
P������ Matter No. 9836 9807 00 Belt Sander

Original Product instructionsValid from Serial No. A5540001
2013-05

8��� 0304 10G2410 (1400 m/min)

WARNING

To reduce risk of injury, everyone using,
installing, repairing, maintaining, changing
accessories on, or working near this tool MUST
read and understand these instructions before
performing any such task.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER



I	
������ di sicurezza

Attenzione
Prima di utilizzare l’utensile, leggere attentamente
e capire le istruzioni di funzionamento.

L’utensile, i collegamenti e gli accessori devono
essere utilizzati esclusivamente per gli scopi
espressamente indicati.

Per una maggiore affidabilità del prodotto e per
motivi di sicurezza, eventuali modifiche del prodotto
e dei suoi accessori devono essere eseguite soltanto
previa autorizzazione tecnica del produttore.
Per prevenire il rischio di lesioni personali e danni
connessi ad un utilizzo intensivo:

• Prima di effettuare qualsiasi lavorazione sulla
macchina, ad es. sostituire un nastro oppure un
accessorio, accertarsi che l’alimentazione
pneumatica sia disinserita.

• Non lavorare mai senza occhiali protettivi.
• Si raccomanda l’utilizzo di cuffie protettive.
• Durante il disinserimento di un raccordo ad attacco

rapido, prestare particolare attenzione al
movimento incontrollato dei flessibili.

• Evitare il funzionamento quando non necessario.
• Non utilizzare l’utensili in ambienti esplosivi.
• Tenere lontane le dita dal nastro durante il

funzionamento.
• Tenere lontani vestiti larghi e capelli lunghi dal

perno rotante.
• Controllare che la sabbiatrice a nastro sia allineata

correttamente – se necessario, regolarla avvitando
(33) il braccio di regolazione.

Dichiarazione sull'utilizzo
Il presente prodotto è progettato per rimuovere o
levigare materiali utilizzando accessori abrasivi o di
levigatura rivestiti. Nessun altro uso è permesso.
Solo per utilizzo professionale.

Norme di sicurezza generali
Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è
necessario che chiunque si appresti ad utilizzare,
installare, riparare, eseguire la manutenzione o la
sostituzione di accessori o che semplicemente lavori
nelle strette vicinanze di questo utensile legga e
capisca tutti i punti delle presenti istruzioni.

Il nostro obiettivo è produrre utensili che aiutino
a lavorare con efficienza e in sicurezza. Il dispositivo
di sicurezza più importante per questo o per altri
utensili è l'UTENTE. È innanzitutto l'utente che con
una cura e un'attenzione particolari deve prevenire
eventuali danni. Non è possibile trattare tutti i
possibili rischi in questo documento, ma abbiamo
cercato di evidenziare alcuni tra quelli più importanti.

Questo utensile elettrico deve essere installato,
regolato e utilizzato solo da personale qualificato ed
addestrato.

Questo prodotto e i relativi accessori non devono
essere modificati.

Non utilizzare l'utensile se è stato danneggiato.
Se le targhette indicanti la velocità nominale, la

pressione di esercizio e i segnali di pericolo
sull'utensile diventano illeggibili o si staccano,
sostituirle immediatamente.

A Per ulteriori informazioni sulla sicurezza,
consultare:
• Altri documenti e informazioni in dotazione

a questo utensile.
• Il proprio datore di lavoro, sindacato e/o

associazione professionale.
• “Safety Code for Portable Air Tools” (ANSI

B186.1), disponibile alla data di stampa presso
Global Engineering Documents accedendo al
sito http://global.ihs.com/, oppure chiamando
1 800 854 7179. In caso di difficoltà a
procurarsi le norme ANSI, rivolgersi
direttamente a tale associazione visitando il
sito:

• http://www.ansi.org/
• Ulteriori informazioni sulla salute e la

sicurezza sul lavoro sono disponibili sui
seguenti siti Web:

• http://www.osha.gov (USA)
• http://europe.osha.eu.int (Europa)

T Rischi connessi all'alimentazione pneumatica
e relativi collegamenti

• L'aria sotto pressione può causare gravi lesioni
personali.

• Chiudere sempre l'erogazione dell'aria e scollegare
l'utensile dalla rete quando non viene utilizzato,
prima di sostituire gli accessori o quando si
eseguono riparazioni.

• Non dirigere mai il getto d'aria verso sé stessi o
altre persone.

• I colpi di frusta dei tubi possono causare gravi
danni. Controllare sempre tubi e raccordi per
accertare eventuali perdite o danneggiamenti.

• Non utilizzare raccordi a cambio rapido
sull'utensile. Leggere le istruzioni per il corretto
montaggio.

• Ogniqualvolta si utilizzano attacchi universali
rotativi, installare spine di blocco.

• Non superare il limite massimo di 6,3 bar (90 psig)
di pressione dell'aria o il valore indicato sulla
targhetta dell'utensile.

T Rischi causati dal rimanere impigliati
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� Tenersi a distanza dal tampone di sabbiatura
quando questo è in movimento. Si tenga presente
che il tampone abrasivo continuerà a funzionare
dopo la chiusura della valvola di avvio; per le
sabbiatrici a doppia azione, tale movimento può
durare diversi secondi.

• Se indumenti larghi, guanti, gioielli e collane non
sono tenuti a distanza dall'utensile e dagli
accessori, si può rischiare il soffocamento e/o
lacerazioni, anche al cuoio capelluto se i capelli
restano impigliati.

T Rischi relativi agli oggetti scagliati con forza

• Un guasto dell'accessorio o del nastro abrasivo,
oppure del pezzo, l'espulsione di oggetti ad alta
velocità. Anche oggetti di piccole dimensioni,
quando proiettati con forza, possono causare
infortuni agli occhi o addirittura cecità.

• Indossare sempre protezioni antiurto per gli occhi
e per il volto quando si lavora con l'utensile o in
prossimità di esso per operazioni di manutenzione,
funzionamento o riparazione o per la sostituzione
di accessori.

• Verificare che le altre persone nella zona stiano
indossando protezioni antiurto per occhi e volto.

• Misurare quotidianamente con un tachimetro la
velocità delle sabbiatrici a nastro e delle
levigatrici, per accertarsi che non sia superiore al
valore in giri/min riportato sul platorello, sul
tamburo o sul nastro abrasivo.

• Assicurarsi che il platorello/nastro abrasivo sia
saldamente fissato alla levigatrice, utilizzando gli
utensili forniti in dotazione.

• Verificare che il pezzo sia fissato saldamente.

T Pericoli dovuti agli accessori

• Escludere sempre l'alimentazione dell'aria, togliere
il tubo flessibile d'arrivo d'aria e scollegare
l'utensile dall'alimentazione d'aria in occasione
della sostituzione di accessori.

• Utilizzare unicamente nastri abrasivi di dimensioni
e tipologia consigliate.

• Non utilizzare platorelli, tamburi o abrasivi con
una velocità consentita inferiore a quella della
levigatrice pneumatica.

• Non montare mai una mola o una fresa su una
sabbiatrice. La perdita di controllo della mola può
causare gravi danni fisici o morte se non dotata
di adeguate protezioni.

• Utilizzare solamente dischi o fogli leviganti
adeguatamente fissati sul platorello fornito con la
levigatrice ad aria. Accertarsi che i dischi di
smerigliatura autobloccanti siano montati
concentricamente.

T Rischi connessi all'utilizzo

• Gli operatori e gli addetti alla manutenzione
devono essere fisicamente in grado di maneggiare
la mole, il peso e la potenza erogata dall’utensile.

• Sostenere l'utensile correttamente:è necessaria una
presa con entrambe le mani per essere in grado di
contrastare i movimenti normali o improvvisi.

• In caso di contatto accidentale con il tampone
abrasivo, con il nastro abrasivo oppure con la
superficie di lavoro, sussiste il rischio di tagli,
schiacciamenti o ustioni. Evitare il contatto e
proteggere le mani con guanti adatti.

• Ispezionare la parte posteriore prima di ogni uso.
Non utilizzarlo se è incrinato o lacerato, o se è
stato fatto cadere.

• Non utilizzare l'attrezzo se sul pezzo da lavorare
non è stato applicato alcun abrasivo.

• Vi è il rischio di scarica elettrostatica in caso di
utilizzo su plastica e altri materiali non conduttivi.

• Quando si utilizza un utensile progettato per avere
una protezione, questa deve essere montata per
garantire protezione dagli sfridi di molatura e altri
frammenti.

T Rischi connessi ai movimenti ripetitivi

• Durante l'utilizzo di utensili elettrici per
l'esecuzione di attività lavorative, l'operatore può
provare dolore localizzato alle mani, agli arti
superiori, alle spalle, collo o in altre parti del
corpo.

• Adottare una postura comoda mantenendo un
appoggio sicuro sui piedi ed evitando le posizioni
scomode o sbilanciate. Durante le lavorazioni
prolungate, può essere utile cambiare posizione
per evitare disagio e fatica.

• Non ignorare sintomi persistenti e ricorrenti quali
disagio, dolore, fitte, indolenzimento muscolare,
formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità.
Interrompere l'utilizzo dell'utensile, informare il
datore di lavoro e rivolgersi a un medico.

T Rischi relativi alle emissioni acustiche e
vibratorie

• I livelli acustici eccessivi possono causare perdite
di udito permanenti e problemi quali il tinnito
auricolare. Utilizzare le protezioni acustiche
raccomandate dal datore di lavoro o dai
regolamenti relativi alla salute e sicurezza sul
lavoro.

• L'esposizione alle vibrazioni può danneggiare i
nervi e ostacolare la circolazione sanguigna alle
mani ed alle braccia. Indossare indumenti caldi e
tenere le mani al riparo dal freddo e dall'umidità.
In caso di intorpidimento, formicolio, dolore e
sbianchimento della pelle, sospendere l'utilizzo
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d������������� informare il datore di lavoro e
consultare un medico.

• Mantenere una presa leggera ma sicura
dell'utensile, perché il rischio derivante dalle
vibrazioni generalmente aumenta quando la forza
di presa è maggiore.Se possibile sostenere il peso
dell'utensile con un bilanciatore.

• Per impedire inutili aumenti dei livelli delle
emissioni acustiche e vibratorie:
• L'uso e la manutenzione dell'utensile, nonché

la scelta, manutenzione e sostituzione degli
accessori e degli elementi di consumo, devono
essere conformi a quanto indicato nel presente
manuale di istruzioni;

• Utilizzare materiali antivibrazioni per evitare i
fenomeni di "vibrazione" dei pezzi.

T Rischi relativi al luogo di lavoro

• Scivolamenti, inciampi e cadute sono
un'importante causa di infortuni gravi o mortali.
Prestare attenzione alla presenza di tratti di tubo
flessibile sulla superficie di calpestio o di lavoro.

• Evitare l'inalazione di polveri o fumi o il
trattamento di residui dei processi di lavorazione
che possono causare malattie (per esempio,
cancro, malformazioni fetali, asma e/o dermatite).
Utilizzare l'estrazione di polvere e indossare
attrezzature protettive per la respirazione durante
il lavoro con materiali che producono particelle
sospese nell'aria.

• La polvere prodotta da sabbiatura elettrica, utilizzo
della sega, smerigliatura, perforazione e altre
attività edili contiene sostanze chimiche che lo
Stato della California ritiene provochino cancro,
malformazioni del feto e disturbi dell'apparato
riproduttivo. Si riportano di seguito alcuni esempi
di tali sostanze chimiche:

• piombo contenuto nelle vernici mattoni,

• mattoni, cemento e altri materiali edili in silice
cristallina

• arsenico e cromo provenienti da gomma trattata
chimicamente

I rischi derivanti dall'esposizione a tali materiali
variano in base alla frequenza di svolgimento
dell'attività. Per ridurre l'esposizione a tali
sostanze chimiche: lavorare in aree ben ventilate
e utilizzare dispositivi di sicurezza approvati,
come le maschere antipolvere progettate
appositamente per filtrare le particelle
microscopiche.

• Prestare attenzione in ambienti non
conosciuti.Potrebbero esservi pericoli nascosti,
quali ad esempio linee elettriche o di altre utenze.

• I fumi derivanti da sabbiatura o smerigliatura,
possono generare atmosfere potenzialmente
esplosive. Utilizzare sempre sistemi di estrazione
o eliminazione delle polveri adeguati al tipo di
materiale da lavorare.

• Questo utensile non è stato progettato per impiego
in atmosfere potenzialmente esplosive e non è
isolato dal contatto con l'elettricità.

NONGETTARE –DAREALL'UTILIZZATORE

NON GETTARE – CONSEGNARE ALL'UTENTE

Informazioni generali

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCCOLMA, SVEZIA dichiara che il prodotto
(del tipo e con il numero di serie riportati nella
pagina a fronte) è conforme alle seguenti Direttive:
2006/42/EC

Norme armonizzate applicate:
ISO11148-8

Documentazione tecnica disponibile presso:
Responsabile qualità, Atlas Copco Industrial
Technique, Stoccolma, Svezia

Stoccolma, 01.07.13

Tobias Hahn, Direttore generale

Firma del dichiarante

�������� !"�#

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.
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M$%&''( 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.

Modelli non lubrificati:

• Nel caso di utensili non lubrificati, sarà il cliente
a scegliere le apparecchiature periferiche da
utilizzare. Tuttavia, 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.

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.

Uso

Istruzioni
Per garantire la massima durata della sabbiatrice a
nastro, accertarsi che durante il processo di
smerigliatura il nastro sia supportato dalla guida (32).
Vedere anche il punto 5 di “Sostituzione del nastro”
relativo al senso di rotazione del nastro.

Allentando la vite (31) è possibile regolare
l’angolo tra il meccanismo del nastro e
l’alloggiamento (1) in base al tipo di lavorazione da
effettuare ed all’operatore.

L’alloggiamento (1), appena sotto il vano motore,
presenta due fori da cui esce l’aria di scarico al fine
di spingere la polvere di smerigliatura in direzione
opposta all’operatore.

    Un ulteriore dispositivo di protezione
dell’operatore è rappresentato dal carter (27).
Pertanto, sostituire il carter qualora sia danneggiato.
Sostituzione del nastro (10 mm L = 330 mm):

1) Disinserire l’alimentazione pneumatica
dall’attrezzo.

2) Afferrare la maniglia dell’alloggiamento (1).
Inserire la puleggia (41) finché non si blocca il
fermo (28).

3) Estrarre il nastro.
4) Controllare che la puleggia (41) ruoti liberamente

e la guida (32) sia integra e fissata correttamente.
5) Montare il nuovo nastro. Controllare che il senso

di rotazione all’interno del nastro corrisponda al
senso di rotazione dell’attrezzo.

6) Premere leggermente la parte posteriore
dell’arresto (28) in modo che si sblocchi e la
puleggia (41) metta in tensione il nastro.

7) Collegare l’attrezzo all’alimentazione pneumatica
e farlo funzionare brevemente al minimo. Se il
nastro tende ad uscire dalla puleggia (41), regolare
la vite (33) il braccio di regolazione.

Manutenzione

Protezione antiruggine e pulizia interna
Acqua nell’aria compressa, polvere e particelle di
usura provocano la formazione di ruggine ed il
grippaggio di lamelle, valvole, ecc.

Per risolvere questo inconveniente, si consiglia di
introdurre alcune gocce d’olio, far funzionare
l’utensile per 5-10 secondi ed assorbire quindi l’olio
con un panno. Eseguire questa procedura prima di
lunghi periodi di inutilizzo dell’utensile.

Revisione e lubrificazione
L’utensile viene normalmente utilizzato per compiere
lavori pesanti, per questo esso deve essere smontato,
revisionato e pulito dopo 500 ore di funzionamento,
e comunque almeno ogni 6 mesi. Se non funziona
correttamente, l’utensile non deve essere utilizzato,
ma sottoposto a revisione.

Utilizzare lubrificanti di buona qualità. Nella
seguente tabella vengono riportati esempi di oli per
utensili pneumatici e grassi raccomandati.
Controllare sempre la velocità libera

dell’utensile dopo l’assistenza.
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G)*+, alla lubrificazione di smerigliatrici
(turbine escluse) ed trapano

Aria di
lubrificazione

Universale
Cuscinetti

Marca

Energol E46Energrease LS-EP2BP

Spheerol EP L2Castrol

Arox EP46Beacon EP2Esso

Chopin 46Rembrandt EP2Q8

Almo oil 525Mobilegrease XHP 222Mobil

Tonna R32Alvania EP2Shell

Aries 32Multifak EP2Texaco

Vedere

“Lubrificazione” nelle

Istruzioni per l’uso

Istruzioni per l’uso

BR2 PlusMolycote

Informazioni utili
C Eseguire l'accesso a Atlas Copco

www.atlascopco.com

Il nostro sito web offre informazioni sui prodotti, gli
accessori, le parti di ricambio e le pubblicazioni.

Linee guida ergonomiche
Osservare la stazione di lavoro durante la lettura
delle presenti linee guide ergonomiche generali per
individuare eventuali aree di miglioramento relative
alla postura dell'operatore, alla collocazione dei
componenti o all'ambiente di lavoro.
• Fare frequenti interruzioni e cambiare spesso la

posizione di lavoro.
• Adattare la zona della stazione di lavoro secondo

le proprie necessità e il lavoro svolto.
• Regolare un intervallo di distanza comodo da

raggiungere determinando dove collocare pezzi
e utensili, per evitare il carico statico.

• Utilizzare l'attrezzatura della stazione di lavoro
come tavoli o sedie adatte al lavoro svolto.

• Evitare posizioni di lavoro sopra il livello della
spalla o con tenuta statica durante le operazioni
di assemblaggio.
• Lavorando sopra il livello della spalla, ridurre

il carico sui muscoli statici diminuendo il peso
dell'utensile, utilizzando per esempio bracci a
torsione, avvolgitubo o bilanciatori del peso. Il
carico sui muscoli statici può inoltre essere
ridotto tenendo l'utensile in prossimità del
corpo.

• Verificare di fare frequenti interruzioni.
• Evitare posizioni estreme del braccio o del
polso, in particolare per le operazioni che
richiedono una certa forza.

• Regolare il campo di visione perché sia comodo
minimizzando il movimento degli occhi e del capo
durante l'attività lavorativa.

• Utilizzare un'illuminazione adeguata per il lavoro
svolto.

• Scegliere l'utensile corretto per il lavoro svolto.

• Utilizzare protezioni acustiche in ambienti
rumorosi.

• Utilizzare utensili o materiali di consumo di
elevata qualità per ridurre al minimo l'esposizione
a livelli eccessivi di vibrazioni.

• Minimizzare l'esposizione a forze di reazione.

• Durante il taglio:

Un disco da taglio può incastrarsi se è piegato
o non è condotto correttamente. Verificare di
utilizzare flange adadtte per dischi da taglio ed
evitare di piegare il disco durante l'operazione
di taglio.

• Durante la perforazione:

Il trapano può bloccarsi mentre la punta sta
forando. Accertarsi di usare impugnature di
supporto se la coppia di stallo è troppo elevata.
Lo standard di sicurezza ISO11148 parte 3
raccomanda di prendere dei provvedimenti per
assorbire la coppia di reazione che sia superiore
a 10 Nm per gli utensili a pistola e 4 Nm per
gli utensili diritti.

• Quando si utilizzano utensili a trasmissione
diretta o avvitadadi:

Le forze di reazione dipendono
dall'impostazione dell'utensile e dalle
caratteristiche del giunto. La capacità di
sostenere forze di reazione dipende dalla
resistenza e dalla postura dell'operatore.
Adattare l'impostazione dell'utensile alla
resistenza e alla postura dell'operatore e
utilizzare un braccio a torsione o barra di
reazione se la coppia è troppo elevata.

• In ambienti polverosi, utilizzare un sistema di
estrazione della polvere o una maschera per la
protezione della bocca.

Paese di origine
Fare riferimento alle informazioni sull'etichetta del
prodotto.

Ricambi
Per motivi tecnici, i ricambi senza numero di
ordinazione non vengono spediti separatamente come
i ricambi inclusi nei kit di assistenza.

L'uso di ricambi non originali Atlas Copco può
compromettere le prestazioni e comportare maggiori
interventi di manutenzione nonché invalidare tutte
le garanzie, a discrezione dell'azienda.
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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

Schede informative in materia di
sicurezza MSDS/SDS
Le schede informative in materia di sicurezza
descrivono i prodotti chimici commercializzati da
Atlas Copco.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web
http://www.atlascopco.com/.
Scegli Prodotti - Schede informative, e seguire le
istruzioni sulla pagina.

Dati tecnici

Rumore e di vibrazioni

dBAEmissioni acustiche (conformi a ISO15744)
89Livello della pressione acustica

100Livello di potenza acustica

3Incertezza

m/s2
Valore vibratorio totale, valido dal 2010
(valore dei 3 assi conforme a ISO28927-3)

<2.5Valore delle vibrazioni

-Incertezza

Dichiarazione su vibrazioni e rumorosità
I valori qui dichiarati sono stati ottenuti mediante
test eseguiti in laboratorio conformemente alla
direttiva o agli standard indicati e sono idonei al
raffronto con i valori dichiarati di altri utensili testati
in conformità alla medesima direttiva o standard. I
valori qui dichiarati non sono adeguati a un utilizzo
per la valutazione del rischio e i valori misurati nei
singoli luoghi di lavoro potrebbero essere più elevati.
I valori di esposizione effettivi e il rischio di lesioni
per ogni singolo operatore sono unici e dipendono
dal modo in cui lavora l’operatore, dal pezzo e dalla
struttura della stazione di lavoro, nonché dai tempi
di esposizione e dalle condizioni fisiche
dell’operatore.

Atlas Copco Industrial Technique AB non può
essere ritenuta responsabile per le conseguenze
derivanti dall'utilizzo dei valori dichiarati, invece di
valori che riflettono l'esposizione effettiva, in una
valutazione del rischio individuale in una situazione
lavorativa sulla quale Atlas non ha alcun controllo.

Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile
può provocare la sindrome da vibrazioni mano-
braccio. Per consultare una guida UE sulle vibrazioni
trasmesse a mani/braccia, accedere al sito
http://www.pneurop.eu/index.php e selezionare
'Tools' (Strumenti) quindi 'Legislation' (Normative).

Si raccomanda l’adozione di un programma di
controllo sanitario finalizzato a individuare i primi
sintomi di un’eventuale esposizione alle vibrazioni,
affinché sia possibile modificare le procedure di
gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.
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Motor and housing
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Service kit

BC
DC
FD
C

RHJKLN / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
Motor housing1-1

Service kit 4081 0502 90Deflector1-2

BSP 1/4”. With NPT-thread (for the US, Canada) and Mexico 4112 1303 00Adapter14112 1120 003

Service kit 4081 0502 90Screen1-4

Service kit 4081 0502 90Retainer1-5

Lever kit14112 3007 726(7-14)

Service kit 4081 0502 90Spring1-7

6.4mm / Service kit 4081 0502 90O-ring1-8

Valve stem1-9

8x1.9 / Service kit 4081 0502 90O-ring1-10

9.5x1.5 / Service kit 4081 0502 90O-ring1-11

Valve housing1-12

Service kit 4081 0502 90Pin1-13

Lever1-14

Cap kit14112 3007 7315(16-19)

10 mmScrew4-16

Washer4-17

Cap1-18

Service kit 4081 0502 90Gasket1-19

626 / Motor unit kit 4081 0501 90Ball bearing1-20

End plate14112 3007 3621

Cylinder14112 3007 3722
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OQSUVX / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
Motor unit kit 4081 0501 90Vane4-23

Rotor14112 3007 3824

2.5x11 / Service kit 4081 0502 90Pin1-25

End plate14112 3007 4026

608 ZZ / Motor unit kit 4081 0501 90Ball bearing1-27

Service kit 4081 0502 90Felt ring1-28

Pulley kit14112 3007 7429(30-33)

Service kit 4081 0502 90Retatiner ring1-30

Pulley1-31

Service kit 4081 0502 90Washer1-32

Nut1-33

Belt support
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_`abcefe in Service kit

OQSUVX / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
Pulley14112 3007 611

Belt support kit14112 3007 892(3-13)

97© Atlas Copco Industrial Technique AB - 9836 9807 00

Spare part listENG2410



ghijkl / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.Ref. No.
Service kit 4081 0503 90Pin1-3

Stop1-4

Service kit 4081 0503 90Spring1-5

Holder1-6

Service kit 4081 0503 90Spring1-7

Service kit 4081 0503 90Pin1-8

Screw2-9

Stop1-10

Service kit 4081 0503 90Spring2-11

Shaft2-12

Service kit 4081 0503 90Pin2-13

Cover kit14112 3007 8614(15-18)

Cover1-15

Stop1-16

Service kit 4081 0503 90Nut1-17

Service kit 4081 0503 90Screw1-18

End cover kit14112 3007 8719(20-24)

Service kit 4081 0503 90E-ring1-20

Service kit 4081 0503 90Washer1-21

Service kit 4081 0503 90Spring1-22

Service kit 4081 0503 90Pin1-23

Cover1-24

Note! 5 pcs included in / Service kit 4081 0231 90Apron1-25

Note! For belt size 1/2” x 12” (13x305 mm)Contact arm14112 3007 8826(27-30)

Service kit 4081 0503 90Pin1-27

Service kit 4081 0503 90Bearing2-28

Pulley1-29

Spacer2-30

Arm1-31

Service Kits

Service kit — Motor and housing
Ordering No. 4081 0502 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.
Deflector1-

Screen1-

Retainer1-

Spring1-

6.4mmO-ring1-

8x1.9O-ring1-

9.5x1.5O-ring1-

Pin1-

Gasket1-

2.5x11Pin1-

Felt ring1-

Retatiner ring1-

Washer1-

Service kits are designed for a variety of products. This Service kit may contain more parts than listed in the
table and parts might remain unused.

Motor-unit kit — Motor and housing
Ordering No. 4081 0501 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.
626Ball bearing1-

Vane4-

608 ZZBall bearing1-

Service kits are designed for a variety of products. This Service kit may contain more parts than listed in the
table and parts might remain unused.
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mnopqrn kit — Belt support
Ordering No. 4081 0503 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.
Pin1-

Spring1-

Spring1-

Pin1-

Spring2-

Pin2-

Nut1-

Screw1-

E-ring1-

Washer1-

Spring1-

Pin1-

Pin1-

Bearing2-

Service kits are designed for a variety of products. This Service kit may contain more parts than listed in the
table and parts might remain unused.

Service kit — Belt support
Ordering No. 4081 0231 90

Remark / Included in Service kitDescriptionQtyOrdering No.
Apron1-

Service kits are designed for a variety of products. This Service kit may contain more parts than listed in the
table and parts might remain unused.

Service Tools
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Installation
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10 mm (3/8")
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Instructions

Disassembling the motor unit:
1) Disassemble the sanding belt according to instructions “Replacement of sanding belt”

item 1-4 above.
2) Remove the cap (25). The cap is pressed into drive pulley (22). Some sharp edged tool

must be used in between the cap and the pulley (22).
3) Keep firm hold of the drive pulley (22). Use a Ø 3 mm pin entered in the radial hole in

the pulley. Use the cover (26) to support the pin.
4) Unscrew the nut (24). Use a 13 mm socket. Pull off the pulley.
5) Loosen the screw (31) and pull off the complete belt mechanism.
6) Unscrew the nut (12) with a hook wrench suitable for Ø 43 mm.
7) Push out the motor unit from the housing (1).
8) Pull off the end plate (15). Use a puller attached to the grooves in the cylinder (16).

Press against the shaft on rotor (17).
9) Lift away the cylinder (16). Note: The end of the cylinder that has the small pin (44)

must face the end plate (15) at the assembly.
10) Remove the vanes (18) from rotor (17).
11) Knock out the pin (19) from the rotor shaft.
12) Pull off the end plate (20). Use a puller attached to the grooves in the cylinder (16).

Press against the shaft on rotor (17).
13) Knock out the bearings (21) and (14) from the end plates. Use a mandrel Øex 34,5/ Øin

30,5 mm.

Assembling the motor unit:
Prior to the assembly all the parts should be checked regarding wear and damage, if
required replaced. Furthermore, not replaced parts should be thoroughly cleaned .
1) Slightly grease the bearing recess in the end plate (15) and also the bearing (14). Use a

mandrel Øex 18,5/ Øin 12,5 mm at the assembly of the two parts.
2) Slightly grease the bearing recess in the end plate (20) and assemble the sealed bearing

(21). ). Use a mandrel Øex 25,5/ Øin 20,5 mm at the assembly of the two parts.
3) Slightly grease the bearing surface at the end of the rotor (17) and assemble the end

plate (20) to the rotor. Use a mandrel Øex 15,5/ Øin 10,5 mm at the assembly.Note:
Check that there is a play between end plate and rotor end of 0,01-0,02 mm after
assembly.

4) Slightly lubricate the vanes (18) with oil and assemble in the rotor.
5) Slightly lubricate internally the cylinder (16) with oil and assemble to the rotor. Note

the orientation of the cylinder. The end of the cylinder that has the little pin (44) must
face the end plate (15) at the assembly.

6) Slightly grease the bearing surface at the end of the rotor and assemble the end plate
(15). Support the motor unit on a mandrel having internal diameter 8,2 mm. Use a
mandrel Øex 10/ Øin 6,5 mm to knock in the end plate. When the assembling is correctly
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��fected the cylinder should be possible, with some effort, to move in radial direction
relative to the end plates. The rotor should now run smoothly without any jamming
tendencies.

7) Mount the pin (19). Symmetric located.
8) Put in the complete motor unit in the housing (1). Check that the cylinder pin (44) cor-

rectly enters its groove in the housing.
9) Mount the O-ring (13) to the nut (12). Screw in the nut in the housing. Finally, tighten

moderately.
10) Assemble the complete sanding belt unit on the housing (1) and tighten the screw (31).
11) Mount to the rotor end the pulley (22), the washer (23) and the nut (24). Hold the pulley

with the Ø 3mm pin entered in the radial hole in the pulley. Use the cover (26) to support
the pin and screw in the nut and finally, tighten moderately.

12) Push in the cap (25) in the pulley (22).
13) Mount the sanding belt according to item 2-7 in “Replacement of sanding belt”.

Test equipment/procedure

Testing

61622005

�� �� �� ¡¢£

3 m

6.3 bar

Min. 17000 r/min
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