Sistema
Pompa vuoto
Corpo
Unità singola
Tipo di scarico
Senza silenziatore
—
Applica- Livello di vuoto
zione e Scarico
—
obiettivo Pressione di rilascio Stessa pressione di PS

Disposizione
attacco n.

Valvola di alimentazione:
Tipo ad auto-mantenimento

Valvola di scarico: N.C.
(Tipo R)

Combinazione attacchi: PV comune ≠ PS comune = PD comune

2

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2Q00-
Manifold: ZZK2-P2
PS comune

PS comune

(= PD comune)

(= PD comune)

PV comune

PV comune

PE

PE

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

Disposizione attacchi

1

Costruzione

Disposizione
attacco n.

Codici di
ordinazione

∗Il sistema dipende dalla sorgente del vuoto (unità per linea vuoto/eiettore per vuoto).

Sistema
Pompa vuoto
Corpo
Manifold
Tipo di scarico
Senza silenziatore
Applica- Livello di vuoto Comune per ciascuna stazione
zione e Scarico
—
obiettivo Pressione di rilascio Stessa pressione di PS comune

Disposizione
attacco n.

P

P

Valvola di alimentazione:
Valvola di scarico: N.C.
Tipo ad auto-mantenimento (Tipo R)
V

Valvola di alimentazione: N.C.
(Tipo K)

Valvola di scarico: N.C. V

Combinazione attacchi: PV = PS = PD

3

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2A-

Esploso del manifold

V

PV
EXH Nota)

EXH

(PE compreso)

Attacco di scarico Nota)
EXH

EXH

Scarico silenziatore
EXH

(PE compreso)

V
Sistema
Eiettore
Corpo
Unità singola
Tipo di scarico
Scarico silenziatore
Livello di vuoto
—
ApplicaScaricato nell’ambiente
zione e Scarico
operativo
obiettivo
Pressione di rilascio Stessa pressione di PV

P

V

Valvola di alimentazione:
Valvola di scarico: N.C.
Tipo ad auto-mantenimento (Tipo R)
Nota) Ugello: 12, 15

Consultare pagina 14 per l'uso dell'attacco e per il campo della pressione d’esercizio.
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Precauzioni specifiche
del prodotto

Dimensioni

PV
(= PS = PD)

Serie

ZK2

Disposizione attacchi

∗Il sistema dipende dalla sorgente del vuoto (unità per linea vuoto/eiettore per vuoto).

Prodotti standard
Disposizione
attacco n.

Combinazione attacchi: PV = PS = PD

4

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2B-
PV
(= PS = PD)

PV
EXH
(PE compreso)

Scarico attacco
EXH
V
Sistema
Eiettore
Corpo
Unità singola
Tipo di scarico
Scarico attacco
Livello di vuoto
—
ApplicaUna volta completata la connessione,
zione e Scarico
è necessario lo scarico individuale.
obiettivo
Pressione di rilascio Stessa pressione di PV

Disposizione
attacco n.

V

P

Valvola di alimentazione:
N.C.
(Tipo J)

Valvola di scarico:
Senza valvola di scarico

Combinazione attacchi: PV ( = PS = PD)

5

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2G-
PV
(= PS = PD)

EXH

PV

(PE compreso)

Scarico silenziatore
ad elevata riduzione
del rumore
EXH

V

Sistema
Corpo
Tipo di scarico

Eiettore
Unità singola
Scarico silenziatore ad
elevata riduzione del rumore

Livello di
Applica- vuoto

—

Valvola di alimentazione: N.C. Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)

zione e Scarico
Scaricato nell’ambiente operativo
obiettivo Pressione di
Stessa pressione di PV
rilascio

Disposizione
attacco n.

Combinazione attacchi: PV comune = PS comune = D comune

6

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2C-
Manifold: ZZK2-A1
PV comune
PV comune

(= PS comune
= PD comune)

(= PS comune
= PD comune)

EXH comune

EXH comune

(PE compreso)

(PE compreso)

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH

V

Nota) Lo scarico combinato è un tipo di
scarico comune dalla piastra di
alimentazione e scarico diretto da
ciascuna stazione.
Sistema
Eiettore
Corpo
Manifold
Tipo di scarico
Scarico combinato Nota)
Livello di vuoto Comune per ciascuna stazione
ApplicaScaricato nell’ambiente operativo
zione e Scarico
obiettivo Pressione di Stessa pressione di PV comune
rilascio
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V

P

EXH

Nota)

P

Valvola di alimentazione: Tipo ad auto-mantenimento
Valvola di scarico: N.C.
(Tipo R)
V

Attacco
scarico
individuale

Nota)

P

Valvola di
Valvola di scaricco: N.C.
alimentazione: N.C.
(Tipo K)
V

Attacco
scarico
individuale

Nota) Per il tipo con scarico combinato, ogni stazione è dotata di attacco di scarico individuale.

Consultare pagina 14 per l'uso dell'attacco e per il campo della pressione d’esercizio.

Unità per il vuoto

Disposizione attacchi

Serie

ZK2

Prodotti standard
Disposizione
attacco n.

Combinazione attacchi: PV comune = PS comune = D comune

7

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2F-
Manifold: ZZK2-A2
PV comune
PV comune

Codici di
ordinazione

∗Il sistema dipende dalla sorgente del vuoto (unità per linea vuoto/eiettore per vuoto).

Sistema
Corpo
Tipo di scarico
Livello di vuoto
Applicazione e Scarico
obiettivo
Pressione di rilascio

V
Eiettore
Manifold
Scarico attacco individuale
Comune per ciascuna stazione
Una volta completata la connessione,
è necessario lo scarico individuale.
Stessa pressione di PV comune

Disposizione
attacco n.

8

Unità singola: ZK2H-
Manifold: ZZK2-A2

7

8

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

P

P

PV comune

(= PS comune
= PD comune)

Valvola di scarico: N.C.
Valvola di alimentazione:
Tipo ad auto-mantenimento (Tipo R)
V

Valvola di alimentazione: N.C.
Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)

V

Costruzione

(= PS comune
= PD comune)

PV comune

Scarico silenziatore ad
elevata riduzione del
rumore
EXH

Scarico
attacco
EXH

EXH individuale
(PE compreso)

V
Sistema
Corpo

Eiettore
Manifold
Scarico silenziatore ad elevata
Tipo di scarico
riduzione del rumore
Livello di vuoto Comune per ciascuna stazione
ApplicaScaricato nell’ambiente operativo
zione e Scarico
obiettivo Pressione Stessa pressione di PV comune
di rilascio

Opzione -D
Combinazione attacchi: PV ≠ PS ≠ PD

9

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2P00--D
PE

PV

Dimensioni

Disposizione
attacco n.

Disposizione attacchi

EXH individuale
(PE compreso)

Esploso del manifold

(= PS comune
= PD comune)

Specifiche/
Caratteristiche di portata

(= PS comune
= PD comune)

PV

PE

PD

PD

PS

PS

P

Sistema
Pompa vuoto
Corpo
Unità singola
Tipo di scarico
Senza silenziatore
Livello di vuoto
—
Applica- Scarico
—
zione e
obiettivo Pressione La pressione PD deve essere
di rilascio alimentata con la pressione PS.

V

Valvola di alimentazione: N.C. Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)

Consultare pagina 14 per l'uso dell'attacco e per il campo della pressione d’esercizio.
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Precauzioni specifiche
del prodotto

V

Serie

ZK2

Disposizione attacchi

∗Il sistema dipende dalla sorgente del vuoto (unità per linea vuoto/eiettore per vuoto).

Opzione -D
Disposizione
attacco n.

Combinazione attacchi: PV comune ≠ PS comune ≠ PD comune

10

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2Q00-
Manifold: ZZK2-P2-D
PS comune
PV comune

PS comune
PV comune

PD comune

PD comune

(& PS comune)

(& PS comune)

PE

PE

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

V
Sistema
Pompa vuoto
Corpo
Manifold
Tipo di scarico
Senza silenziatore
Livello di vuoto Comune per ciascuna stazione
Applica- Scarico
—
zione e
obiettivo Pressione La pressione PD deve essere
di rilascio alimentata con la pressione PS.

Disposizione
attacco n.

P

P

Valvola di alimentazione: Valvola di scarico: N.C.
Tipo ad auto-mantenimento
(Tipo R)
V

Valvola di alimentazione: N.C.
Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)

V

Combinazione attacchi: PV = PS ≠ PD

11

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2A--D
PV
(= PS)

PV

PD
EXH Nota)
EXH

PD
Attacco di scarico Nota)
EXH
Scarico silenziatore
EXH

EXH

(PE compreso)

(PE compreso)

V

Sistema
Eiettore
Corpo
Unità singola
Tipo di scarico
Scarico silenziatore
Livello di vuoto
—
Applica- Scarico
Scaricato nell’ambiente operativo
zione e
obiettivo Pressione La pressione PD deve essere
di rilascio alimentata con la pressione PV.

Disposizione
attacco n.

12

P

V

Valvola di alimentazione: Tipo ad auto-mantenimento
(Tipo R)
Valvola di scarico: N.C.

Nota) Ugello: 12, 15

Combinazione attacchi: PV = PS ≠ PD

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2B--D
PV
(= PS)
PD

PV

EXH

PD

(PE compreso)

Scarico attacco
EXH
V

Sistema
Eiettore
Corpo
Unità singola
Tipo di scarico
Scarico attacco
Livello di vuoto
—
Una volta completata la connessione,
Applica- Scarico
è necessario lo scarico individuale.
zione e
obiettivo Pressione La pressione PD deve essere
di rilascio alimentata con la pressione PV.

21

P

V

Valvola di alimentazione: N.C. Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)

Consultare pagina 14 per l'uso dell'attacco e per il campo della pressione d’esercizio.

Unità per il vuoto

Disposizione attacchi

Serie

ZK2

Opzione -D
Combinazione attacchi: PV = PS ≠ PD

13

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2G--D
PV
(= PS)

PV

V

EXH

Sistema
Corpo

Eiettore
Unità singola
Scarico silenziatore ad elevata
Tipo di scarico
riduzione del rumore
Livello di vuoto
—
Applica- Scarico
Scaricato nell’ambiente operativo
zione e
obiettivo Pressione La pressione PD deve essere
di rilascio alimentata con la pressione PV.

Valvola di alimentazione: ad auto-mantenimento
Valvola di scarico: N.C.

Combinazione attacchi: PV comune ≠ PS comune ≠ PD comune

14

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2C--P
Manifold: ZZK2-A1-D
PV comune

PV comune

(= PS comune)

(= PS comune)

PD comune

PD comune

(& PS comune)

(& PS comune)

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

Misura EXH

Misura EXH
(PE compreso)

(PE compreso)

EXH

V
P

Valvola di alimentazione: Tipo ad auto-mantenimento
Valvola di scarico: N.C.
(Tipo R)
V

Sistema
Eiettore
Corpo
Manifold
Tipo di scarico
Scarico combinato Nota)
Livello di vuoto Comune per ciascuna stazione
Applica- Scarico
Scaricato nell’ambiente operativo
zione e
Pressione
La pressione PD deve essere
obiettivo
di rilascio alimentata con la pressione PV.

Attacco
scarico
individuale

Nota)

P

Valvola di alimentazione: N.C.
Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)
V

Attacco scarico
individuale

Nota) Per il tipo con scarico combinato, ogni stazione è dotata di attacco di scarico individuale.

Combinazione attacchi: PV comune ≠ PS comune ≠ PD comune

15

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2F--P
Manifold: ZZK2-A2-D

15

PV comune

PV comune

16

(= PS comune)

(= PS comune)

PD comune

PD comune

(& PS comune)

(& PS comune)

EXH individuale
(PE compreso)

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

V
Sistema
Corpo
Tipo di scarico
Livello di vuoto
Applica- Scarico
zione e
obiettivo Pressione
di rilascio

EXH

Nota)

Nota) Lo scarico combinato è un tipo di scarico combinato
di scarico comune dalla piastra di alimentazione e
scarico diretto da ciascuna stazione.

Disposizione
attacco n.

(Tipo R)

Eiettore
Manifold
Scarico attacco individuale
Comune per ciascuna stazione
Una volta completata la connessione, è
necessario lo scarico individuale.
La pressione PD deve essere
alimentata con la pressione PV.

Scarico silenziatore
ad elevata riduzione
del rumore
EXH

Scarico
attacco
EXH
P

P

Valvola di scarico: N.C.
Valvola di alimentazione:
Valvola di alimentazione: N.C. Valvola di scarico: N.C.
Tipo ad auto-mantenimento (Tipo R)
(Tipo K)
V
V

Consultare pagina 14 per l'uso dell'attacco e per il campo della pressione d’esercizio.
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Dimensioni

Disposizione
attacco n.

V

P

Disposizione attacchi

PD
Scarico silenziatore
ad elevata riduzione
del rumore

Costruzione

(PE compreso)

Specifiche/
Caratteristiche di portata

EXH

Esploso del manifold

PD

Precauzioni specifiche
del prodotto

Disposizione
attacco n.

Codici di
ordinazione

∗Il sistema dipende dalla sorgente del vuoto (unità per linea vuoto/eiettore per vuoto).

Serie

ZK2

Disposizione attacchi

∗Il sistema dipende dalla sorgente del vuoto (unità per linea vuoto/eiettore per vuoto).

Opzione -D
Disposizione
attacco n.

Combinazione attacchi: PV comune = PS comune ≠ PD comune

16

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2H--P
Manifold: ZZK2-A2-D
PV comune

PV comune

(= PS comune)

(= PS comune)

PD comune

PD comune

(& PS comune)

(& PS comune)

15

16
EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH individuale
(PE compreso)

Scarico silenziatore
ad elevata riduzione
del rumore
EXH

V

Eiettore
Manifold
Scarico silenziatore ad
Tipo di scarico
elevata riduzione del rumore
Livello di vuoto Comune per ciascuna stazione
ApplicaScarico
Scaricato nell’ambiente operativo
zione e
obiettivo Pressione La pressione PD deve essere
di rilascio alimentata con la pressione PV.

Scarico
attacco
EXH

Sistema
Corpo

P

P

Valvola di scarico: N.C.
Valvola di alimentazione:
Tipo ad auto-mantenimento (Tipo R)
V

Valvola di alimentazione: N.C.
Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K) V

Opzione -L
Disposizione
attacco n.

Combinazione attacchi: PV individuale≠ PS comune = PD comune

17

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2C--L
Manifold: ZZK2-A1-L
PS comune

PS comune

(= PD comune)

(= PD comune)

PV individuale
Misura EXH

Misura EXH

(PE compreso)

(PE compreso)

PV

PV
EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

V

EXH

Sistema
Eiettore
Corpo
Manifold
Tipo di scarico
Scarico combinato Nota)
Livello di
È possibile cambiare la
pressione PV per ogni stazione.
Applica- vuoto
zione e Scarico
Scaricato nell’ambiente operativo
obiettivo Pressione Stessa pressione per PS
di rilascio
comune e PD comune

Disposizione
attacco n.

EXH

Nota)

Nota) Lo scarico combinato è un tipo di scarico
comune dalla piastra di alimentazione e
scarico diretto da ciascuna stazione.

Nota)

Attacco
scarico
individuale

P

Valvola di scarico: N.C.
Valvola di alimentazione:
Tipo ad auto-mantenimento (Tipo R)

Attacco scarico
individuale

P

Valvola di alimentazione: N.C. Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)

V

V

Nota) Per il tipo con scarico combinato, ogni stazione è dotata di attacco di scarico individuale.

Combinazione attacchi: PV individuale≠ PS comune = PD comune

18

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2F--L
Manifold: ZZK2-A2-L
PS comune

PS comune

(= PD comune)

(= PD comune)

PV individuale

18

19

PV

PV
EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH individuale

Scarico silenziatore
ad elevata riduzione
del rumore
EXH

(PE compreso)

V

Sistema
Eiettore
Corpo
Manifold
Tipo di scarico
Scarico attacco individuale
Livello di È possibile cambiare la pressione
vuoto
PV per ogni stazione.
ApplicaUna volta completata la connessione,
zione e Scarico
è necessario lo scarico individuale.
obiettivo
Pressione Stessa pressione per PS
di rilascio
comune e PD comune

23

Scarico
attacco
EXH
P

Valvola di alimentazione:
Tipo ad automantenimento

P

Valvola di scarico: N.C.
(Tipo R)

V

Valvola di alimentazione: N.C. Valvola di scarico: N.C.
V
(Tipo K)

Consultare pagina 14 per l'uso dell'attacco e per il campo della pressione d’esercizio.

Unità per il vuoto

Disposizione attacchi

Serie

ZK2

Disposizione
attacco n.

Combinazione attacchi: PV individuale ≠ PS comune = PD comune

19

Esempio di circuito

Unità singola: ZK2H--L
Manifold: ZZK2-A2-L
PS comune

PS comune

(= PD comune)

(= PD comune)

PV individuale

18

19

PV

PV
EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH
PD comune
PS comune
PV comune

EXH individuale
(PE compreso)

V

Sistema
Corpo

P

P

Valvola di alimentazione: ad auto-mantenimento
Valvola di scarico: N.C. (Tipo R)

V

Valvola di alimentazione: N.C. Valvola di scarico: N.C.
(Tipo K)

V

Disposizione attacchi

Eiettore
Manifold
Scarico silenziatore ad elevata
Tipo di scarico
riduzione del rumore
Livello di
È possibile cambiare la
pressione PV per ogni stazione.
Applica- vuoto

Scarico silenziatore
ad elevata riduzione
del rumore
EXH

Scarico
attacco
EXH

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Opzione -L

Codici di
ordinazione

∗Il sistema dipende dalla sorgente del vuoto (unità per linea vuoto/eiettore per vuoto).

Esploso del manifold

Costruzione

zione e Scarico Scaricato nell’ambiente operativo
obiettivo Pressione Stessa pressione per PS
di rilascio
comune e PD comune

Campo della pressione d'esercizio e applicazione per ciascun attacco

PS

PD
V

Attacco del vuoto

EXH

Attacco di scarico
Attacco di scarico
pressione pilota

PE

(PE)3)

Assieme valvola

PV

Dimensioni

PV

Descrizione
Eiettore per vuoto
Unità per linea vuoto
Attacco di alimentazione Alimentazione aria compressa
—
pressione aria
per eiettore d’esercizio
(Campo pressione d’esercizio)
0.3 a 0.6 MPa∗1)
—
Attacco di alimentazione
Sorgente di vuoto (unità per linea
—
livello di vuoto
vuoto)
(Campo pressione d’esercizio)
—
0 a -101 kPa
Attacco di alimentazione
Alimentazione aria compressa per
—
pressione pilota
valvola pilota
(Campo pressione d’esercizio)
—
Da 0.3 a 0.6 MPa
Attacco di alimentazione
Pressione di rottura Alimentazione aria compressa per impostazione
pressione di rottura individuale
individuale (su richiesta)
(Campo pressione d’esercizio)
0 a 0.6 MPa (PD ≤ PV)
0 a 0.6 MPa (PD ≤ PS)

Distanziale

PS/EXH
(PE)2)

A
B

V

EXH
(PE)2)
PD (Opzione)

Precauzioni specifiche
del prodotto

Attacco

Per collegamento apparecchio di aspirazione, ventosa compresa

Scarico con eiettore in funzione∗2)

—

Scarico con valvola in funzione∗3)

∗1) Per i modelli senza valvola, la pressione può essere pari o inferiore a 0.3 MPa.
∗2) Per gli eiettori con silenziatore, l’aria viene scaricata da A (fessura su entrambi i lati). Per il tipo con scarico pilota, l’aria viene scaricata da B.
∗3) La pressione di pilotaggio dell'eiettore è scaricata dall'eiettore e dallo scarico comune. L'unità linea scarica l'aria dall'attacco PE dell'unità.
(È possibile selezionare il tipo con filettatura femmina (-C) per l'attacco PE dell'unità linea).
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Serie ZK2
Costruzione

Con sensore di pressione

Con vacuostato digitale

Componenti
N.
1

Descrizione
Assieme corpo valvola

Materiale
Resina

Nota
Sono usati anche HNBR, NBR e acciaio.

2
3

Assieme spillo

Ottone

Sono usati ottone nichelato per elettrolisi, resina, acciaio e NBR.

Assieme corpo eiettore

Resina

Sono usati anche HNBR, NBR e acciaio.

4

Assieme eiettore

Resina

È usato anche NBR.

5

Assieme corpo filtro

Resina

Corpo: policarbonato (consultare le Precauzioni specifiche del prodotto a pagina 40).

Parti di ricambio
N.
6

Descrizione
Assieme valvola

Nota

7

Assieme connettore

Connettore elettrovalvola 3 fili (per bistabile), 2 fili (per monostabile)

8

Assieme raccordo istantaneo

9

Materiale fonoassorbente

10

Assieme adattatore attacco vuoto Con raccordo istantaneo ed elemento filtrante (materiale corpo: policarbonato)

11

Elemento filtrante

12

Valvola unidirezionale

13

Assieme vacuostato digitale

14

Cavo con connettore

15

Assieme pressostato

16

Assieme cap riduttore di rumore

25

Attacco (PV) di alimentazione standard: Ø 6, 1/4"
10 pz. per 1 set
Grado di filtrazione nominale: 30 µm, 10 pz. per set
Per la sostituzione o l'aggiunta della funzione anti-interferenze scarico manifold (10 pz. per set)
Con 2 viti e 1 guarnizione
Con 2 viti e 1 guarnizione
Con materiale fonoassorbente (Codice.: ZK2-SE3-6-A, 5 pz. per set)

Con silenziatore
ad alta riduzione
di rumore

Unità per il vuoto

Serie

ZK2

!3 Assieme vacuostato

ZK2 VA A K 5 L

ZK2 ZS E A M G

A

q w e r t

q w e r

Valvola di alimentazione, tipo ad automantenimento (collegata alla valvola di rottura)
Solo valvola di alimentazione (monostabile)

R
J

r Orientamento cavi
C
L
LO

Per plug-in (cablaggio comune manifold)
Connettore plug-in L con cavo (cablaggio individuale)
Connettore plug-in L, senza connettore
Selezionare ZK2-VAAKL-A per il sensore a risparmio energetico
Questo assieme non include il cavo speciale per sensore a risparmio energetico.

u Assieme connettore

w Specifiche uscita
A
B

e Specifiche unità
—
M

Funzione di selezione dell'unità
Solo unità SI Nota 1)

Lunghezza cavo

—
6
10
20
30

Tipo di valvola K/R
W (Con valvola di alimentazione e
valvola di rottura)
Tipo di valvola J
S (Solo valvola di alimentazione)

Per monostabile

r Cavo con connettore

300 mm
600 mm
1.000 mm
2.000 mm
3.000 mm

—
G

Per bistabile
Bianco

Rosso

Assente
Se q è E o F···Per vacuostato digitale,
Con
Cavo con connettore (lunghezza 2 m)
cavo
filo Se q è V··· Per sensore con funzione di risparmio energetico,
Cavo con connettore (lunghezza 2 m)

t Montaggio Nota)

Rosso

Nero

—
L

Montato sull’unità singola
Montato sul manifold

La lunghezza della vite montata sull'eiettore è diversa.
Nota) Per ordinare un eiettore senza valvola, selezionare "—" per il
montaggio.

Nero

i Assieme raccordo istantaneo
(Minimo ordinabile unità da 10 pz.)

!4 Cavo con connettore per vacuostato

C2

(Quando è necessario il cavo individuale, ordinare con il codice sotto).

¡ Cavo con connettore per vacuostato

Attacco
Raccordo istantaneo Ø 4 (dritto)
Raccordo istantaneo Ø 6 (dritto)
Raccordo istantaneo Ø 5/32” (dritto)
Raccordo istantaneo Ø 1/4” (dritto)

Millimetri

ZS 39 5G
¡ Cavo con connettore per sensore con funzione di risparmio energetico

Pollici

ZK2 LW A 20 A

o Materiale fonoassorbente (10 pz. per set)

ZK2 SE1

Disposizione attacchi

A

Tipo di valvola applicabile

04
06
03
07

NPN
PNP

Nota 1)Unità fissa: kPa

ZK2 LV W

KJH 04

0 a -101 kPa
2 uscite collettore
Pressostato per vuoto
aperto
-100 a 100 kPa
-100 a 100 kPa Vacuostato con funzione di risparmio energetico 1 uscita collettore aperto

1

Specifiche uscita
A
B

A
Diametro fori materiale fonoassorbente
1

300 μm

!5 Assieme sensore di pressione

ZK2 PS 1

!0 Assieme adattatore attacco vuoto

ZK2 VA1S 8

A

1

Raccordo istantaneo Ø 6
Millimetri
Raccordo istantaneo Ø 8
Raccordo istantaneo Ø 1/4"
Pollici
Raccordo istantaneo Ø 5/16"

3

Montaggio Nota)

30 μm

Montato sull’unità singola
Montato sul manifold

La lunghezza della vite montata sull'eiettore è diversa.
Nota) Per ordinare un eiettore senza valvola, selezionare "—" per
il montaggio.

ZK2 FE1 3 A
Grado di filtrazione nominale

0 a -101 kPa, uscita: 1 a 5 V,
Precisione: ± 2 % F.S. max.
-100 a 100 kPa, uscita: 1 a 5 V,
Precisione: ± 2 % F.S. max.

—
L

!1 Elemento filtrante (10 pz. per set)

3

A

Campo della pressione nominale e specifiche

Raccordo istantaneo (pollici)
6
8
7
9

Collettore aperto NPN
Collettore aperto PNP

!6 Assieme corpo silenziatore ad elevata riduzione del rumore

!2 Valvola unidirezionale Nota) (10 pz. per set)

Esploso del manifold

24 V DC
12 V DC

E
F
V

Dimensioni

nominale

5
6

K Valvola di alimentazione N.C., valvola di rottura N.C.

ZK2 SC3

4

A

ZK2 CV A

Attacco di scarico

Nota) Quando si monta una valvola unidirezionale in aggiunta, il pezzo non può
essere rilasciato finché non si applica una pressione di rottura vuoto.

4
6

Ø4
Ø6

Per ugello 07, 10
Per ugello 12, 15

26

Precauzioni specifiche
del prodotto

e Tensione

q Campo della pressione nominale e funzione

w Tipo di valvola

Per eiettore per vuoto
A
P Per unità per pompa vuoto

Specifiche/
Caratteristiche di portata

q Sistema applicabile

A

Costruzione

y Assieme valvola

Codici di
ordinazione

Pezzi di ricambio/Codici di ordinazione

Unità per il vuoto
Serie ZK2

Esploso del manifold
e Tirante

w Modulo di

alimentazione U

q Piastra di alimentazione D
r

y

 Come aumentare le stazioni del
manifold
[Specifiche cablaggio individuale]

t

1) Rimuovere i due tiranti.
2) Rimuovere la piastra di alimentazione U.
(Fare attenzione a non far cadere la guarnizione).
3) Montare un'unità singola sulla superficie finale del lato U.
(Fare attenzione a non lasciare che la guarnizione
rimanga intrappolata).
4) Montare la piastra di alimentazione U con la
lunghezza appropriata dei tiranti per il numero di
stazioni richiesto.
(Coppia di serraggio: 0.75 N·m)

oU

Lat

u

Unità singola per manifold
(Specifica cablaggio individuale)

oD

Lat

Componenti
N.
1
2

Descrizione
Assieme piastra di alimentazione D
Assieme piastra di alimentazione U

Materiale
Resina
Resina

Nota
Sono usati anche HNBR, NBR e acciaio.
Sono usati ottone nichelato per elettrolisi, resina, acciaio e NBR.

Parti di ricambio
N.
3
4
5
6
7
8
9

Descrizione
Assieme tirante
Assieme tappo attacco
Assieme tappo attacco
Assieme raccordo istantaneo
Materiale fonoassorbente
Guida DIN
Assieme alloggiamento
connettore

Nota
2 pz. per set
Tappo per cambiare l'attacco PV in tipo per alimentazione laterale singola. (Comune per il tipo in mm e in pollici)
Tappo per cambiare l'attacco PS o PD in tipo per alimentazione laterale singola. (Comune per il tipo in mm e in pollici)
Millimetri: Ø 8, pollici: Ø 5/16"
2 pz. per set - Materiale: Panno non intessuto (protezione silenziatore non compresa).
Consultare le Dimensioni (da pagina 33 in poi) per la lunghezza raccomandata per ciascun numero di stazioni manifold.
Il connettore disponibile è solo a numero pari. (In caso di un connettore per numeri dispari, specificare il connettore del
numero che si ha bisogno + 1 stazione).

Nota) Quando si ordina un manifold “ZZK2---A” a pagina 9, q a e sono consegnati in un set..

Pezzi di ricambio/Codici di ordinazione
e Assieme tirante (2 pz. per set)

A

Simboli lunghezza

Stazioni applicabili

10

1

Per manifold a 1 stazione

↓
L = 23

···

···

01

5

AXT100 DR

Per manifold a 10 stazioni

r Assieme tappo attacco

t Assieme tappo attacco

(Minima q.tà ordinabile 1 pz.)

(Minima q.tà ordinabile 1 pz.)

VVQZ2000

ZK2 MP1C6 A

40

a

↓
L = 510.5

[L = 12.5 x  + 10.5]
: Simboli lunghezza da 1 a 40

L
7.5

1.25

P = 12.5

5.25

5.5

35

CP

a

25

ZK2 TB1 05

i Guida DIN

y Assieme raccordo istantaneo
(L'ordine di acquisto è disponibile per unità da 10 pz.)

VVQ1000 51A

C8
Attacco
Raccordo istantaneo Ø 8
C8
N9 Raccordo istantaneo Ø 5/16"

u Materiale fonoassorbente (2 pz. per set)

ZK2 SE2
27

1 A

Dimensione L

L = 12.5 x n + 10.5

N.
Dimensione L

1
23

2
35.5

3
48

4
60.5

5
73

6
85.5

7
98

8
110.5

9
123

10
135.5

N.
Dimensione L

11
148

12
160.5

13
173

14
185.5

15
198

16
210.5

17
223

18
235.5

19
248

20
260.5

N.
Dimensione L

21
273

22
285.5

23
298

24
310.5

25
323

26
335.5

27
348

28
360.5

29
373

30
385.5

N.
Dimensione L

31
398

32
410.5

33
423

34
435.5

35
448

36
460.5

37
473

38
485.5

39
498

40
510.5

i

Assieme
vacuostato
Scatola di giunzione A

Lato
Il lato con foro
quadrato è
rivolto verso il
corpo.

Cavità
connettore

[Per aumentare il numero di stazioni da numero pari
a numero dispari o aumentare di due stazioni o più]

Rimozione della
scatola di giunzione B

Graffa

Sporgenza scatola
di giunzione B

D

Fig. 3
Fig. 2
Graffa

Fig. 3-A
Se si ordina un eiettore per unità per
linea vuoto, il distanziale è compreso.
Guarnizione
Fig. 1

Distanziale per unità linea vuoto
(Codice: ZK2-SS1-A)

Assieme modulo
di alimentazione D

Lato U

Graffa
5

Graffa
Lato D

4

Unità assemblata

3
2
1

Foro
quadrato
Fig. 4

Indicazione tubo
(Indicazione numero di stazione)

∗Se si aggiunge un’unità per linea vuoto, è richiesto a parte il
distanziale della pompa per la stazione extra.

o

o Assieme alloggiamento connettore

ZK2 CH 2 04

A

Stazioni applicabili
02 Per manifold a 2 stazioni
04 Per manifold a 4 stazioni
06 Per manifold a 6 stazioni
08 Per manifold a 8 stazioni
10 Per manifold a 10 stazioni

Formato connettore
1
2

Connettore encoder (25 pin)
Per flat cable (26 pin)

1) Rimuovere l'assieme valvola per tutte le stazioni. (È rimossa
anche l'unità singola per la stazione extra).
2) Rimuovere l'assieme sensore se è presente. (Fare
attenzione a non far cadere la guarnizione. Vedi Fig.1 )
3) Rimuovere la scatola di giunzione B (superiore) per tutte le
stazioni usando un cacciavite di precisione. (Vedi Fig.2 )
(Rimuovere la scatola di giunzione dal lato D).
4) Rimuovere tutti i connettori montati sulla scatola di giunzione
B. (Fare attenzione a non rompere la graffa del connettore).
5) Rimuovere il tirante.
6) Rimuovere la piastra di alimentazione D.
7) Rimuovere l'assieme alloggiamento connettore dalla piastra
di alimentazione D. (Vedi Fig.4 )
8) Montare l'assieme alloggiamento connettore per stazioni extra alla
piastra di alimentazione D. (Vedi Fig.4 ) (Inserire le due graffe della
superficie di montaggio dell'alloggiamento nei fori quadrati della piastra
di alimentazione e far scorrere l'assieme alloggiamento connettore).
9) Rimuovere la piastra di alimentazione U. (Fare attenzione a
non far cadere la guarnizione).
10) Montare un'unità singola per stazioni extra per il manifold
sulla superficie terminale del lato U. Fare attenzione a non
lasciare che la guarnizione rimanga intrappolata.
11) Montare la piastra di alimentazione U e D con la lunghezza
appropriata dei tiranti per il numero di stazioni richiesto.
(Coppia di serraggio: 0.75 N·m.)
12) Montare il connettore per tutte le stazioni alla scatola di
giunzione B. (Vedi Fig.3 ) (Innestare la cavità del connettore
e la sporgenza della scatola di giunzione B. (Vedi Fig.3-A )
13) Montare la scatola di giunzione A nella scatola di giunzione B.
Spingere i cavi sul lato e montare la scatola di giunzione A
nella scatola di giunzione B seguendo i numeri del tubo con
indicazione decrescente dal lato U. (Fare attenzione a non
lasciare che il cavo rimanga intrappolato).
14) Montare l’assieme valvola. (Coppia di serraggio: 0.15 N·m)

 Tappo (per raccordo istantaneo) (Minimo ordinabile unità da 10 pz.).
Montato sugli attacchi che non sono utilizzati (PV, PS, PD, ecc.)

KQ2P

L

Modello e dimensioni
Simbolo
06
08
07
09

Codici di
ordinazione

A

06

Misure disponibili
Ød
Ø6
Ø8
Ø 1/4"
Ø 5/16"

A

L

18
20.5
18
20.5

35
39
35
39

ØD

U

Ød

Lato

Specifiche/
Caratteristiche di portata

(Il cablaggio comune per stazione a numero dispari presenza un
connettore vuoto per una stazione. È facile aggiungere una stazione).
1) Rimuovere il tirante.
2) Rimuovere la piastra di alimentazione U.
3) Rimuovere l'assieme valvola per un'unità singola per stazioni
extra per manifold.
4) Rimuovere l'assieme sensore se è presente. (Fare attenzione a non
far cadere la guarnizione. Consultare Fig.1 )
5) Rimuovere la scatola di giunzione B (superiore) usando un
cacciavite di precisione. (Consultare Fig.2 )
6) Montare il connettore extra nella scatola di giunzione B.
(Consultare Fig.3 ) (Innestare la cavità del connettore e la
sporgenza della scatola di giunzione B, consultare B.
(Consultare Fig.3-A )
7) Montare un'unità singola per stazioni extra per il manifold
sulla superficie terminale del lato U. (Fare attenzione a non
lasciare che la guarnizione o il cavo rimangano intrappolati).
8) Montare la piastra di alimentazione U con la lunghezza appropriata dei
tiranti per il numero di stazioni richiesto. (Coppia di serraggio: 0.75 N·m.)
9) Montare la scatola di giunzione B nella scatola di giunzione A.
10) Montare l'assieme valvola. (Coppia di serraggio: 0.15 N·m)

Connettore

Disposizione attacchi

[Per aumentare il numero di stazioni da numero dispari (1, 3, 5,
7, 9) nel tipo con cablaggio comune a numero pari (2, 4, 6, 8, 10)]

Modulo di
alimentazione U

Costruzione

 Come aumentare le stazioni del manifold

Scatola di giunzione B

Esploso del manifold

Assieme valvola

ZK2

Peso
Nota
[g]
8
1
Bianco
10
2
Bianco
8.5
1 Arancione
10
2 Arancione
ØD

28

Precauzioni specifiche
del prodotto

Tirante

Serie

Dimensioni

Esploso del manifold

Serie

ZK2

Dimensioni: Unità singola
Per scarico silenziatore ad
elevata riduzione del rumore
E

∗1 Per lo scarico del silenziatore, l'aria è scaricata dalla fessura su
entrambi i lati. (Non coprire entrambi i lati. Scaricare almeno un lato).
∗2 Per lo scarico dell'attacco, l'aria è scaricata dal raccordo
istantaneo.
∗3 Lo scarico della pressione di pilotaggio è comune con lo scarico
dell'eiettore.
∗5 Gli ugelli 12 e 15 sono dotati di attacco di scarico.
∗6 Vedere pagina 41 per il codice e la manutenzione dell’assieme
corpo silenziatore ad elevata riduzione del rumore.

34.1

Per scarico attacco
Attacco di scarico (EXH)
Millimetri: 08 (Ø 8)
Pollici: 09 (Ø 5/16")

E ∗2, ∗3

B

79.8

10.4

75.6

(300: Lunghezza cavo)

27.5

E ∗1, ∗3

Completamente
aperto 10

∗4 Vedere pagina 32 per le
16.5

3.5

38.5

Filtro di

Azionamento manuale
(valvola di alimentazione)

∗4

dimensioni con una
squadretta di montaggio.
15

A aspirazione

78.8

Attacco del vuoto (V)

33.5

6

Azionamento manuale
(valvola di rottura)

ZK2P00 KR NL2-

Attacco di scarico
Per ugello 07, 10: Ø 4
Per ugello 12, 15: Ø 6
Assieme corpo silenziatore ad
elevata riduzione del rumore ∗6

19.4

8.4

37.4

45.9

∗5

79

Spillo di regolazione del flusso
di interruzione del vuoto

Posizione di bloccaggio

Foro di montaggio 2 x Ø 4.5

75

Attacco (PV) di alimentazione
pressione pneumatica

Piano chiave esagonale C

Eiettore per vuoto, unità singola, con valvola di alimentazione/
valvola di scarico, senza sensore di pressione/vacuostato
digitale

26.4

ZK2 AB  KR NL2-

Unità per linea vuoto, unità singola,
con valvola di alimentazione/valvola
di rottura, senza sensore di
pressione/vacuostato digitale

B

Tipo attacco PV
Millimetri
06
Ø6
Pollici
07 Ø 1/4"

9.7
12.3

Tipo attacco V
A
06
Ø6
8.25
Millimetri
08
Ø8
11.4
07 Ø 1/4" 10.8
Pollici
09 Ø 5/16" 11.4

4
6
4.76
6

C

Posizione di
bloccaggio

B

79.8
Attacco (PV) di alimentazione
pressione vuoto

75.6
Foro di montaggio
2 x Ø 4.5

19.4

8.6

∗1 Vedere pagina 32 per le
16.5

3.5
Attacco (PS) di alimentazione
pressione pilota
Attacco del vuoto (V)
Millimetri: Ø 4
Pollici: Ø 5/32"

38.5

A

78.8

Filtro di
aspirazione

Azionamento manuale (valvola di rottura)
Azionamento manuale
(valvola di alimentazione)

29

(300: Lunghezza cavo)

Completamente
aperto 10

27.5

84

80

Piano chiave
esagonale C

8.4

37.4

54.8

45.9

2.6
Attacco di scarico pressione pilota
Spillo di regolazione del flusso di
interruzione del vuoto

33.5

∗1

15

dimensioni con una
squadretta di montaggio.

B

Tipo attacco PV
Millimetri
06
Ø6
Pollici
07 Ø 1/4"

9.7
12.3

Tipo attacco V
A
Ø6
8.25
Millime- 06
tri
08
Ø8
11.4
07 Ø 1/4" 10.8
Pollici
09 Ø 5/16" 11.4

4
6
4.76
6

6

C

Unità per il vuoto

Serie

ZK2

Dimensioni: Unità singola

Per scarico silenziatore ad elevata riduzione del rumore

Per scarico attacco

Posizione di
bloccaggio

26.4

∗1 Per lo scarico del silenziatore, l'aria è scaricata
dalla fessura su entrambi i lati. (Non coprire
entrambi i lati. Scaricare almeno un lato).
∗2 Per lo scarico dell’attacco, l’aria è scaricata
dal raccordo istantaneo.
∗3 Lo scarico della pressione di pilotaggio è
comune con lo scarico dell'eiettore.
∗5 Gli ugelli 12 e 15 sono dotati di attacco di
scarico.
∗6 Vedere pagina 41 per il codice e la manutenzione dell’assieme corpo silenziatore ad
elevata riduzione del rumore.

(300: Lunghezza cavo)

E ∗1, ∗3

27.5
19.4

Tipo attacco PV
Millimetri
06
Ø6
Pollici
07 Ø 1/4"

38.5

A

78.8

Filtro di
aspirazione

15

∗4 Vedere pagina 32 per le

39.5

Azionamento manuale
(valvola di alimentazione)

∗4

dimensioni con una
squadretta di montaggio.

ZK2 AB N0NN-

B
9.7
12.3

Tipo attacco V
A
06
Ø6
8.25
Millimetri
08
Ø8
11.4
07 Ø 1/4" 10.8
Pollici
09 Ø 5/16" 11.4

C
4
6
4.76
6

Per scarico silenziatore ad elevata riduzione del rumore
E

Eiettore per vuoto, unità singola, senza valvola, senza sensore di
pressione/vacuostato digitale

34.1

Per scarico attacco

Assieme corpo silenziatore ad
elevata riduzione del rumore ∗5
Attacco di scarico (EXH)
Millimetri: 08 (Ø 8)
Pollici: 09 (Ø 5/16")
26.4

E ∗2

Attacco di scarico
Per ugello 07, 10: Ø 4
Per ugello 12, 15: Ø 6

Esploso del manifold

79

75

Piano chiave esagonale C

45.9

16.5
Attacco del vuoto (V)

Attacco di scarico (EXH)
Millimetri: 08 (Ø 8)
Pollici: 09 (Ø 5/16")

10.4

75.6
Foro di montaggio 2 x Ø 4.5

8.4

∗5

B

79.8

Attacco (PV) di alimentazione
pressione pneumatica

E ∗2, ∗3

Assieme corpo silenziatore ad elevata
riduzione del rumore ∗6

Specifiche/
Caratteristiche di portata

34.1

Attacco di scarico
Per ugello 07, 10: Ø 4
Per ugello 12, 15: Ø 6

Disposizione attacchi

E

Costruzione

Eiettore per vuoto, unità singola, con valvola di alimentazione,
senza sensore di pressione/vacuostato digitale

Codici di
ordinazione

ZK2 AB JNL2-

∗1 Per lo scarico del silenziatore, l'aria è
scaricata dalla fessura su entrambi i
lati. (Non coprire entrambi i lati. Scaricare almeno un lato).
∗2 Per lo scarico dell’attacco, l’aria è
scaricata dal raccordo istantaneo.
∗4 Gli ugelli 12 e 15 sono dotati di
attacco di scarico.
∗5 Vedere pagina 41 per il codice e la manutenzione dell’assieme corpo silenziatore ad
elevata riduzione del rumore.

27.5
19.4

56.9

Foro di montaggio 2 x Ø 4.5

16.5
78.8

Filtro di
aspirazione

38.5

A
Posizione di
bloccaggio

∗3

15

Tipo attacco PV
Millimetri
06
Ø6
Pollici
07 Ø 1/4"

Tipo attacco V
A
06
Ø6
8.25
Millimedimensioni con una
tri
08
Ø8
11.4
squadretta di montaggio.
07 Ø 1/4" 10.8
Pollici
09 Ø 5/16" 11.4

∗3 Vedere pagina 32 per le

B
9.7
12.3

C
4
6
4.76
6

30

Precauzioni specifiche
del prodotto

Attacco del
vuoto (V)

Piano chiave esagonale C

8.4

(58.2)

45.9

∗4

B

72.8

E ∗1

Dimensioni

10.4
Attacco (PV) di alimentazione
pressione pneumatica

ZK2

Serie

Dimensioni: Unità singola
ZK2 AB  KR  PT L-
Eiettore per vuoto, unità singola, con valvola di
alimentazione/valvola di rottura, senza sensore
di pressione

16.5

B

Tipo attacco V
A
06
Ø6
8.25
Millimetri
08
Ø8
11.4
07 Ø 1/4" 10.8
Pollici
09 Ø 5/16" 11.4

C
4
6
4.76
6

15

A
33.5

Azionamento manuale
(valvola di alimentazione)

∗4

Filtro di aspirazione

38.5

94.2

9.7
12.3

(300: Lunghezza cavo)

27.5

(3000: Lunghezza cavo)
38.7

Completamente
aperto 10

Attacco del
vuoto (V)

Tipo attacco PV
Millimetri
06
Ø6
Pollici
07 Ø 1/4"

E ∗1, ∗3

19.4

79

Foro di montaggio 2 x Ø 4.5

Per scarico silenziatore ad
elevata riduzione del rumore

6

E

Azionamento manuale
(valvola di rottura)

Assieme corpo silenziatore
ad elevata riduzione del rumore ∗6

34.1

Per scarico attacco

∗1 Per lo scarico del silenziatore, l'aria è scaricata dalla fessura su entrambi i lati.
(Non coprire entrambi i lati. Scaricare almeno un lato).
∗2 Per lo scarico dell'attacco, l'aria è scaricata dal raccordo istantaneo.
∗3 Lo scarico della pressione di pilotaggio è comune con lo scarico dell'eiettore.
∗4 Vedere pagina 32 per le dimensioni con una squadretta di montaggio.
∗5 Gli ugelli 12 e 15 sono dotati di attacco di scarico.
∗6 Vedere pagina 41 per il codice e la manutenzione dell’assieme corpo silenziatore ad elevata riduzione del rumore.

Attacco di scarico
Per ugello 07, 10: Ø 4
Per ugello 12, 15: Ø 6

E ∗2, ∗3

Attacco di scarico (EXH)
Millimetri: 08 (Ø 8)
Pollici: 09 (Ø 5/16")
26.4

3.5

75.6

9.9

8.4

45.9

37.4

∗5

75

Spillo di regolazione
del flusso di
interruzione del vuoto

Piano chiave esagonale C

Pressione di
alimentazione
pneumatica
Attacco (PV)

B

79.8

10.4

ZK2 AB  KR L-
AaJ
89

Foro di montaggio
2 x Ø 4.5

E ∗1, ∗4

Tasto S (SET)

27.5

79

75

LED
왕Tasto (UP)
왓Tasto (DOWN)

19.4

Completamente
aperto 10

Tipo attacco V
A
06
Ø6
8.25
08
Ø8
11.4
07 Ø 1/4" 10.8
Pollici
09 Ø 5/16" 11.4

B
9.7
12.3

1.1

Filtro di
aspirazione

38.5

A

104

Azionamento manuale
(valvola di alimentazione)

33.5

6

∗3

Per scarico silenziatore ad
elevata riduzione del rumore
E

C
4
6
4.76
6

Azionamento manuale
(valvola di rottura)

34.1

Attacco di scarico
Per ugello 07, 10: Ø 4
Per ugello 12, 15: Ø 6
Assieme corpo silenziatore ad
elevata riduzione del rumore ∗6

Per scarico attacco

∗1 Per lo scarico del silenziatore, l'aria è scaricata dalla fessura su entrambi i lati.
(Non coprire entrambi i lati. Scaricare almeno un lato).
∗2 Per lo scarico dell'attacco, l'aria è scaricata dal raccordo istantaneo.
∗3 Lo scarico della pressione di pilotaggio è comune con lo scarico dell'eiettore.
∗4 Vedere pagina 32 per le dimensioni con una squadretta di montaggio.
∗5 Gli ugelli 12 e 15 sono dotati di attacco di scarico.
∗6 Vedere pagina 41 per il codice e la manutenzione dell’assieme corpo silenziatore ad elevata riduzione del rumore.

15

Attacco di scarico (EXH)
Millimetri: 08 (Ø 8)
Pollici: 09 (Ø 5/16")

E ∗2, ∗4

10.4

26.4

16.5

Attacco del vuoto (V)

Tipo attacco PV
Millimetri
06
Ø6
Pollici
07 Ø 1/4"

31

Terminale connettore
LED OUT1 (verde)

57.6

37.4

3.5

Millimetri

B

75.6

LED OUT2 (rosso)

8.4

45.9

∗5

(300: Lunghezza cavo)

Spillo di regolazione
del flusso di interruzione del vuoto

Piano chiave esagonale C

Pressione di
alimentazione
pneumatica
Attacco (PV)

79.8
(30)

(2000:
Lunghezza cavo)

Eiettore per vuoto, unità singola,
con valvola di alimentazione/valvola
di rottura, con vacuostato digitale

Unità per il vuoto

Serie ZK2

Dimensioni: Unità singola
Codici di
ordinazione

Con squadretta

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Dado N4

46.4
8.9

M4 x 20

1

33.5

Disposizione attacchi
Costruzione

∗Squadretta di montaggio per unità singola (opzione), [Dadi e viti
comprese]. Codice ZK2-BK1-A

Esploso del manifold

5.8

Dimensioni

15
26.5

Precauzioni specifiche
del prodotto

2 x Ø 4.6

5

14.5

∗

32

Serie ZK2
Dimensioni: Cablaggio individuale manifold
ZZK2 - PA

L

Spillo di regolazione del
flusso di interruzione del vuoto

Attacco dello scarico individuale ∗6
Attacco (PV) di alimentazione comune

(Circa 300:
Lunghezza cavo)

Eiettore, unità per linea vuoto, manifold cablaggio individuale, con valvola di alimentazione/valvola di
rottura, Senza sensore di pressione/vacuostato digitale

1

Millimetri: 2 x Ø 8

10.5

1

2

3

n

L4
L3
L2
L1

Lato U

Squadretta di montaggio guida DIN
Simbolo opzione (-B)∗5

Foro di montaggio 4 x M4
5
5.5

Vite di fissaggio guida DIN
(Quando si seleziona l'opzione -B )∗5

6

1.5

37.4
53
62

n x attacco (V) vuoto
(Filtro di aspirazione integrato)

33

C

15

(n−1) x 15
Lato D Numero di stazioni

D

75 (eiettore)
80 (unità per linea vuoto)

3.8

1.3

3.5

n x scarico individuale
Attacco (EXH) ∗3

Dimensioni attacco
PS e PD ∗1,∗4

8.4

2 x scarico comune
Attacco (EXH) ∗2

26.4

B

38

2 x attacco (PD) di alimentazione comune ∗4

79 (eiettore)
84 (unità per linea vuoto)

Pollici: 2 x Ø 5/16"

10

2 x attacco (PS) di alimentazione
pressione di pilotaggio comune ∗1

(54.8)

Completamente
aperto 10

12.8

10.5

Azionamento manuale (valvola di rottura)
Azionamento manuale (valvola di alimentazione)

A

32

(5.5)

(L6)

(75.6)

70

(L5)

88.8

(35)

(5.3)

[mm]
Tipo di
attacco

A

06
mm
08
07
Pollici
09

8.3
11.4
10.8
11.4

Piano
chiave B C
4
9.7
6
—
4.76
12.3
6
—

D
8.7
—
11.3
—

Numero di
stazioni

L1
L2
L3
L4
L5
L6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30
45
56.8
67.5
62.5
73

45
60
71.8
82.5
75
85.5

60
75
86.8
97.5
87.5
98

75
90
101.8
112.5
112.5
123

90
105
116.8
127.5
125
135.5

105
120
131.8
142.5
137.5
148

120
135
146.8
157.5
150
160.5

135
150
161.8
172.5
162.5
173

150
165
176.8
187.5
187.5
198

165
180
191.8
202.5
200
210.5

∗1 L'attacco di alimentazione pressione di pilotaggio comune è solo per l'unità per linea vuoto o l'opzione L (specifica alimentazione individuale manifold). (mm: Ø 6
pollici: Ø 1/4").
∗2 L'unità linea con attacco di scarico individuale non presenta l'uscita di scarico.
∗3 Quando si seleziona il tipo con attacco di scarico individuale (tipo di corpo: F).
∗4 Solo quando si seleziona l'opzione tipo attacco PD comune (simbolo: -D) (mm: Ø 6 pollici: Ø 1/4").
∗5 Selezionare un'opzione dei Codici di ordinazione manifold per fissare il manifold sulla guida DIN.
∗6 Per il tipo con scarico comune silenziatore, l'aria è scaricata anche dall'attacco di scarico individuale di ciascuna stazione. (Eiettore).
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Unità per il vuoto

Serie ZK2

ZZK2 - PA

F

Eiettore, unità per linea vuoto, manifold cablaggio individuale, con valvola di alimentazione/valvola di rottura, con sensore di pressione
Attacco dello scarico individuale ∗6
Attacco (PV) di alimentazione comune
Millimetri: 2 x Ø 8

15

1

62

53

C

33

2

3

n

Lato U
Foro di montaggio 4 x M4

L4
L3
L2
L1

Squadretta di montaggio guida DIN
Simbolo opzione (-B)∗5

Vite di fissaggio guida DIN
(Quando si seleziona l'opzione -B )∗5

5
5.5

3.8

38.7

Costruzione

(n−1) x 15

(Circa 3000: Lunghezza cavo)

10

6

2 x pressione di pilotaggio comune 1.5
Attacco (PS) di alimentazione ∗1

37.4

n x attacco (V) vuoto
(Filtro di aspirazione integrato)
10.5

3.5

Lato D Numero di stazioni

D

15.4

n x scarico individuale
Attacco (EXH) ∗3

Attacco PS e PD
dimensioni ∗1,∗4

Disposizione attacchi

2 x scarico comune
Attacco (EXH) ∗2

26.4

B

8.4

38

36

2 x attacco (PD) di alimentazione comune ∗4

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Flusso di interruzione del vuoto
Spillo di regolazione

1

75 (eiettore)
80 (unità per linea vuoto)

Pollici: 2 x Ø 5/16"

Codici di
ordinazione

Dimensioni: Connettore D-sub manifold

(54.8)

Azionamento manuale (valvola di alimentazione)

Dimensioni

Completamente
aperto 10

10.5

A

12.8
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Azionamento manuale (valvola di rottura)

[mm]
Tipo di
attacco

A

06
mm
08
07
Pollici
09

8.3
11.4
10.8
11.4

Piano
chiave B C
4
9.7
6
—
4.76
12.3
6
—

D
8.7
—
11.3
—

Numero di
stazioni

L1
L2
L3
L4
L5
L6

1

2

3

4

30
45
60
75
45
60
75
90
56.8 71.8 86.8 101.8
73.5 88.5 103.5 118.5
75
100 112.5 125
85.5 110.5 123 135.5

5

6

7

8

9

10

90
105
116.8
133.5
137.5
148

105
120
131.8
148.5
150
160.5

120
135
146.8
163.5
175
185.5

135
150
161.8
178.5
187.5
198

150
165
176.8
193.5
200
210.5

165
180
191.8
208.5
212.5
223

Esploso del manifold

(99)

88.8

(L6)

∗1 L'attacco di alimentazione pressione di pilotaggio comune è solo per l'unità per linea vuoto o l'opzione L (specifica alimentazione individuale manifold). (mm: Ø 6
pollici: Ø 1/4").
∗2 L'unità linea con attacco di scarico individuale non presenta l'uscita di scarico.
∗3 Quando si seleziona il tipo con attacco di scarico individuale (tipo di corpo: F).
∗4 Solo quando si seleziona l'opzione tipo attacco PD comune (simbolo: -D) (mm: Ø 6 pollici: Ø 1/4").
∗5 Selezionare un'opzione dei Codici di ordinazione manifold per fissare il manifold sulla guida DIN.
∗6 Per il tipo con scarico comune silenziatore, l'aria è scaricata anche dall'attacco di scarico individuale di ciascuna stazione. (Eiettore).
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(5.5)

(L5)

70

(35)

(5.3)

Serie ZK2
Dimensions: Flat cable manifold
ZZK2 - PA

P

Eiettore, manifold cablaggio individuale, con valvola di alimentazione/valvola di rottura, con sensore di pressione
Attacco (PV) di alimentazione comune

Spillo di regolazione del
flusso di interruzione del vuoto

1

Pollici: 2 x Ø 5/16"
2 x attacco (PD) di alimentazione comune

62

53

37.4

26.4

B

Dimensioni attacco
PS e PD ∗1,∗4
D

8.4

38

36

Attacco dello scarico individuale ∗7

75 (eiettore)
80 (unità per linea vuoto)

Millimetri: 2 x Ø 8

2 x scarico comune
Attacco (EXH) ∗2
n x scarico individuale
Attacco (EXH) ∗3

n x attacco (V) vuoto
(Filtro di aspirazione integrato)
10.5

3.5
15

Lato D Numero di stazioni

33

C

(n−1) x 15
1

2

n

3

Lato U

Vite di fissaggio guida DIN
(Quando si seleziona l'opzione -B )∗5

L4
L3
L2
L1

1.5

Foro di montaggio 4 x M4

Squadretta di montaggio guida DIN
Simbolo opzione (-B)∗5

5
5.5

3.8

61.4

(Circa 2000: Lunghezza cavo)

10

6

26.3

2 x attacco (PS) di alimentazione
pressione di pilotaggio comune ∗1

(30)

(99)

88.8

(L5)

70

(35)

(5.3)

Tipo di
attacco

A

06
mm
08
07
Pollici
09

8.3
11.4
10.8
11.4

Piano
chiave B C
4
9.7
6
—
4.76
12.3
6
—

D
8.7
—
11.3
—

Numero di
stazioni

L1
L2
L3
L4
L5
L6

1

2

3

(54.8)

4

30
45
60
75
45
60
75
90
56.8 71.8 86.8 101.8
73.5 88.5 103.5 118.5
75
100 112.5 125
85.5 110.5 123 135.5

∗6

Completamente
aperto 10

A

Azionamento manuale (valvola di rottura)
Azionamento manuale (valvola di alimentazione)

10.5

12.8

32

(5.5)

(L6)

[mm]

5

6

7

8

9

10

90
105
116.8
133.5
137.5
148

105
120
131.8
148.5
150
160.5

120
135
146.8
163.5
175
185.5

135
150
161.8
178.5
187.5
198

150
165
176.8
193.5
200
210.5

165
180
191.8
208.5
212.5
223

∗1 L'attacco di alimentazione pressione di pilotaggio comune è solo per l'unità per linea vuoto o l'opzione L (specifica alimentazione individuale manifold). (mm: Ø 6
pollici: Ø 1/4").
∗2 L'unità linea con attacco di scarico individuale non presenta l'uscita di scarico.
∗3 Quando si seleziona il tipo con attacco di scarico individuale (tipo di corpo: F).
∗4 Solo quando si seleziona l'opzione tipo attacco PD comune (simbolo: -D) (mm: Ø 6 pollici: Ø 1/4").
∗5 Selezionare un'opzione dei Codici di ordinazione manifold per fissare il manifold sulla guida DIN.
∗6 Per il tipo con scarico comune silenziatore, l'aria è scaricata anche dall'attacco di scarico individuale di ciascuna stazione. (Eiettore).
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Unità per il vuoto

Serie

ZK2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

2 stazioni

2

3 stazioni

3
4

4 stazioni

5

5 stazioni

6

6 stazioni

7
7 stazioni

8

8 stazioni

9
10

9 stazioni

11

10 stazioni

12

Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura

13
COM.

1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13

(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)

(+)

N. terminale connettore
1 stazione

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(–)

26

25

24

23

22

21

20

19

4 stazioni

18

17

5 stazioni

16

15

14

13

12

11

10

9

8 stazioni

8

7

9 stazioni

6

5

4

3

2

1

2 stazioni
3 stazioni

6 stazioni
7 stazioni

10 stazioni

Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura
Valvola di alimentazione
Valvola di rottura

COM.
COM.

Indicatore triangolare di posizione

Specifica comune positivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)
(–)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

25
26

(+)
(+)

(–)
(–)

Specifica comune positivo
() Specifica comune negativo

() Specifica comune negativo

(∗) La valvola installata sul prodotto non è polarizzata.

(∗) La valvola installata sul prodotto non è polarizzata.
Può essere usata come comune negativo.

Può essere usata come comune negativo.

È usato un connettore D-sub (25P) conforme con gli
standard MIL.

È usato un connettore con flat cable (26P) conforme
con gli standard MIL.

Specifiche opzionali/Funzioni/Applicazioni

Attacco PE

Con attacco (PD) di alimentazione

D pressione di rottura individuale

J

Spillo di regolazione del flusso di
interruzione del vuoto
Controdado rotondo

Attacco PD

Spillo di regolazione del flusso
di interruzione del vuoto

Spillo di regolazione del flusso di

K interruzione del vuoto
Regolazione con cacciavite

Spillo di regolazione del flusso
di interruzione del vuoto

• Da usare quando si richiede un'unità singola montata sul
pavimento in posizione verticale. (In caso di ordinazione solo
della squadretta, andare a pagina 32).
• Usare per la connessione dello scarico di pilotaggio (unità per
linea vuoto standard scaricata nell’atmosfera).
• Da usare quando si richiede che la pressione di
alimentazione per la rottura del vuoto sia diversa dalla
pressione di alimentazione dell'eiettore.
• Più spesso del tipo con esagono standard. Più adatto per il
serraggio manuale.
• Il controdado rotondo migliora il funzionamento quando si
usa il tipo con manifold, unità linea o attacco di scarico.
• Il controdado rotondo migliora il funzionamento quando si
usa il tipo con manifold, unità linea o attacco di scarico.
• Regolare la pressione di alimentazione individualmente per
il manifold per regolare il livello di vuoto raggiunto da ogni
eiettore.

L

Specifica alimentazione
individuale manifold

P

Specifica alimentazione pressione di
rottura comune manifold

• Se si seleziona “D” (con attacco (PD) di alimentazione
pressione di rottura comune) per l'opzione manifold, è
necessario alimentare una pressione che è diversa da
quella per PV comune verso PD comune.

W Con valvola anti-interferenza scarico

• Quando gli eiettori sono attivati individualmente con manifold
di scarico comune silenziatore, l'aria di scarico potrebbe
scorrere controcorrente dall'attacco V degli eiettori che sono
spenti. La valvola anti-interferenza scarico evita il riflusso.

Attacco di
alimentazione individuale

Valvola anti-interferenza di scarico

Esploso del manifold

Specifica filettatura femmina attacco PE

C unità per linea vuoto

Funzione/Applicazione
Accessorio
di montaggio

Dimensioni

B

Tipo
Con una squadretta per il montaggio di
un’unità singola
(La vite di montaggio è fissata).

Precauzioni specifiche
del prodotto

Simbolo

Costruzione

1 stazione

N. terminale Polarità

N. terminale Polarità

N. terminale connettore

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Connettore con flat cable

Disposizione attacchi

Connettore D-sub

Codici di
ordinazione

Specifiche cablaggio elettrico

36

Serie

ZK2

Assieme cavo
Connettore D-sub

Connettore con flat cable

015
AXT100-DS25- 030
050

1

AXT100-FC26- 2

Cavo
0.3 mm2 x 25 pin
Diam. est. Ø 1.4
» Ø 10
Tenuta (lunghezza)

L

015
Coperchio stampato

Connettore
DB-25SF-N
Japan Aviation
Electronics Industry, Ltd.

(2.4)

8

44

2 x M2.6 x 0.45

55

Assieme cavo connettore D-sub
(opzione)
Lunghezza
Codice assieme
cavo (L)
1.5 m
AXT100-DS25-015
3m
AXT100-DS25-030
5m
AXT100-DS25-050

Nota
Cavo
0.3 mm2 x
25 fili

Nero
Marrone
Rosso
Arancione
Giallo
Rosa
Blu
Viola
Grigio
Bianco
Bianco
Giallo
Arancione
Giallo
Rosa
Blu
Viola
Grigio
Arancione
Rosso
Marrone
Rosa
Grigio
Nero
Bianco

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Bianco
Nero
Nero
Rosso
Rosso
Rosso
Nero
Nero
Bianco
Assente
Assente
Nero
Bianco
Bianco
Rosso
Rosso
Bianco
Assente

∗In caso di utilizzo di altre marche di connettori, scegliere un tipo
da 25 pin con connettore femmina conforme a MIL-C-24308.
∗Non può essere usato per cablaggi di trasferimento.

Caratteristiche elettriche
Proprietà
65 max.
1000

Esempio di costruttori di
connettori
• Fujitsu Limited
• Japan Aviation Electronics
Industry, Ltd.
• J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
• Hirose Electric Co., Ltd.

5 min.

Nota) Il raggio interno minimo di curvatura del cavo
del connettore D-sub è di 20 mm.
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1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25

Numero Colore
Indicazione
terminale cavo

2

1···············13
47.04

6

26

16

Numero pin

28AWG
Rosso
37.5 (26P)

Parte flangiata

14···············25

Elemento
Resistenza
conduttore
Ω/km, 20 °C
Limite tensione
V, 1 min, AC
Resistenza
d'isolamento
MΩ/km, 20 °C

3

Assieme cavo
connettore D-sub
Colore filo per
numero di
terminale

(15.6)
Numero pin

L

Assieme connettore con flat cable (opzione)
Lunghezza
cavo (L)
1.5 m
3m
5m

Codice assieme
26P
AXT100-FC26-1
AXT100-FC26-2
AXT100-FC26-3

∗In caso di utilizzo di altre marche di connettori, scegliere un
connettore da 26 pin con scarico tensione conforme a
MIL-C-83503.
∗Non può essere usato per cablaggi di trasferimento.

Esempio di costruttori di connettori
• Hirose Electric Co., Ltd.
• Sumitomo 3M Limited
• Fujitsu Limited

• Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
• J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
• Oki Electric Cable Co., Ltd.

ZK2
Precauzioni specifiche del prodotto 1
Serie

Attenzione

Attenzione
4. Specifiche di cablaggio e LED/circuito di protezione

LED (rosso)

Valvola di
alimentazione

2. Funzione di auto-mantenimento della valvola di
alimentazione

Posizione LED

Valvola di rottura
SOL.b
Valvola di
alimentazione
SOL.a

Per gli assiemi valvola dove le valvole di alimentazione e
rottura sono collegate, la valvola di alimentazione è di tipo
auto-mantenimento. L'eccitazione istantanea (20 ms min.)
della valvola di alimentazione consente il mantenimento
della valvola di alimentazione. Non è necessaria
l'eccitazione continua. Eccitare la valvola di rottura per
disattivare la valvola di alimentazione.
Nota 1) La valvola principale dell'assieme valvole è realizzata in tenuta
elastica. L'auto-mantenimento è realizzato dalla resistenza
all'attrito della tenuta. Non applicare la resistenza agli urti nella
direzione dell'asse della valvola principale durante
l'installazione delle parti mobili. Quando si applica la valvola di
auto-mantenimento con urti, eccitarla continuamente oppure
usare il tipo K. (Vedere Combinazione di valvola di
alimentazione e valvola di rottura a pagina 5 e 7) (Le
vibrazioni e gli urti devono essere pari o inferiori a 50 m/s ).
Nota 2) La valvola di auto-mantenimento non può usare un
vacuostato digitale con funzione di risparmio energetico.
2

Tipo plug-in

Costruzione

Nota) Quando si seleziona il funzionamento con valvole di
alimentazione e scarico collegate, la valvola di alimentazione
può mantenere la posizione e non si spegnerà nemmeno
quando il funzionamento dell'azionamento manuale della
valvola di alimentazione è arrestato a meno che non venga
premuto l'azionamento manuale della valvola di rottura.

Il LED/circuito di protezione è fornito per la valvola monostabile
e la valvola bistabile. Il LED rosso si accende quando è
eccitata la valvola di alimentazione (SOL.a). Il LED verde si
accende quando è eccitata la valvola di rottura (SOL.b).

Esploso del manifold

• Controllare che il prodotto funzioni in modo sicuro prima
di attivare l’azionamento manuale.

LED (rosso)

Tipo plug-lead
Posizione LED

Valvola di rottura
SOL.b

Dimensioni

Assieme valvola

Cavi: Rosso
C [COM]
(+, −)
Valvola di
alimentazione
Cavi: Nero
A [SOL.a]
(−, +)

Valvola di
alimentazione
SOL.a

3. Impostazione predefinita
Alla consegna dell'assieme valvola, la valvola di
alimentazione è in posizione OFF ma potrebbe trovarsi in
posizione ON a causa delle vibrazioni o urti durante il
trasporto o l'installazione. Impostarla sulla posizione OFF
manualmente o mediante eccitazione prima dell'uso.

5. Servizio continuo
Se una valvola di alimentazione/rottura viene continuamente
eccitata per periodi di tempo prolungati, l'aumento di
temperatura dovuto al riscaldamento della bobina può
causare una diminuzione delle prestazioni dell'elettrovalvola,
ridurne la vita utile o avere effetti negativi sui dispositivi
periferici. Quando i tempi di eccitazione giornalieri sono più
lunghi dei tempi di inattività, usare la valvola collegata ad
auto-mantenimento mediante eccitazione istantanea.

38

Precauzioni specifiche
del prodotto

3.2

Cavi: Bianco
LED (verde)
B [SOL.b]
(−, +)
Valvola di rottura

Bobina

Ø

A [SOL.a]
(−, +)
Cavi: Nero

Valvola bistabile (con valvola
di rottura)

Bobina

Cavi: Rosso
C [COM]
(+, −)

Bobina

Azionamento manuale
valvola di alimentazione
Arancione

Valvola monostabile (senza
valvola di rottura)

U

Azionamento manuale
valvola di scarico
Verde

Collegare i cavi secondo quanto indicato sotto. Collegare
la corrispondente alimentazione. (L'elettrovalvola non è
polarizzata).

U

• Azionamento manuale a impulsi non bloccabile Premere
l’azionamento manuale con un cacciavite di diametro
inferiore a quello indicato nello schema finché non
raggiunge il fondo.

U

1. Funzionamento manuale

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Valvola di alimentazione / valvola di scarico

Disposizione attacchi

Valvola di alimentazione / valvola di scarico

Codici di
ordinazione

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di
sicurezza. Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso
per i prodotti di SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu

ZK2
Precauzioni specifiche del prodotto 2
Serie

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di
sicurezza. Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso
per i prodotti di SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu

Presenza di picchi di tensione

Filtro di aspirazione

Precauzione

Precauzione

I picchi di tensione creati quando l'alimentazione
viene interrotta potrebbero influire sul dispositivo
di carico in stato non eccitato attraverso il circuito
d’uscita. Qualora il dispositivo di carico eccitato
abbia una capacità più ampia (assorbimento) e sia
collegato alla stessa alimentazione del prodotto, il
picco di tensione potrebbe creare malfunzionamenti
e/o danneggiare il circuito interno del prodotto e il
dispositivo interno dell'impianto d'uscita. Onde
evitare tale evenienza, installare un diodo di
protezione contro i picchi di tensione tra le linee
COM dell'impianto di carico e dell'impianto d'uscita.

1. Sostituzione dell’elemento filtrante
• Estrarre l’adattatore dell’attacco per vuoto, ruotare
l'adattatore di circa 90 gradi nella direzione A e tirare
nella direzione B. L'adattatore può essere rimosso con il
filtro di aspirazione dal corpo del filtro.
• Rimuovere il filtro di aspirazione dall’attacco per vuoto e
sostituirlo con un nuovo filtro di aspirazione.

Elemento filtrante

Connettore maschio
B

A

Precauzione

Adattatore attacco
del vuoto

1. Installazione/Rimozione del connettore
• Per installare il connettore, tenere ferma la protezione e
inserire il connettore premendo direttamente la leva con
un dito. Assicurarsi che la graffa della leva del connettore
sia inserita adeguatamente nella parte di accoppiamento.
• Per rimuovere il connettore, tenere ferma la protezione
ed estrarre il connettore premendo direttamente la graffa
della leva.
Leva

• Per installare il filtro, inserire il filtro fino a battuta in modo
che non ci sia spazio o curvature tra il filtro e l'adattatore
dell'attacco per vuoto. Spazi o curvature causeranno la
deformazione dell'elemento filtrante nel corpo.

Connettore
Spazio

Graffa leva

Parte di
accoppiamento

Nota) Non tirare il cavo con una
forza pari o superiore a 25 N
per non danneggiare il
Protezione
connettore o la protezione.

Curvatura

• Inserire il filtro nel corpo seguendo la procedura a ritroso.
• Per montare l’adattatore dell’attacco per vuoto nel corpo
del filtro, ruotare l’adattatore in modo che il simbolo
dell'adattatore e il corpo siano allineati. (La rotazione si
arresta in questo punto).
Lato inferiore
Indicazione di
accoppiamento

2. Codice dell'assieme connettore e lunghezza cavo
La lunghezza del cavo standard per assieme connettore è
300 mm. Per altre lunghezze, consultare la tabella sotto.
ZK2-LVS-A Assieme connettore per valvola monostabile
(Per il tipo con valvola di alimentazione e
senza valvola di rottura)
ZK2-LVW-A Assieme connettore per valvola bistabile
(Per il tipo con valvola di alimentazione e
valvola di rottura)
Per monostabile

Per bistabile

• Se risulta difficile rimuovere l’adattatore dell’attacco per
vuoto , è possibile rimuovere l’adattatore con una chiave
esagonale usando il foro esagonale nell'attacco V. Nella
tabella è indicata la misura dell'attacco e il piano chiave.

Rosso
Bianco

Rosso

—
6
10
20
30

39

300 mm
600 mm
1.000 mm
2.000 mm
3.000 mm

Nero

Nota) Al momento dell’ordinazione,
inserire il codice dell'assieme
connettore nel codice del prodotto
senza connettore.

Attacco V
Ø6
Ø 8, Ø 5/16"
Ø 1/4"

Piano chiave
4
6
4.76

Piano chiave

Nero

ZK2
Precauzioni specifiche del prodotto 3
Serie

Precauzione

• Quando il corpo del filtro è sporco, questo può essere
rimosso e pulito.
Per rimuovere il corpo del filtro, inserire un cacciavite di precisione
nella scanalatura della leva di sbloccaggio e premere in direzione
(q), quindi far scorrere il corpo del filtro in direzione (w).
Corpo

• La resistenza di scarico deve essere la minima possibile per
ottenere il massimo delle prestazioni dell'eiettore. Non ci
deve essere alcuna schermatura attorno all'attacco di
scarico per il tipo con scarico silenziatore. Quando il
prodotto è installato, uno degli attacchi deve essere aperto
all’atmosfera.

Fessura
Leva di sbloccaggio

Disposizione attacchi

q
Corpo filtro

w

Fessura di scarico
(Su entrambi i lati)

Nota) La superficie A del corpo del filtro è
la superficie di tenuta quando si
genera il vuoto. Maneggiare con
cura in modo che la superficie non
venga graffiata né danneggiata.

A

Nota) Il corpo del filtro è in policarbonato. Non usare prodotti chimici
quali solventi, tetracloruro di carbonio, cloroformio, estere
acetico, anilina, cicloesano, trielina, acido solforico, acido lattico,
fluidi da taglio a base d’acqua (alcalino).
Nota) Non esporre il corpo del filtro alla luce diretta del sole per periodi
di tempo prolungati.

• Inserire il corpo del filtro nell’eiettore seguendo la procedura
qui indicata.
1) Assicurarsi che la guarnizione del corpo (B) e la valvola
unidirezionale siano installate correttamente nell'eiettore.
Se non si trovano in posizione corretta, si potrebbe
verificare una perdita di vuoto.
Guarnizione corpo B

Valvola unidirezionale

Corpo

Per il tipo con scarico silenziatore, la contropressione
potrebbe aumentare a seconda della misura e la lunghezza
della connessione. Assicurarsi che la contropressione non
superi 0.005 MPa (5 kPa).
Inoltre, l’attacco di scarico non deve essere bloccato né
pressurizzato.
• In caso di otturazione del materiale fonoassorbente, si
produrrà una diminuzione delle prestazioni dell’eiettore.
Talvolta, se nell’ambiente operativo sono presenti molte
particelle o condensa, la sola sostituzione dell’elemento
filtrante non è sufficiente per ripristinare le prestazioni del
vuoto - dato che il materiale fonoassorbente potrebbe
essere ostruito. Sostituire il materiale fonoassorbente. (Si
consiglia la sostituzione regolare dell'elemento filtrante e del
materiale fonoassorbente).

Procedura di sostituzione del materiale
fonoassorbente (per scarico silenziatore)

C

Gancio A

Gancio B

1) Rimuovere il corpo del filtro seguendo la procedura di manutenzione.
2) Capovolgere l’eiettore, premere di nuovo la leva di sbloccaggio con
un dito o un cacciavite di precisione finché la leva non si ferma.

Leva di sbloccaggio
Foro graffa
Tacca

Precauzioni specifiche
del prodotto

2) Premere il corpo del filtro in direzione (q). Fare attenzione
che il gancio (A) e il gancio (B) del corpo del filtro non
tocchino il corpo dell’eiettore.
3) Far scorrere il corpo del filtro in direzione (w) mentre si
preme delicatamente il corpo del filtro a contatto con
l'eiettore. Assicurarsi che la graffa (C) sia bloccata e che
non ci sia spazio nella parte (D).

w
D

Costruzione

2. Manutenzione del corpo del filtro

Esploso del manifold

Precauzione

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Scarico dell’eiettore

Dimensioni

Filtro di aspirazione

Codici di
ordinazione

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di
sicurezza. Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso
per i prodotti di SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu

q

Nota) Se si applica una forza eccessiva sul corpo del filtro, il gancio A
e B potrebbero rompersi. Maneggiare con cura.
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Precauzioni specifiche del prodotto 4
Serie

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di
sicurezza. Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso
per i prodotti di SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu
Sostituzione dell’assieme corpo silenziatore ad
elevata riduzione del rumore

Scarico dell’eiettore

Precauzione

Precauzione

3) Per rimuovere la graffa che tiene fermo il tappo, inserire un
cacciavite di precisione dalla tacca della leva di
sbloccaggio. Muovere il cacciavite in direzione (q) per
estrarre la graffa in direzione (w).

q

Foro graffa
Leva di sbloccaggio
Diam. int.
diffusore

w
Tappo

Fare riferimento alla procedura di sostituzione del materiale
fonoassorbente (scarico silenziatore) per sostituire l’assieme.
Nota) Quando al corpo “A” (scarico silenziatore) è fissato un
assieme corpo silenziatore ad elevata riduzione del
rumore, non è possibile ottenere l’effetto silenziatore.

In caso di sostituzione solo del materiale fonoassorbente
(per scarico silenziatore ad elevata riduzione del rumore)
1) Usare la tacca per rimuovere il coperchio.
2) Usare un cacciavite di precisione del rimuovere il materiale
fonoassorbente.
3) Inserire il nuovo materiale fonoassorbente e rimontare il coperchio.

Graffa
Materiale
fonoassorbente

Sporgenza del diffusore

4) Rimuovere il tappo. Far scorrere indietro la leva di
sbloccaggio.
5) Rimuovere il materiale fonoassorbente dalla fessura (foro)
sul lato del corpo usando un cacciavite di precisione.
6) Inserire il nuovo materiale fonoassorbente. Fare attenzione a
non graffiare il materiale con la sporgenza dell'assieme diffusore.

Assieme corpo silenziatore ad elevata riduzione del rumore
Codice: ZK2-SC3-첸-A

4 Per ugello 07, 10
6 Per ugello 12, 15

Sporgenza

Sporgenza

Scanalatura

Foro del diffusore visto dal tappo

Coperchio

(Procedura per riassemblare le parti)
7) Inserire il tappo.
8) Premere la leva di sbloccaggio fino a battuta. Inserire la
graffa nella scanalatura usando il foro della leva. (Premere
fino a battuta).
Nota) Non tirare né piegare le due sporgenze della superficie
terminale del diffusore. Questi sono distanziali per evitare lo
spostamento del diffusore e potrebbero rompersi se è applicata
una forza eccessiva.

Materiale fonoassorbente
Codice: ZK2-SE3-6-A
(5 pz. per set)

Pressione d'alimentazione d'esercizio

Precauzione
• Utilizzare il prodotto rispettando il campo della pressione
d’alimentazione specificato. Il funzionamento oltre la
pressione di alimentazione massima può danneggiare il
prodotto.
Le parti attorno all'attacco per vuoto di questo prodotto sono
progettate per essere usate con livello di vuoto. Con l'unità
per linea vuoto, dato che l'aria non è scaricata
nell'atmosfera da un silenziatore, l'aria applicata per la
rottura del vuoto aumenta la pressione interna dell'attacco
del vuoto. Selezionare la ventosa la cui forma consenta uno
scarico regolare dell'aria nell'atmosfera ed eviti possibili
ostruzioni.
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Precauzione

Precauzione
• Quando l’eiettore genera il vuoto, dall’attacco di scarico si
può sentire del rumore quando la pressione di
alimentazione standard è vicino alla pressione che genera
picchi di livello di vuoto rendendo il vuoto instabile. Se la
gamma del livello di vuoto è adeguata all'aspirazione, non ci
dovrebbero essere problemi. Se il rumore causa un
problema o influisce sulle impostazioni del pressostato,
cambiare leggermente la pressione di alimentazione per
evitare la gamma di pressione del rumore.
Campo della pressione del rumore

1 È possibile montare l'unità singola nella guida DIN o
su parete usando i fori presenti nel corpo (2 x Ø 4.5).
• Per il montaggio dell’eiettore sulla guida DIN, sbloccare
prima il corpo del filtro. (Consultare la procedura di
manutenzione a pagina 29).
• Agganciare l’eiettore sulla guida DIN dalla direzione (q).
• Montare l'eiettore sulla guida DIN premendolo in
direzione (w).
• Premere l’assieme del corpo in direzione (e) finché non
si blocca.

q

w

Disposizione attacchi

Livello di vuoto

Livello di
vuoto
massimo

e

• Per fissare l’eiettore sulla guida DIN, tenerlo fermo da
entrambi i lati mediante i supporti di arresto.
0

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Montaggio di un’unità singola

Pressione standard

Attacco dell’unità singola

Costruzione

Rumore dello scarico

Codici di
ordinazione

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di
sicurezza. Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso
per i prodotti di SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu

PV
V
EXH
(Scarico attacco)
PE
PS
PD ∗2)

Taglia
Eiettore per vuoto
Unità per linea vuoto
Millimetri
Pollici
Millimetri
Pollici
Ø6
Ø 1/4"
Ø6
Ø 1/4"
Ø 6, Ø 8
Ø 1/4", Ø 5/16"
Ø 6, Ø 8
Ø 1/4", Ø 5/16"
Ø8

Ø 5/16"

EXH comune
—
—
M3
—

—

—

Supporto arresto (1 pz.)
Codice: TXE1-SMC

2. Per montare un’unità singola sul pavimento,
usare la squadretta opzionale.

Attacco aperto all'atmosfera ∗1)
Ø4
Ø 5/32"
M3
—

— : non applicabile
∗1) La connessione per l'attacco PE è disponibile come opzione. (Vedi
pagina 8).
∗2) Il tipo con attacco PD è disponibile come opzione. (Vedi pagina 6 e 8).

Dado M4

M4 x 20



∗Squadretta di montaggio per unità singola (opzione), [Dadi e viti
comprese]. Codice: ZK2-BK1-A
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Dimensioni

Attacco

Precauzioni specifiche
del prodotto

• Attacco

Esploso del manifold

Precauzione

ZK2
Precauzioni speciﬁche del prodotto 6

Serie

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.
Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso per i prodotti di
SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu

Montaggio di un manifold

Attacchi del manifold

Precauzione

• È possibile montare i manifold sul pavimento usando i fori
M4 sulla piastra di alimentazione.
• È possibile montare il manifold sulla guida DIN con l'opzione
manifold.

50 min.

· Agganciare la squadretta di montaggio della piastra di
alimentazione alla guida DIN dalla direzione (q).
· Montare l'eiettore sulla guida DIN premendolo in direzione (w).
· Usare un cacciavite Phillips di almeno 50 mm per serrare la
squadretta di montaggio (e). (Coppia di serraggio: 0.9 ±0.1 N·m)
· Eseguire la rimozione seguendo la procedura di montaggio a
ritroso.

Precauzione

• Gli attacchi del manifold sono comuni sulla piastra di
alimentazione. La descrizione e l’applicazione dell’attacco sono le
stesse di quelle dell’unità singola. (Consultare pagina 24 per il
campo della pressione d’esercizio e l’applicazione di ogni attacco).
• Consultare pagina 12 per il numero di stazioni che possono
funzionare contemporaneamente per ogni tipo di eiettore.
• Se un lato non è usato per l’alimentazione pneumatica, bloccare
l’attacco inutilizzato o cambiare il tappo come mostrato sotto.
Standard
Attacco PV comune Raccordo istantaneo Ø 8
Attacco PS comune
Raccordo istantaneo Ø 6
Attacco PD comune

Codice tappo
VVQZ2000-CP
ZK2-MP1C6-A

∗ Sono disponibili 4 tipi a seconda della speciﬁca attacco manifold.
Attacco EXH Attacchi PS/
comune
PD comuni

e
Fori per serraggio

w
q
q
Accessorio di montaggio

Silenziatore del manifold

Precauzione

• Il tipo con scarico comune del silenziatore del manifold dell'eiettore
presenta materiale fonoassorbente nella piastra di alimentazione.
Se il materiale fonoassorbente è ostruito, le prestazioni dell'eiettore
vengono compromesse portando ad un difetto dell'aspirazione o ad
un ritardo di risposta. Si consiglia la sostituzione regolare del
materiale fonoassorbente.

Procedura di sostituzione

• Inserire un cacciavite di precisione nella tacca (A) della
piastra di alimentazione rimuovere una graffa (L) (q).
• Inserire un cacciavite di precisione nella tacca (B) e
rimuovere la protezione del silenziatore (w).
• Estrarre il materiale fonoassorbente dalla protezione del
silenziatore (e).
• Eseguire il montaggio di un nuovo elemento seguendo la
procedure di rimozione a ritroso.

ZZK2 -A 1

Sì

PS = PD

ZZK2 A 1 -D

Sì

PS ≠ PD

ZZK2 -A 2
ZZK2 -P2

Assente

PS = PD

ZZK2 A 2 -D
ZZK2 -P2 -D

Assente

PS ≠ PD

Applicazione
Scarico comune eiettore +
PV = PS = speciﬁca PD
Scarico comune eiettore +
PV = PS ≠ speciﬁca PD
Scarico individuale
eiettore + PV = PS = PD
Unità per linea vuoto +
PV ≠ PS = PD
Scarico individuale
eiettore + PV = PS ≠ PD
Unità per linea vuoto +
PV ≠ PS ≠ PD

• Quando PS = PD, si usano gli attacchi PS/PD comuni sulla piastra
di alimentazione e l’attacco PS è dotato di raccordo istantaneo e
l’attacco PD è bloccato al momento della spedizione. Dato che PS
e PD sono collegati all’interno della piastra di alimentazione, la
posizione dell’alimentazione comune potrebbe cambiare
scambiando il raccordo istantaneo e il tappo.
• Quando PS ≠ PD, PS e PD non sono collegati all’interno della piastra di
alimentazione. (È necessario per alimentare ciascun attacco individualmente).

Spillo di regolazione del ﬂusso di interruzione del vuoto

Precauzione

1. Le caratteristiche di portata indicano dei valori
indicativi del prodotto.

Potrebbero cambiare a seconda delle condizioni delle
connessioni, del circuito e della pressione, ecc. Le
caratteristiche di portata e il numero di rotazioni dello spillo
variano in funzione della gamma delle speciﬁche del prodotto.

2. Grazie al meccanismo di bloccaggio, lo spillo non può ruotare
una volta raggiunta la posizione di rotazione massima.
L’eccessiva rotazione dello spillo potrebbe danneggiare il prodotto.

3. Non serrare la manopola con utensili come tenaglie.

Piastra di alimentazione

Rischio di rottura del prodotto per rotazione a vuoto.

4. Non serrare eccessivamente il dado di bloccaggio.
Graffa L

e
q

Tacca A
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w
Tacca B

Coperchio
silenziatore
Materiale fonoassorbente
(ZK2-SE2-1-A)

È possibile serrare manualmente il dado di bloccaggio standard
(esagonale). In caso di ulteriore serraggio con utensili, stringere di
circa 15° - 30°. Un serraggio eccessivo potrebbe causare la rottura.

5. Quando si seleziona lo spillo azionabile mediante
cacciavite come opzione (-K), assicurarsi che il
dado di bloccaggio non sia lasco onde evitare
che questo fuoriesca a causa delle vibrazioni.

ZK2
Precauzioni specifiche del prodotto 7
Serie

2. La resistenza alla trazione del cavo di alimentazione è inferiore a 50 N. Una trazione maggiore
può causare un guasto.
Durante l'utilizzo del prodotto, afferrarlo per il corpo.

3. Consultare il manuale di funzionamento del
sensore di pressione serie PSE540 su come
collegare i connettori per il sensore.

Ambiente

Precauzione
1. L'uso di un tubo in resina può causare la generazione
di elettricità statica a seconda del fluido utilizzato.
Pertanto, durante il collegamento di questo sensore, prendere le
adeguate misure contro l’elettricità statica sul lato del macchinario
su cui è montato questo prodotto e isolare la messa a terra del
prodotto dalla messa a terra degli apparecchi che generano forti
disturbi elettromagnetici o alta frequenza.
In caso contrario, l’elettricità statica potrebbe rompere il
sensore.

Utilizzo dell’assieme vacuostato
Uso

Precauzione
1. Non lasciar cadere, urtare né applicare urti
eccessivi (100 m/s ) durante l’utilizzo.

2. Non cercare di inserire né tirare il connettore dal
vacuostato digitale quando l'alimentazione è attivata.
In caso contrario, si potrebbe verificare un malfunzionamento dell'uscita del vacuostato digitale.

3. Se il cavo viene installato nello stesso percorso
dei cavi di alimentazione o di alta tensione, il
rumore potrebbe provocare malfunzionamenti.
Cablare il sensore a parte.

4. Assicurarsi di collegare il terminale di messa a terra
F.G. a terra in caso di utilizzo di un alimentatore di
commutazione di modo disponibile sul mercato.

Ambiente

Attenzione
1. La struttura dei pressostati non è antideflagrante.
Non usarli in un'atmosfera contenente gas infiammabili o
gas esplosivi.

Precauzione
1. Questo prodotto possiede il marchio CE ma non
è protetto contro i fulmini.
Adottare le misure necessarie contro le fulminazioni.

2. Non usare i sensori in punti in cui l'elettricità
statica può rappresentare un problema.
In caso contrario, si potrebbero verificare problemi e guasti
nel sistema.

2

Anche se il corpo del sensore non è danneggiato,
potrebbe presentare dei danni interni che portano a un
malfunzionamento.

2. La resistenza alla trazione del cavo di alimentazione è inferiore a 35 N. Una trazione maggiore
può causare un guasto.
Durante l'utilizzo del prodotto, afferrarlo per il corpo.

3. Evitare di piegare o tendere ripetutamente i cavi.
Piegamenti o torsioni ripetute possono rompere i cavi.
Se il cavo si muove, fissarlo vicino al corpo del prodotto. Il
raggio di curvatura raccomandato del cavo è 6 volte il
diametro esterno della guaina oppure 33 volte il diametro
esterno del materiale isolante, a seconda di quello che è
più grande. Sostituire il cavo danneggiato con uno nuovo.
Per maggiori informazioni, consultare SMC.

Specifiche/
Caratteristiche di portata

Anche se il corpo del sensore non è danneggiato, potrebbe
presentare dei danni interni che portano a un malfunzionamento.

1. U n c a b l a g g i o s c o r r e t t o p u ò c a u s a r e d a n n i o
malfunzionamenti del vacuostato digitale. Realizzare i
collegamenti solo quando l'alimentazione è disattivata.

Disposizione attacchi

2

Collegamento e rimozione dei connettori

Precauzione
• Per collegare il connettore nell'alloggiamento del sensore,
spingere il connettore direttamente negli spinotti fino a
quando la leva si blocca nella scanalatura.
• Per rimuovere il connettore dall'alloggiamento del sensore, spingere
con il pollice la parte A (leva) verso il basso per sbloccarla dalla
scanalatura, quindi estrarre il connettore direttamente dagli spinotti.

Sezione A (leva)

• Non cercare di inserire né tirare il connettore dal vacuostato digitale
quando l'alimentazione è attivata. In caso contrario, si potrebbe
verificare un malfunzionamento dell'uscita del vacuostato digitale.
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Costruzione

1. Non lasciar cadere, urtare né applicare urti
eccessivi (980 m/s ) durante l’utilizzo.

Precauzione

Esploso del manifold

Precauzione

Uso

Dimensioni

Uso

Utilizzo dell’assieme vacuostato

Precauzioni specifiche
del prodotto

Utilizzo dell'assieme sensore di pressione

Codici di
ordinazione

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di
sicurezza. Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso
per i prodotti di SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu

ZK2
Precauzioni specifiche del prodotto 8
Serie

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza.
Per le precauzioni sui componenti per il vuoto, consultare le "Precauzioni d'uso per i prodotti di
SMC" e il manuale operativo sul sito web di SMC, http://www.smc.eu

 Utilizzo del pressostato digitale con
funzione di risparmio energetico
Montaggio

Precauzione
1. Rispettare la coppia di serraggio indicata.
Se si supera la coppia di serraggio, le viti di montaggio e il
pressostato potrebbero rompersi. Un serraggio
insufficiente potrebbe causare lo spostamento del
pressostato e l'allentamento delle viti di montaggio.
Coppia di serraggio: 0.08 a 0.10 N·m

2. Se si utilizza un alimentatore di commutazione
disponibile in commercio, assicurarsi di mettere
a terra il terminale FG.
3. Non lasciar cadere il prodotto, colpirlo o
esercitare una pressione eccessiva su di esso.
Le parti interne del pressostato potrebbero danneggiarsi e
causare un malfunzionamento.

4. Non tirare il cavo con forza o sollevare il prodotto
con il cavo. (Carico di rottura entro 20 N)
Fissare il corpo del prodotto durante l'utilizzo onde evitare
danni, guasti o malfunzionamenti. Il pressostato si
danneggerebbe, portando ad un guasto o malfunzionamento.

5. Eliminare ogni traccia di sporco nelle connessioni
mediante soffiaggio d'aria prima di collegare la
tubazione al prodotto.
Rischio di guasti o malfunzionamenti.

6. Non inserire cavi metallici o altri oggetti nell'attacco
di pressione.
Il sensore di pressione potrebbe danneggiarsi portando ad
un guasto o malfunzionamento.

7. Se il fluido contiene corpi estranei, installare e collegare
un filtro o un microfiltro disoleatore nell'uscita.
Si potrebbe verificare un guasto, un malfunzionamento o
una misurazione inaccurata del pressostato.

Altre marche produttrici di tubi

Precauzione
1. Se vengono utilizzati tubi di altre marche,
verificare che il diametro esterno soddisfi le
seguenti caratteristiche;
1) Tubi in nylon: Entro ±0.1 mm
2) Tubi in nylon morbido: Entro ±0.1 mm
3) Tubi in poliuretano: Entro +0.15 mm, entro –0.2 mm
Non usare tubi che non soddisfino queste tolleranze di
diametro esterno.
Il collegamento potrebbe non essere possibile o potrebbe
causare problemi quali il trafilamento o la fuoriuscita del
tubo.
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Istruzioni di sicurezza

Precauzione:
Attenzione:
Pericolo :

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle
apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle diciture di "Precauzione",
"Attenzione" o "Pericolo". Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono
essere seguiti assieme agli standard internazionali (ISO/IEC)∗1)e altri regolamenti sulla
sicurezza.
∗1) ISO 4414: Pneumatica – Regole generali relative ai sistemi pneumatici.
ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.
IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine.
(Parte 1: norme generali)
ISO 10218-1: Sicurezza dei robot industriali di manipolazione.
ecc.

Precauzione indica un pericolo con un livello basso
di rischio che, se non viene evitato, potrebbe
provocare lesioni lievi o medie.
Attenzione indica un pericolo con un livello medio
di rischio che, se non viene evitato, potrebbe
provocare lesioni gravi o la morte.

Pericolo indica un pericolo con un livello alto di
rischio che, se non viene evitato, provocherà lesioni
gravi o la morte.

Attenzione
1. La compatibilità del prodotto è responsabilità del progettista dell'impianto o
di chi ne definisce le specifiche tecniche.
Dato che il presente prodotto viene usato in diverse condizioni operative, la sua compatibilità con
un determinato impianto deve essere decisa dalla persona che progetta l'impianto o ne decide le
caratteristiche tecniche in base ai risultati delle analisi e prove necessarie. La responsabilità
relativa alle prestazioni e alla sicurezza dell'impianto è del progettista che ha stabilito la
compatibilità con il prodotto. La persona addetta dovrà controllare costantemente tutte le
specifiche del prodotto, facendo riferimento ai dati del catalogo più aggiornato con l'obiettivo di
prevedere qualsiasi possibile guasto dell'impianto al momento della configurazione dello stesso.

2. Solo personale qualificato deve azionare i macchinari e gli impianti.
Il presente prodotto può essere pericoloso se utilizzato in modo scorretto. Il montaggio, il
funzionamento e la manutenzione delle macchine o dell'impianto che comprendono il nostro
prodotto devono essere effettuati da un operatore esperto e specificamente istruito.

3. Non effettuare la manutenzione o cercare di rimuovere il prodotto e le
macchine/impianti se non dopo aver verificato le condizioni di sicurezza.
1. L'ispezione e la manutenzione della macchina/impianto possono essere effettuate solo ad
avvenuta conferma dell'attivazione delle posizioni di blocco di sicurezza specificamente
previste.
2. Al momento di rimuovere il prodotto, confermare che le misure di sicurezza di cui sopra
siano implementate e che l'alimentazione proveniente da qualsiasi sorgente sia interrotta.
Leggere attentamente e comprendere le precauzioni specifiche del prodotto di tutti i prodotti
relativi.
3. Prima di riavviare la macchina/impianto, prendere le dovute precauzioni per evitare
funzionamenti imprevisti o malfunzionamenti.

4. Contattare prima SMC e tenere particolarmente in considerazione le misure
di sicurezza se il prodotto viene usato in una delle seguenti condizioni.
1. Condizioni o ambienti che non rientrano nelle specifiche date, l'uso all'aperto o in luoghi
esposti alla luce diretta del sole.
2. Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, spaziale, dei trasporti marittimi,
degli autotrasporti, militare, dei trattamenti medici, alimentare, della combustione e delle
attività ricreative. Oppure impianti a contatto con alimenti, circuiti di blocco di emergenza,
applicazioni su presse, sistemi di sicurezza o altre applicazioni inadatte alle specifiche
standard descritte nel catalogo del prodotto.
3. Applicazioni che potrebbero avere effetti negativi su persone, cose o animali, e che
richiedano pertanto analisi speciali sulla sicurezza.
4. Utilizzo in un circuito di sincronizzazione che richiede un doppio sistema di sincronizzazione
per evitare possibili guasti mediante una funzione di protezione meccanica e controlli
periodici per confermare il funzionamento corretto.

Limitazione di garanzia ed esonero di
responsabilità/
Requisiti di conformità
Il prodotto usato è soggetto alla seguente "Limitazione di garanzia ed
esonero di responsabilità" e "Requisiti di conformità".
Leggerli e accettarli prima dell'uso.

Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilità
1. Il periodo di garanzia del prodotto è di 1 anno in servizio o 18 mesi dalla
consegna, a seconda di quale si verifichi prima.∗2)
Inoltre, il prodotto dispone di una determinata durabilità, distanza di
funzionamento o parti di ricambio. Consultare la filiale di vendita più vicina.
2. Per qualsiasi guasto o danno subito durante il periodo di garanzia di nostra
responsabilità, sarà effettuata la sostituzione del prodotto o dei pezzi necessari.
Questa limitazione di garanzia si applica solo al nostro prodotto in modo
indipendente e non ad altri danni che si sono verificati a conseguenza del
guasto del prodotto.
3. Prima di utilizzare i prodotti di SMC, leggere e comprendere i termini della
garanzia e gli esoneri di responsabilità indicati nel catalogo del prodotto
specifico.
∗2) Le ventose per vuoto sono escluse da questa garanzia di 1 anno.
Una ventosa per vuoto è un pezzo consumabile pertanto è soggetto a garanzia per un anno a
partire dalla consegna.
Inoltre, anche durante il periodo di garanzia, l'usura del prodotto dovuta all'uso della ventosa
per vuoto o il guasto dovuto al deterioramento del materiale in plastica non sono coperti dalla
garanzia limitata.

Requisiti di conformità
1. È assolutamente vietato l'uso dei prodotti di SMC negli impianti di produzione per la
fabbricazione di armi di distruzione di massa o altro tipo di armi.
2. Le esportazioni dei prodotti o della tecnologia di SMC da un paese a un altro sono
regolate dalle relative leggi e norme sulla sicurezza dei paesi impegnati nella
transazione. Prima di spedire un prodotto di SMC in un altro paese, assicurarsi di
conoscere e osservare tutte le norme locali che regolano l'esportazione in questione.

Precauzione

Precauzione

1. Questo prodotto è stato progettato per l'uso nell'industria manifatturiera.
Il prodotto qui descritto è previsto basicamente per l'uso pacifico nell'industria
manifatturiera.
Se è previsto l'utilizzo del prodotto in altri tipi di industrie, consultare prima SMC per
informarsi sulle specifiche tecniche o all'occorrenza stipulare un contratto.
Per qualsiasi dubbio, contattare la filiale di vendita più vicina.

Istruzioni di sicurezza

I prodotti SMC non sono stati progettati per essere utilizzati come
strumenti per la metrologia legale.
Gli strumenti di misurazione fabbricati o venduti da SMC non sono stati omologati
tramite prove previste dalle leggi sulla metrologia (misurazione) di ogni paese.
Pertanto, i prodotti SMC non possono essere utilizzati per attività o certificazioni
imposte dalle leggi sulla metrologia (misurazione) di ogni paese.

Assicurarsi di leggere le "Precauzioni per l'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) prima dell'uso.
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