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Free speed: 290 r/min

II 2GD c T6 IIC T85°C
Lubrication free

WARNING

R�	
 all safety warnings and instructions
Failure to follow the safety warnings and
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for
future reference
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Recomendações de serviço
A revisão e a manutenção preventiva são
recomendadas em intervalos regulares. Veja a seção
Manutenção preventiva para obter informações
detalhadas sobre revisão da sua ferramenta e de peças
específicas.. Se a máquina não estiver trabalhando
direito, deverá ser prontamente retirada para
inspeção. Durante as revisões, todas as peças devem
ser minuciosamente limpas, trocando-se as que
estiverem com defeito ou gastas.

Manutenção
• A manutenção e o reparo deste produto ATEX
devem ser realizados exclusivamente por pessoal
autorizado, depois disso um teste sem carga e
medições de temperatura das áreas de calor (como
vistos na figura) devem ser realizados e registrados
em um relatório.
Após um teste sem carga de 5 min, a temperatura
da superfície não deve exceder a soma de 45°C +
temperatura ambiente, onde esta pode variar entre
0 – 40 °C.
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Para alcançar uma melhor vida útil do motor em
condições de operação normais, a limpeza e a revisão
regular devem ser realizadas a cada 12 meses ou
depois de cada 1000 horas de operação, o que ocorrer
primeiro. A revisão deve ser realizada com mais
frequência em condiçõesmais rigorosas de operação.

A Limpe completamente o motor.
Monte o motor e verifique se gira livremente.
Coloque duas gotas de óleo na entrada de ar
e deixe o motor sem funcionar por 5-10
segundos.

A Se o compressor de ar estiver muito seco, a
velocidade de ociosidade para o motor sem
lubrificante pode diminuir um pouco depois
de longos períodos de operação. Esta
diminuição pode atingir 10-15%.

Lubrificação

Lubrificação
As engrenagens planetárias, os rolamentos de esfera-
e de agulhas e o anel selado devem ser lubrificados
com graxa em conjunto com a revisão regular do

motor. O Molykote BR2 Plus oferece longos
intervalos entre as lubrificações.
Use sempre lubrificantes de boa qualidade. Os

óleos e graxasmencionados no capítulo são exemplos
de lubrificantes recomendados.

Guia de graxa

GrasaMarca

Energrease LS-EP2BP

Beacon EP2Esso

Rembrandt EP2Q8

Mobilegrease XHP 222 NLG 2*Mobil

Alvania EP2 Cassida Grease RLS 1*Shell

Multifak EP2Texaco

BR2 PlusMolycote

Klubersynth UH 1 14-151*Kluber Lub.

OBEEn UF 1*Castrol

*Conta aprovada para USDA-H1

Protecção contra a ferrugem e limpeza
do interior
Apresença de água no ar comprimido, pó e partículas
de desgaste causam a ferrugem e a colagem de
alhetas, válvulas, etc.
Isto pode ser prevenido lavando com óleo

(algumas gotas), colocando em funcionamento o
motor por 5-10 segundos e absorvendo o óleo em
um pano. Proteja as ferramentas desta maneira antes
de paralisações longas.
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T ATTENZIONE

• Leggere tutti gli avvisi e le istruzioni di
sicurezza.
Il mancato rispetto delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni personali.

• Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per
consultarli eventualmente in futuro.

Parole dei segnali di sicurezza
Le parole dei segnali di sicurezza Pericolo,
Attenzione, Prudenza e Nota hanno i seguenti
significati:

PERICOLO indica una situazione di

pericolo che, se non evitata, provocherà

infortuni gravi o mortali.

PERICOLO

ATTENZIONE indica una situazione di

pericolo che, se non evitata, potrà

provocare infortuni gravi o mortali.

ATTENZIONE

PRUDENZA, utilizzato con il simbolo di

allarme, indica una situazione di pericolo

che, se non evitata, potrebbe provocare

infortuni di scarsa o minore gravità.

PRUDENZA

NOTA è utilizzato per evidenziare pratiche

non corrette che non comportano lesioni

personali.

NOTA

Garanzia
Contattare il rappresentante Atlas Copco della
propria zona per presentare reclami in merito a un
prodotto. La garanzia verrà approvata solo se il
prodotto è stato installato, utilizzato e revisionato
secondo le Istruzioni di funzionamento.
Vedere anche le condizioni di fornitura applicate

dal distributore locale Atlas Copco.

ServAid
ServAid è un'utilità che permette di ottenere
informazioni aggiornate sul prodotto riguardanti:
- Istruzioni di sicurezza
- Istruzioni su installazione, funzionamento e

assistenza
- Viste esplose
ServAid semplifica il processo di ordinazione di

ricambi, utensili di manutenzione e accessori per il
prodotto scelto. L'utilità è continuamente aggiornata
con informazioni su prodotto nuovi e riprogettati.
Con ServAid è possibile presentare contenuti in

una lingua specifica, a condizione che siano
disponibili traduzioni e visualizzare informazioni su
prodotti obsoleti. ServAid offre una funzionalità di
ricerca avanzata per l'intera gamma di prodotti Atlas
Copco.

ServAid è disponibile in DVD e sul Web:
http://servaidweb.atlascopco.com
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio

rappresentante Atlas Copco oppure scrivere unamail
a:
servaid.support@se.atlascopco.com

Panoramica

Dati tecnici

8411021606N. d'ordine

LZB22-L-AR003-11Modello

N/A l/sConsumo d'aria a 3000 giri/min

N/A cfmConsumo d'aria a 3000 giri/min

N/A l/sConsumo d'aria con velocità a vuoto

N/A cfmConsumo d'aria con velocità a vuoto

5 l/sConsumo d'aria alla velocità max

10.6 cfmConsumo d'aria alla velocità max

N/A NmCoppia frenante

N/A ft lbCoppia frenante

NoFreno integrato

Hardened

steel/Aluminium

Materiale per componenti esterni

290 giri/minVelocità a vuoto

N/A giri/minMassima velocità consentita

0.16 kWPotenza max

0.21 hpPotenza max

N/A NCarico radiale alla potenza max

14 NmCoppia di avvio min.

10.3 ft lbCoppia di avvio min.

N/APosizioni di montaggio

N/A kWPotenza a 3000 giri/min.

N/A hpPotenza a 3000 giri/min.

-Rapporto

ReversibleDirezione di rotazione

bCodice di carico dell'albero

KeyedTipo albero

160 giri/minVelocità alla potenza max

21 NmCoppia di stallo

15.5 ft lbCoppia di stallo

N/A NmCoppia a 3000 giri/min.

N/A ft lbCoppia a 3000 giri/min.

10.5 NmCoppia alla potenza max

7.7 ft lbCoppia alla potenza max

Lubrication freeTipo palette

0.75 kgPeso

1.65 lbPeso
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#$%&'()**+ di manutenzione

Raccomandazioni per la manutenzione
È consigliabile eseguire le revisioni e la
manutenzione preventiva a intervalli regolari. Se
l'apparecchiatura non funziona correttamente, inviarla
immediatamente presso un centro assistenza per
un'ispezione. In occasione delle revisioni, tutte le
parti devono essere pulite accuratamente e i
componenti difettosi o usurati devono essere
sostituiti.
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,-./01234/-5 sulla certificazione
ATEX
Questo prodotto è a prova di esplosione secondo le
direttive europee 94/9 EU (ATEX).

Definizione di codice ATEX

Il codice ATEX è:

II 2GD c T6 IIC T85°C

C679:;<=9> ATEX:

Per informazioni sul certificato ATEX, fare
riferimento al dossier tecnico, 9836 4610 00.
Se il prodotto fa parte di un gruppo in cui i

componenti hanno codici ATEX diversi, il
componente con il livello di sicurezza più basso
definisce il codice ATEX dell'intero gruppo.

DefinizioneValoreDescrizione

Industria di trattamento superficiIIGruppo di

apparecchiature

Livello di protezione alto2Categoria di

apparecchiature

Gruppo II
• zona 1 (gas)
• zona 2 (gas)
• zona 21 (polvere)
• zona 22 (polvere)

Atmosfera contenente gas,

vapori o nebbia

GAtmosfera

Atmosfera contenente polvereD

Sicurezza strutturalecDisegno di sicurezza

Idrogeno/acetileneIICGruppo di gas

T1 = 450°C

T2 = 300°C

T3 = 200°C

T4 = 135°C

T5 = 100°C

T6 = 85°C

Temperatura

superficiale max. in

atmosfera gassosa

Temperature esemplificative:

T85°C

T110°C

T120°C

T125°C

T240°C

Temperatura

superficiale max. in

atmosfera

polverosa

Classificazione Ex
Se il motore fa parte di un gruppo in cui i

componenti hanno classificazioni Ex diverse il
componente con il livello di sicurezza più basso
definisce la classificazione Ex dell'intero gruppo.

Linee guida per la prevenzione delle
esplosioni

Oltre alle istruzioni sul prodotto relative ai motori
ad aria compressa, le linee guida seguenti si
riferiscono ai motori ad aria compressa a prova di
esplosione.
Temperature

• La certificazione è valida per una temperatura
massima circostante di 40°C.

• Anche l'aria compressa deve avere una
temperatura massima di 40°C al suo ingresso nel
motore.

• Se il motore è installato in un'apparecchiatura,
quest'ultima nella sua interezza deve ottemperare
alle linee guida 94/9 CE.

• Verificare che l'aria compressa soddisfi i requisiti
di qualità previsti (classi di qualità 2.4.3. e 3.4.4
rispettivamente, secondo ISO/DIS 8573-1).

• Non superare il limite massimo di 6,3 bar di
pressione o il valore indicato sulla targhetta del
motore. Il superamento della pressione di esercizio
può aumentare la temperatura superficiale a causa
della velocità di rotazione superiore, e il motore
può diventare una fonte di accensione.
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? seguenti punti caldi sul motore (come si vede
nella figura in alto) possono raggiungere
temperature elevate durante il funzionamento:
• alloggiamento del motore
• anello di tenuta in corrispondenza dell'albero
di uscita

Le temperature massime si verificano quando il
motore opera a vuoto a pressione piena.
All'aumentare della coppia, la velocità di rotazione
del motore ad aria diminuisce, e anche la
temperatura.

Pulizia

• Verificare che il motore sia mantenuto privo di
polvere e sporcizia per prevenire aumenti delle
temperature superficiale e dei cuscinetti.

• Verificare che sia installato un silenziatore ad
azione filtrante sull'uscita dell'aria, per evitare che
particelle riscaldate dall'attrito entrino in contatto
con l'atmosfera circostante.

Carico sull'albero

• Verificare che i carichi massimi sull'albero
dichiarati nella sezione Installazione non siano
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s@ABDEFGH per prevenire un aumento eccessivo della
temperatura dei cuscinetti.

Requisiti di installazione

Qualità dell'aria
• Per ottenere prestazioni ottimali e prolungare al
massimo la vita della macchina, si consiglia di
utilizzare aria compressa con un punto di rugiada
massimo pari a +10°C. Si raccomanda inoltre di
installare un essiccatore-refrigeratore d'aria di
Atlas Copco.

• Utilizzare un filtro dell’aria separato di tipo Atlas
Copco FIL, che rimuova i corpi solidi di grandezza
superiore a 15 micron e oltre il 90% dell’acqua.
Esso deve essere installato il più vicino possibile
alla macchina e a monte di qualsiasi altra unità di
trattamento dell’aria come REG o DIM (vedere
Accessori per il trattamento dell’aria nel nostro
catalogo principale). Pulire il tubo flessibile
tramite soffiatura prima di collegarlo.

Modelli non lubrificati:

• L'eventuale presenza di piccole quantità d'olio
nell'aria compressa, fornita ad esempio da un
lubrificatore a nebbia d'olio (DIM) o da un sistema
Dosol, non è un problema. Gli utensili a turbina
fanno eccezione, in quanto devono essere
mantenuti privi d'olio.

Modelli che richiedono lubrificazione ad aria:

• L’aria compressa deve contenere una piccola
quantità d’olio.
Si raccomanda di installare un lubrificatore a
nebbia d’olio Atlas Copco (DIM), impostato in
funzione del consumo d'aria dell'utensile
pneumatico in base alle seguente formula:
L = Consumo aria (litri/s).
(Disponibile nella nostra letteratura di vendita).
D = Numero di gocce al minuto (1 goccia = 15
mm3)
L* 0,2 = D

ciò si applica all'utilizzo di utensili pneumatici in
cicli di funzionamento prolungati. Nel caso di cicli
di funzionamento più brevi, è possibile utilizzare
un lubrificatore monopunto Atlas Copco tipo
Dosol.
Per la regolazione dell’unità Dosol, vedere
Accessori per linee d’aria nel nostro catalogo
principale.

Istruzioni di installazione

Connessione dell'aria compressa
• L’utensile è stato progettato per una pressione di
esercizio massima (e) di 6–7 bar = 600–700 kPa
= 6–7 kp/cm2 .

• Prima di collegare il flessibile, pulirlo con aria.
• La dimensione consigliata del tubo flessibile in
ingresso è 8 mm (5/16'').

• La dimensione raccomandata del tubo flessibile
in uscita è 10 mm (3/8'').

Collegamento dell'alimentazione
pneumatica
Quando l'alimentazione di aria compressa è collegata
all'ingresso, la direzione di rotazione sarà come
mostrato nella figura seguente. Se l'aria di scarico
deve essere sfiatata tramite un tubo di scappamento,
collegare un flessibile all'uscita di scarico.
L'alimentazione di aria compressa deve essere

collegata all'ingresso che fornisce la direzione di
rotazione desiderata, vedere la figura seguente.
L'ingresso che non è in uso funziona come un'uscita
aggiuntiva e non deve essere collegato.
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JKLNOLQQL di installazione
Per il diagramma di installazione, si veda la sezione
Istruzioni di manutenzione.
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STUV di lubrificazione

Aria di lubrificazioneMarca

Energol E46BP

Arox EP46Esso

Chopin 46Q8

Almo Oil 525Mobil

Torcula 32Shell

Aries 32Texaco

Carico assiale

Grafico

I carichi massimi sull'albero dichiarati nel grafico
non devono essere superati, al fine di prevenire un
aumento eccessivo della temperatura dei cuscinetti.
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