Prescrizioni di installazione

MOD. 3.12it/02_2019

L’installazione della presa rotante PRP deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto delle
vigenti norme di sicurezza. Prima di effettuare il cablaggio è obbligatorio togliere tensione alla macchina.
Le connessioni vanno eseguite in conformità allo schema elettrico della macchina comandata. Ad
installazione ultimata è obbligatorio verificare il corretto funzionamento di tutti i comandi. Nell’uso evitare
il contatto prolungato con oli e acidi, che può danneggiare i prodotti.
1)		 Fissare il tubo centrale (Rif. 10) utilizzando i dadi di bloccaggio (Rif. 2) su una piastra con uno spessore
minimo di 3 mm e con foro centrale Ø 48,5÷52,5 mm (sfruttando il collarino di riduzione sui dadi). In
alternativa fissare il tubo centrale (Rif. 10) ad una piastra con foro filettato Ø 48 mm passo 1,5 mm
utilizzando i dadi di bloccaggio (Rif. 2) come controdadi.
2) La rotazione è ottenuta per mezzo di quattro perni Ø 13 mm posti sul coperchio (Rif. 7) ad un interasse
di 100 mm. Si raccomanda che l’accoppiamento sia con gioco per recuperare eventuali eccentricità
durante la rotazione. Il movimento può essere ottenuto anche facendo ruotare il tubo centrale (Rif. 10)
per mezzo di un giunto coassiale adatto e mantenendo fermo il coperchio (Rif. 7) mediante i 4 perni.
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