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I - PREPARAZIONE AJ,LIINSTALLAZIONE

Controllare che la lfsta delLe parti sia completa ed lnstallare tutti i
conPonenÈf del sistema (conandf-attuatori-serbatoÍ) prfma di passare i tubi.
Questo permette df stendere í tubi tra 7 due puntÍ'con il nLnino errore.

. II - COMPONENTI

I*-..Sfste¡nare le scatole dei comairdl. sul pannello inmodo tale che lrarco
del-braccfo dl- controllo non fuiterferlsca con 11 volante o 11
cruscotfo.
AccertarsL che la vite dL spurgo sia accesslblle per potèr effettuare
1o 'spurgo

' 2 - Usando Ia mascherina traccÍare e forare per ltÍnstallazíone de1la
. :' scatola dl ccimando.

3 - Bucare iI pannello con forf da 7 lL6" per i1 passaggio dei buIIon1.

4 - ?oggiare la scatola di comando e controllare.che f forí combacino.

5 - I forí della scatola di comando sono fori conici da 1/4r NTPF.

NOTA: non fissare subito la scatola del conandi, ma assemblarli insíeme
per pentrettere un più facile collegamento del- tubi.

6 - Fissare le scatole di comando (fÍgure Il2).

7 - La posLzione de1Ia levetta de1la scatola di comando può essere regolata
entro cerÈl- lixdtt allentando o stringendo lrapposíta vJ-ta da l/41

La levetta una volt,a sl-stemat,a avrà un arco uassino dí 115o.
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ATTUATORE ACCELBRATORE

Lrattuatore dellracceleratore deve essere montato in modo che a uetà
corsa sl-a la leva dellracceleratore che la leva delltattuatote risultinoi

I - sul'lo stesso pl_ano
2 - parallel-e ad ogni altra
3 - forrnino un angolo ret,to tra Ie leve dL connes-

sfone e ciascuna leva
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Figura no. 3: Installazione corretta della leva dellracceleratore
a1lr attuatore

Con ogni attuatore dell tacceleratore vfene fornÍta una mol1a awortízzatore
a snodo sferlco.
Bssa vLene ínst.allata tra il braccetto delltattuatore e la leva delItaccel-e-
ratore secondo 1o schema (3). .

Essa pernetta al braccetto delltattuatore dL scorrere in ognt direzíone
fino a 3lL6t' (ron 4.8).
Questo Percorso superiore pern.ette'al cilindro dellfattuatore di percor-
rere interamente la sua corsa e prornrede anche allrintero percorso del brac-
cetto del1r acceleratore.
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11 bracceÈÈo delltattuatore può essere registrato in qualsiasL posÍllone aI1en1*
Èando o stringendo la vLte nella parte bassa del bracceËto e ruotando 1a stessa.
11 braccetto - una volta sistemato - avrà un arco massimo dl 78"

NOTA: Se la staffa dl- nontaggfo per lrattuatore delltacceleratore è in contatto
con un Punto caldo de1 motore Ëra Iá staffa e 1a superfl-cfe.di nontaggio

' dovrebbero essere usati deL dÍstanzLall o lsolantl.

I- Assicurare la sÈaffa di montaggl-o a1 motore (deve essere costruiÈa una
staffa addatta)

Ffssare lrattuatore dellraccéleratore álla staffa dí montagglo usando buI-
loirl- da 3/A".

Usando una barra filettata da L/4n-20, collegare uno degli awortízzatorf
a snodo sferlco.

Poslzlonare lrattuaÈore acceleratore a metà corsa e'collegare il terminale
dellrarñÂoÍtl-zzatore alla barra fflettata da Ll4"-ZO.

Posl-zlonare 1a levetta dellfacceleratore del motore a metà corsa.
Deter¡ninare 1a giusta Lunghezza del1a barra fÍlettata e.taglfare quella
Ln eccesso.

6 - Collegare 1a'barra fLlettata tranite uno snodo sferico, al braccfo
dellracceleratore al motore.

Trovare l-1 foro idoneo ne1la levetta del-Irattuátorer pêr ottenere la gfusta
corsa che petmette allracceleratore del motore di andare da1 mlnfmo al mas-
sÍmo; usando qualche grado in meno di corsa delltattuatore 1n ogni direzio-'
ne. Regolando.lo snoilo sferieo e lrä¡nmortlzzatote, sl può ottêriere una re-
golazfone ottimatre l-n enÈrambe Ie dlrezloni, AssicurarsÍ che la leva-del-Irat-
tuaÈore Possa fare lrextra corsa Èramite lra¡omortizzatore in ognL dlrezione.

Dopo aver determinato lresatta Lungl.ezza della barra filettata, bloecare 1o
snodo sferico e lrarmorttzzatore alltasta fl-lettata con g11 appositÍ dadi
autobloccantÍ, scollegare lrasta dal1a leva dellrattuatore.
Per evl-tare rLtardi dovuti alla moLla del regolatore o a vibrazioni nellrat-
tuatore dellracceleraËore (5T-06) vl-ene lnserlta una valvola di non rl-torno.

NOTA: Questa valvola ínserite nellrattuatore bloccherà 11 braccetto dello
stesso, permettendo dÍ venfre mossa solo dalla marÌetta.
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10 - Ststemare un raccordo a rtîrr ed una valvola dÍ spurgo sulllattuatore

NOTA: I connettorf devono essere tnstallatl. sul tubi come fndLcato nella' sezione rrlnstallazfone della tubazione e connessfonfrt.

11 - Verfficare che tutti I raccord.i lnÈt¿illat1 sLano statL strettL.
Rf-petere quesÈa procedura di lnstallazfone dellrattuatoîe dellracce-
leratore anche sul secondo motore.
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III - INSÎATLAZIONB DELL'AÎTUATORE J'''' INVERTITORE

Lrattuatore de1lffnvertltore H¡rnautLc deve essere montato Ln uodo tale
che quando lrinvertl.tóre è ln posÍzione !|NEUTRO" ed 11 bracclo dellrat-
tuatore è a metà corsa, entrambe 1e leve sarannoi

1. sull-o stesso piano;
2. parallele tra dl loro;
3. formeranno\'àngolo retto tra la barra df iolleganento e Ie leve

dellracceleratore e delltattuato.re. (ved, fig. 5)
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Flgura no. 5

NOTE: la leva dellratÈuatore dellrinvertítore, può essere installata
in qualsiasÍ posizlone alleritando o strlngendo la vite nella
parte più bassa della levetta.
Ruotare 1a leva come desiderato e rl,strlngere 1a vlte, ottenendo
così un arco massÍno di 78o.

1. Assl-curare Ia staffa dl montaggl-o a1 motore. Deve essere costrulta
una staffa adatta.

Assicurare lrattuatore al-la staffa di montaggio usando bullonl da 318-L6.

PosLzLonare lrinvertÍtore su ttNEUTROil e í1 braccetto de1la leva de1lrac-
tuatore a metà corsa.

2.

3.



Pagína no. I

4. Allentare la vlte fLssata
ruotare lranello dL ferr¡o
Per sl-stemare ltanello di

nellranello dt
nella posizlone
ferno vedere Ia

fermo sulltattuatore
dl completo arresto.
figura no. 6

coNTP.CL AR.l4 LOLK-SCR.=ì.t

Fígura no. 6

5. Assi.curare' lranello di fer¡no in questa poslzlone,
di regl-strazlone.

6. Usando unrasta f{lettata da Ll4tr-2}, co]_legare uno degli snodi sferfcf
ad esso.

7. PosizÍonare i1 braccetto dellfattuatore a metà corsa e collegare il-
terminale del1o snodo sferfco alltasta filettata .ð.a L/4'r-20.

8. Posizionare i1 braccio delltinvertftore del motore al neutro e deter-
minare l-resatta lunghezza dellrasta filettata.

9. Collegare lrasta filettata, tramlte uno snodo sferico, aI braccetto
dellr Lnvertítore.

10. Regolanilo glf snodi sfericl, trovare la corretta lunghezza deLLtasta
che perneËterà allrattuator.e di effettuare la corsa completa della
leva de1lr invertítore.

11- Dopo aver determinato lresatta Lurrgtrezza delltasta assÍcurar.e 1o snodo
sferlco alltasta fllettata con dadi di ferno previstf,
Scollegare ltasta dal braccetto dellrattuatore delltlnvertÍtore.

stringendo la vítè

ië
io

\€t-:

DET=NT RIIG
LOCK S CR.Eî.I
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L2. sLstemare e collegare due raccordl a ,,Tr,, due valvoJ-e per gti spurghi
e due connettorÍ per tubo, come da flgura 7.

tr'lgura no. 7

NOTA: La sistemazíone del raccordo a tTrr e del connettori può essere
c¿povolta per una più facile installazlone.

13. Ripetere questa procedura di lnstallazfone dellrattuatore delltin-
vertitore per iI secondo úoÈore.
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INSTAILAZIONE DEL SERBATOIO

NOTA: Ll serbatoÍo deve essere slstemato l-n sala macchfna in un

posto accessfbile. Nel sistemare il serbatolo si devono

veriffcare 1e seguenti condfzlonl-:

l. Serbatolo in posfzlone vertfcale
2. PosslblHtà dl- vedere 1l- lfvello trasparente e facllità df lettura.
3. Chlara leggibilltà del ma¡ometro.
4. Lt operatore deve essere.ln gr4do. dl accederè aIla valvolå dl rlenpf-

.mento arÍa sltuata- Ír¡ cima. .al . serbatolo.
5. Ltoperatore'deve avere lLbero â'ccesso al riempLmento de1 serbaÈoio

sulla sorrrmità.
6. Lroperatore deve avere llbero accesso alla valvola <11 carlca sistemata

sul' fondo del serbatolo.
7. I1 serbatô1o deve essere sistemato sulla paratl-a uiuj.l,ízzartdo bulloni

o víti.
'NOTA: Lá valvola dl- carl-ca è Lnstallata su1 fondo de1 serbatofo. 11

Èappq e il ffltro sÍtuato suI1a valvola mantengono il liqutdo
allrinterno..QuesÈo tappo ed iI flltro possotto essère rimossL
per spurgare il lÍqufdo (figura no. 8)

Figura no. I
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INqTALLAZToNE TUBr E CONNESSTONI

åIIEI3I9I=E¿ è molto importante che non.èi siano infttrrazlonÍ dL in-
purftà nel sLtema quando si fnstal_lano e si òoilegano
1e tubazionL.
Tagliare 11 tubo e coprl_re la parte aÞerta finale.
Accertarsi che l_ raqcordi siano pulit{ quando.vengono
collegatl- I túbf. Sporco e materLale estraneo possono
causare danni e cattfvo funzfonaménto al sLstemà.

.:

1. DUE MOTORT - rrNA STAZTONE (r)
2. DUE. TIOTORI _ DOppIA STAZIONE (II)

.3. DUE ÌÍOTORI - TRIPLA STAZTONE (IIr)

si raecomanda 'dL'fdentificare ogni Íinea con un.uarchl-etto.
I'larchl tll- ldentlficazLone sarauno pol segnatf bul piano der dfsegno usato
Questo può essere mantenuto a bordo per eventuale uso futuro.

Prepara3ione del1a iubazfone di nylon
1' EvLtare che inpurità o sporcizia entrino ner tubl.
2' Tenere Ie tubazionÍ lontano da1le batterf-e, poíché lracLdo de1la

batteria può dannegglarll.
3' Legare í tubi a íntervalli regolaií usando fascetËe o cravatte non

metalliche
4. Non permettere al tubí dÍ aggrovigliarsi; se succedesse, sostftuíre

11 tubo speciffco.' 5' Legare l tubi fn mod.o che non lnterferiscaDo con boccaporti o macchl-narí.
6. Usare soltanto tubl orLginali Hynautic.
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1. Cut the tublng with a razor
or very sharp knife, leaving
lhe ct¡lof end as square as
possible.

2 Slip the nul (53O015) orer
lhe tublng end, The nul
shouldslidefreely. ..

3. Push the lock dng (53æ2Ð
over the end ol lhe.tubing
and move il baêk al leastone
sleeve lenglh from the end.
The lock ring inay slide on
freeþ or requ¡re slighl pres-
sure end'scfew-on' aclion.
fthe locl ring has a leflhand
thread)

4. lnsert lhe sleeve (53CO45)
inthe tube untilitjust makes
conlact all a¡ound.

5. Force the sleeve (530O4I
inlo the end of lhe tubing bY
pushing it agalnst a clean.
flal surlace. Threed the lock
dng (530325) lowardthe end
of the lube as fär es Possible
by hand. Leava sutliclent
¡oorn between the lock ring
and the end of lhe
tube to inslall theO-ring

LOCK.RING - i
(s30o2s)

6. lnstall the Gring (2f 1 01.0) -..
o¿e¡ lhe end of the lublng'"
and against Jhg. lock rinq_"-.

o

4ü'a
NUT

53001 5

: :.'.
- 

O RING
(2r r o1 o)

- SLEEVE, JSLLTC

// (ssools)

1.

Figura no. 9 Assemblagglo de1 connettori

lagliare l-1 tubo con un coltellÍno molto affilato, lasciando 1a parte
tagllata fl píù possibile squadraÈa.

2. Infilare l-1 dado (530015) su1 termlnale de1 tubo. I1 dado dovrebbe
scorrere lentament.e.

3. Splngere ltanello (530025) sopra Ia parte terml-nale del tubo e muoverlo
alltfndietro almeno la lungltezza della bussoletta. Lrâne1lo può scorre-
re lfberamente oppure a mezzo di una leggera pressione o azlone dl
arnritanento. (Lranello ha una fílettatura sinístrorsa).

4. Inserire la bussoletta nel tubb fino a farla coritattare conpletanente.
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5. Forzare la bussoletta (530045) ne1 terminale del tubo, spfngendolo
. contro una superficle pull-ta.

Avi¡itare - a mano - lrannellino (50025) verso il terninale del
tubo 11 più possibl_le lontano.
Lascfare lo spazfo sufffciente tra lranello e il tubo per fnstal-
lare 1ranelll-no.

6. installare ltanelltno (2Ir0.10) nel termLnale del- tubo e conrro
ltanello 530025. ;
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InstallazÍone con tubl 1n rame e collegamento

l. usare tubo in rame da 5116,, (Bm) di dfanetro esterno.,

2. I raccordi sono angolatf a 15". Stare attenti nel regolare lresatta
angolatura ed evltare'che funpurltà 'o polvere entrLno nel sfstema.
Non usare tubolatura vernicíata sui raccordÍ.

3. Fascettare insl-eme tutta le tubolatura ché percorre esternamente
la sala macchine (fascettatura unica)..

4. In sala nacchina la lunghezza ð,eL tubL su ogni lato dello stesso' cÍrcufto dovrebbe essere essenzLai.merite dellá stessa LunghLezza.

5. Se necessarlo, per collegare i tubi dallo scafo a1 motore, può es-
sere usato un tubo a breve lunghezza (nax 24!r), AXROQUIP 265I-5
con raccordf 401-58, onde preveníre indurlmenti clel rame. dovuto a
flesslonl e vLbrazLonf. Assfcurarsi che nel clrculto non entrino

. né impurità, né polvere.

6. Lo schema def tùbi mostra lravanzamento delltaccel-eraÉore Ín senso
' orario, e gul-nd1'J-n marcla avantl.

Se fosse rÍchiesta una rotazione 1n senso opposto, riferlrsl- all-o
schena supplementare.

Per lnvertl-re'Ia direzfone dellrlnvertitore è necessario solËanto
invert,lre le. linee dagll atÈuatorl al rrTtt.

Per lnverËire i1 moto delllacceleratore, fnvertfre 1e llnee a1 rrTrr

. e montare la valvola dL non ritorno al te:minale opposto delltattua-
tore dellracceleratore cone mostrato neI dLagranma supplementare.

11 posto deglf spurghi e dei raccordi fíltrati sui "T't dallrattuatore
possono essere lnvertit,í per permettere un p1ù facÍle collegamento.
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Installazfone del1a tubazione fra 1e leve d1 conando e g11 attuatorÍ

1. Sistemare il rotolo di tubo in un posto convenLente.

2. Partendo dalla stazione di controllo plù alta inlzlare a stendere
i1 tubo dal foro p1ù alto a destra del comando,'al suo punto

. di connesslone.

. NOTA: Ia tubazlone può scorre:!îe dal comando al punqo di connessione
o vl-ceversa.

3. Assicurare entraubL i ternl-nali deI nuovo tubo assemblati ne1 proprio
adattatore (530175).

4. Far scoriere 11 tubo dal foro pl-ù basso dello stesso comando "or" p"t
1 .punti sopraindl-catÍ.

5. Avanzare verso. sinlstra lungo il pannello dl controllo flno a quando

, tutte 1é 1lnee sono state stese ed assLcurate. Qulndi andare alla.
stazlone p1ù bassa e sfstemare 1a tubazlone come precedentemente
desctltÈo

6. Se lrimbarcazLone ha più di due stazfonL, contfnuare e sistemare l-

tubi nel modo precedente

7. A quësto puirto tutt'i .i tubi dovrebbero essere staËi sistematl
Ora, assicurare i'tubi usando fascette e cravatte.
Questo dovrebbe essere fatto prf-ma dl rlenpire if sisterua.

NOTA IMPORTANTE: Quando si asslcura un tubo'con fascette e cravatte'
non strfngerle troppo, poÍchè si potrebbe avere un
eattivo funzionamento d.ovuto al tubo schiacclato.

8. Se i comandi erano stati precedentemente lascl-atl- IlberÍ, asslcurarlf
ora defÍnitlvamente a1la plancla dl comando.
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Rfenpfnento e spurgo del qístema

I - VerifÍcare che L braccettL delle leve siano liberl- di'compiere la' loro corsa conpJ_eta.

2 - Toglfere 11 Èappo del serbatoio e riempfre questrultfmo ion fl
lÍquldo (502 acqua dlstl-llata e 502 glLcóle) a cl-rca 25 un dal' bordo superf.ore. Rimettere iI tappo.

3 -.PresstrLzzare l-1 serbatol,q.a i kglc-q (100 psr). pompando arLa
attraverso Ia valvola di rlemp'lmenco sftuata i-n címa al serbatoio.

4 - 11 slstema l_nlzia a rlenpirsi con fl fluido.
Quando 11 lIvello del llqutdo sL abbassa, scarLcare ltaria e. riempire
rÌuovame¡tte f.l serbatoio come al punt.o 2.

5 - Rtpressutlzzare nuovamente 11. sl-stema e riþetere la proôedura df iien-
pi.rnento.

6 - Verifl-care lll-irtero sistema affinchè non presenti perdite.
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SPIIRGO DEL SISTEMA

Attuatori
'NOT.A,: la procedura dÍ spgrgo è nolto píù

persone (una mantlene iI serbátoio
lraltra spurga i1 sfstema).

facf.le se effettuaËa da.due
pÍeno e sottopresslone, e

I - Rl-enplre Ll serbatol_o.
.NorA: veriffcarq che L le¡¡eraggl siano colrêgatf e 1e leve itèglf. attuatorL llbere dÍ muov-erçi.

- Durante 1o spurgo, muovere i1 braccetto dellrattuatore e verí-
ficare che iI pÍstone tocchl fl fondo.

2 - Usare un tubet.to p9r 1o spurgo e un contenitore vuoto.
Aprl-re 1o spurgo della linda c.orrJ-spondente a ciascun attuatore dí

. circa un giro .e lasciare uscire 11 I1quÍdo flnchè non sL notino più
bolle drarÍa fuorÍusclre dal lfquicto, Quando 1r ltquido è chiaro,
chfuderé 1o spurgo.
Durante le. operazioni di spurgo xûantenere Ia pressione de1 sisteua
soprã i 60 psi etl 11 Iivello del líquido vísibile.
Quando il ltvello del liqufdo è basso, depressvrlzzare i1 sistena.
Riempire dt llquido e ripressurizzare per contÍnuare a spurgare.
Lo spurgo deve contÍnuare fl-no a1la cornpleta espulsione dellfaria
dal circuito.
NorA: Poichè ci sono due spurghi per ognl- attuatore, fI serbatoÍo

dovrebbe essere riemplto almeno 8 (otto) volte durante Ie
operazlonÍ di spurgo.
11 lfquldo espulso può essere ríusato per rÍempire 11 serbatoio.

3 - Chiuclere la valvola di spurgo

4 - Spurgare L rfmanentf spurghi
puntllr2e3.

dopo ognl operazlone.

degli attuatori procedendo come ai
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Leve

1 - Rienpfre fl serbatofo (tra metà e Zl3) e pressare a 1Q0.pst.

' NOTA: Mettere uno str.acclo sul foro df'spurgo della manetta, per
evLtare che 11 llquldo flnisca nella conÉolle.

;2 - Aprfre lentamente l_a vite dL spurgo.

' 3 - ..3ar usclre fl llquido fÍnchè esso non diventi ahfaro, 'senza'.bö11e'
dt arf,ä;

4 - StrLngere la vf.te dopo 1o spurgo.

5 - Rl-petere. I puntl da I a 4 per ciascun attuatore e-per cLascuna leva.

DuranËe le operazÍoni dl- spurgo, maritenere.la pressfone sopra I
4.5 kg/cnq (60 psl,) ed i1 livello de1 lfquido .sopra la ll-nea dl
riferfmento.
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LIQUIDO NEL SISTEMA

11 Ltquldo raccomandato da usare ne1 sistema è una ufscel¿i df 502 di
'acqua dfstl-lIata e 507" dt. AIITI-GELO (gl1cole etilico) 'senza adrlirlvt
a1 sllfcone.
11 tipo di antf-geilo usato è molto lmportante per i1 correrto funzio-

. namerito del sfsËema e specfalmenÈe per 1a siricronLzzazLone dell.a val-
vola di carica. Questo permetterà..al si.sËena di mantenere la sincroniz-' zazto¡re tra 11 comando e lrattuatdre.

' Àlcuni aclditivi, specfalmente quelll-:'a1'sflicone, sono uolto consisten-
ti e otËurano g1i elementi nella valvola dl sincronlzzazíone.
Se quesÈo accadesse il sistema potrebbe non manËenere 1a sincronlzzazio-

. .ne fra gll-.aÈtuatori e 1a leva.

r. Lrantlgelo scelto per ltuso d.ovrebbe essere possibíl-mente un glicole-eti-
lLco puro t pÊoporzfonalmente ro.iscelato con acqua distitllata, poí fíltra-

. ta per.assicuTare Ia sua purezza.

trl filtraggio è rea1-ízzai.o facendo passare il ltquido attiaverso un filtro
dl- 5 ul-cron príma di i etterlo nel sistema.

Per il servizÍo di energenz.a a bordo 11 flltraggío può essere efettuato
usand.o un flltro trda pltÈore", oppure un ele¡u.ento di fÍltraggio equivalen-
te 1n carËa, collocato ín un imbuto e quÍndl- facendo filtrare la soluzione

. di liquiclo antL-gelo attraverso di es.so

Un elemenÈo l-n carta è 1n grado di filtrare approssluatÍvamente 2 l1tïi
cfrca dl soluzione anti-gelo.
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. EI]NZIONAMENTO DELL I I}{PIAT.ITO

Slncronl-zzaztone del comandi

11 sistema è ora funzionante ad eccezl-one della sincronfzzazl-one def
' cornandl.

1 - Andare ad una stazfone dl- controllo e muovere ogni. 1ev4 di comando
. da fermo a fermo, da 3 a 5 volËe

A questo punto ognL comando dovrebbe. sincronLzzarsl.,

NOTA: .Questa sincronfz.zadtor.e'può essere estesa' a 'clascuna stazione
dl- controllo. " :

2 - Se 1a poslzlone deIla manetta del comando non è quella desl-derata da
. ParÈe dellt.uttLtzzatore, regolare Ia manetta allentando la vlte e

ruotêre Ia manetta Ln modo.che lrutLLLzzatore abbia più movimento' dlretto in SPINTA-TIRO.

Posizionare la. manetta Ín modo che essa non ffnisca contro Í1 cruscotto.
ad ognl fl-ne corsa.

3 - Un c'omando potrebbe non essere sfncronLzzato¡, andaTe a1la stazione fuorL
sincronizzazLone e procedere come al punto l.

Collegamento dei comar.rdl ngtore

I - Collegare 1e l-eve.detlracceleratore allrattuaÈore. Rfpetere per f
due motorl-.

2 - Collegare le leve dellrinvertitore alltattuatore. Rípetere per entrambi
i motori.

NOTA: Per qualsiasi problena dÍ funzionamento, consultare la sezione
IIRICERCA GUASTII'..
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IÏINZIONAMENTO

Comandi acceleratore

.UOVIMENTO IN AVANTI :
MOVIMENTO INDIETRO :

l-l motore accelera
i1 uotore decelera

- AttenzLone: quando si lavora sul motoïe e sí azl,erra a mano la leva
dellracceleratore, scollegare la leva dellracceieratore
dallrattuatore del comando. se 1a leva nón è scollegata,
Ia valvol.a di'non ritorno non pentretterà alltacceleratore
di muoversi fino a quand.o Ia leva del comando è attívata
per muovere lracceleratore.

Conanclf fnvertitore
POSIZIONE AVANTI : Marcfa avanrÍ
POSIZIONE CENTRALE : Iolle
POSIZIONE POSTERIORE : Marcl_a indlerro

NorA: prÍma- di awl-are Í notori, entraubi g1i acceleratorí e g1i
' l-nvertitori dovrebbero essere sincronizzatí. Questo awiene
Per úrezzo de1 movinento delle leve dL conËrollo de1 comando
completando í1 clclo avanti e l_ndietro, da fermo a fermo;
questo è necessario che venga fatto solo da una stazíone.

},ÍANUTE'NZIONE

NOTA: I corpi deI1e manette delltfnvertltore e delltacceleratore
sono costruitf- in alluml-nio 6061-T6 che è stato anodizzato,
Per pu1irIo, usare una soluzione dí acqua saponata calda.
Non usare un composto abrasivo come sl fa quando si pulfsce
1 I ottone.
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OGNI 30 GIORNI

1. Controllare fl I1vello del liqutdo (clovrebbe essere fra netà e Z?3)

'2. Controllare che la pressions sia fra i 70 e 90 psi; vedere la
nota concernente Ia pr.essione del serbatof_o.

NOTA: La presslone del'serbatoio varLerà da 70 a 90 psf a causa
. della varf.azione della temperatura.

Non cré ragione di allarmarsf flnchè la presslone non scende
sotto 1 70 psi; in questo caso'11 sistema verrà rípressu¡lzzato

. .nuovamènte a 80 psi.'
Se la perdiËa df presslohè'awlene per un breve perfod.o con-
trollare che vl sfano perdl_te drarla.

' Se scendesse la pressÍone dal nassl-mo aI mLnimo, dopo un tem-
po. pr.olungaËo, rLpressurlzzare 1l sltema
Questa perdita dl pressione può essere paragonaÈa allo ste.sso
tipo d1 caduta di pressf-one dL un buon pneumatico automobíIf-
stíco.

OGNI 6 MESI

1. Controllare l-1 livello.del lfquldo nel serbatoio (dovrebbe essere fra
metà e 2/3 aet Iivello visibile).

2- Controllare. la pressfone de1 sistema, dovrebbe essere fra i 70-90 psi.
. Consultare 1à sudcletta tabella relatfva al cambio di pressíone nel

sistema.

3. 11 sLste¡na è auto-lubriflcato, na g11 snodl- sferl-ci su1le leve dl-
control_lo dovrebbero essere ingrassatl_.

4- Controllare i bulloni sugl-i attuatori (in'ùertLtore ed acceleratore)
per verlficare che Ia vibrazlone non li abbfa alrentati.

5. Controllare che i dadi sulle aste di collegamento siano ben streÈti.
6. Controllare eventualf perdíte del raccordl_.

7. Controllare lungo t tubf che non cl siano danni o rlparazLoni da
effettuare.
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MC-04-T1D : DUE MOTORI - IINA STAZIONE

ParÈLcolare Descrlzione

R-13

ucvF-04

cL-04
' cR-04

cF-04

ss-04

SSF-04

sr-06

STF-12

ncEF-o4'

MCT-o2

Serbatolo

SerLe raecordi per valvola
dl- carica

Scatola levq sfnÍsÈrq

Scat'ola leve-.destre

Serl-e raccordl Per scatola

Attuatore invertítore
. Serle raccordi Per attuaÈore

Attuatore acceleratote con
valvolà df- carl-ca

SerLe raccordi Per attuatorí

Serie raccordl- extra

Tubo

QuantÍtà

I

1

2

2

4

2

2

.2
2

I
3
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MC-04-T2D : DUE MoloRI - DUE STAZIONI

Partf.colare

R-13

MCVT.-04

CL-Q4

' cR-04

cF-04

. ss-04

SSF-04

sT-06

' sTF-12

ucEF-04

l,IcT-02

DescrÍzÍone

Serbatoio

Serle raccordl per valirola
di carfca

.Seatola leve. .sinlstre
Scatola leve déstre

Serie raccordi per scatol_a

Attuatore invertltore
Serfe racco.rdi per aÈtuatore

Attuatore acceleratore con
valvola dÍ carica

Serie raccordf per attuatorL

Serie raccordi extra

Tubo

Quántità

1

I
4

4

I
2

2

2

2

I

4
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MC-04-T3D

Particolare

R-13

MCVT'-04

cL-04

cR-o4

cF-04

SS-04

ssF-04

ST-06

sT3-12

tfcEF-04

ucr-02

24

DUE MOTORI - TRE STAZIONI

DescrizÍone

Serbat.oio

Serie raccordi

dl- carfca
'. :'

Scatola leve sinl-stre

Scatola leve destre

Serie raccordÍ per scatola

Att'uátore lnvertltore

Serie raccordÍ per attuatore

Attuatore acceleratore con
val-vola d{ carica

Serie raccordL per attuatorí

Serfe raccordi extra

Tubo

per'va1vo1a

2

2

1

5

L2

2
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Model CR-04-

Model CL-04

5
2
2

llem
1.

2.
q

4.
5.
6.
7.
8.
o

10.

Part No.
61 0120
61 0130
700088
2110f8
224011
630044
211027
I 90005
1 90002
720130
900544
900534
240317
390028
50061 o
500600
211020
5601 I 4
5601 04
211024
600080
2521?7
211',t21
500034
211024
560244
52001 4
240727
240067
260027

Qlv.
1

I
1

I
1

1

1

2
1

t
f
I
1

1

1

1

I
1

1

1

I
2
I
f
1

1

'l

2
2
2

1f .
12,
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19,
20.
21.
22.
23,
24.
25.
26.

Description
Handle Assembþ (red)

- Handle Assembþ þtack)' Wiper
' O-Bing
' Ouad Seat

Bushing
' O.Bing

Bearing Bace
Bearing
Pinion Assembly
Body (CL-04)
Eody (CB-oa)
Screw
Gasket
Cylinder Assernbty (CL-04)

^ lrlnoer Assembty (cñ-04)
' O-Ring

Cylinder End (CL-04)

- Cylinder End (CF.Oa)
' O-Bing

Piston Assembþ
' Teflon Back.up Ring
' O-Bing

Cylinder Tube
' O-Blng

Cylinder End
Plate
Boll
Screw
Washer

'-Part of Seal Kit ECS-oS
Consisls of: (

I GBing 211018
1 OFing 211020
2 GBngs 211024
1 GFling 211027
1 GFtirg 211121
1 OuadSeal 221011
2 Bhgs 252121
1 Gasket 39CC28
1 Wiper 700058
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sT-06

ls If,

Item Descríption Part No. Oty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

10.
11.
1Z
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
n.
21.
?2.
23.
24.
25.

LeverArm 61æ24 1
Screw 2ÆSl f
Spacer 54æ18 I

' Wiper 700osg l
' OBing 211018 I
' Ouad Seal 221o11 1

Bushing 63Ot44 1

' GRing 21i027 I
Eearing Flace Í9æOS 2
Eearhg 19æ02 I
Pinion As-sembly 7Z01SO 1
Eody 9010S 1
CylinderÂssembly S0i120 1

' OFing 211OZO 1
Cy[nder End (Eccentic) 55@34 I

' ORing ?11028 1
Piston Assembly 60æ70 f

' Tellon Eack Up Ring 232125 2
' ORing 211tZS I

CylinderTube 500131 I
Tube 500164 I

' O.Fìing 21i010 ?
' OFing 21103C I

Plate 52634 l
Eclt ZA7fl z

'- Part of Seal K¡t, EC906
Consists of:

2
1

I
1

2
1

1

1

2
I

GRings
O'Fin9
GRing
GBing
GFìíngs
GRing
GRing
S€-J
Rings
Wìper

21 1010
21'10'18

21 1020
2110?7
211023 (1 exr'e)
21 103C
211125
?2$11
252125
70æ89

lø
t,

15



ss-04

llern Descriplion Parl No, Otv
1. Lever Arm
2. Screw
3. Cam
4. Setscrew
5. Spring
6. Screw
7. Washer
8. Detent,qssembly
9. Bushing
10. ' Wper
1.1. . o'Ring
12. ' Ouad Seal
lg. Bushing
14. . oRing
15. Bearing Race
Í 6. Eearing
17. Pinicn Asserrbly
iB. Bcdy
19. CylinderÀssembly
?0. ' o'Ring
21. Cylinder End (Ecoen'.ric)
?2. . O.Ring
23. Piston Assembly
24. . Teflon Eack.Up Fing
ZS. ' GFling
26. G¡4inder Tube
27. Cylinder End
28. Plate
29. Eolt

6f0024 I
240057 1

7s0014 1

?ñ357 1

430296 1

240337 2
260067 2
730020 2
630051 2
700088 I
21f018 I
224011 1

630044 I
211027 I
190005 2
190002 I
720150 1

900254 I
500120 f
211020 t
560034 1

211028 z
600070 I
252125 2
211125 1

s00131 I
560064 f
520014 1

240717 2

to

*- Parlof Seal lGl ECS-Oô
ConsisLs oh

2 OFürçs
1 GFing
1 OFing
I OFin3
2 OÊrçs
f OFürp
I OFün3
1 Seal
2 Fings
1 \À/¡per

211010 (rnt used)
211018
?l1Aæ
211027
211028
211030 (not useC)
211125
?24011
252125
701068

16
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Vista 1n sezione dei comPonenti

Attuatore invertltore

ooo

Valvola di carica Serbatoio

attuatore acceleratore

PRESSURE GAUGE

CI{ARGING \'ÂLVE
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CDF-04 PIASTRA DI MONTAGGIO

quesÈa'pfastra sempllffca fl montagglo tlelle leve dl- comando
sfnistra (CL) e destr¿i (CR) df una unirà di conrrollo doppla.

1. Selezionare l-1 posto per Í1 montaggio per una adeguata operatlvità.
Controllare anche 1o spazio pêr lraccessitilítà alle vítt dt spurgo
sul corpo del comando ed i1 gloco al di sotto della'superficie dÍ
montagglo

' 2. Quando il posto è selezl-onator'udarê la piastra come dlma e segnäre
la posf.zLone deÍ quattro fori per f bullonl dl- montaggio e fl- materf-a
le ila rimuovere

3. Rlmuoverê la pfastra del pannello. Fare i forl- da 7l\6". Rfmuovere
tl materfa'lre dell rarea-prote'tta come mostrato ín figura.

4. Procedere con 11 montagglo delle scaEole,
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Templates

LINE ¡NDICATES OUTER
EDGE OF CONTROL SENDER

Figure 18. Single Head

DRTLL 416" DlA. HOLES, 4 PLACES

Figure 19. Side-by-Side Mounting

DRILL 7/16', DtA. HoLEs,
2 PLACES --

r

28
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,- 
1/8'Thick Plate

,/

19
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PROBLEMA RIMEDIO

Controlll spugnosi (fntero Aria ne1 sistema 1. Controll-are 11 serbatolo e verLffcare
sLstena) che cl sfa 11 llqufdo 1n presslone a

80 ps1.
2. Ispezionare per eventualf perdite

su1le connesslonl.
3. Controllare le perdire dtaria nel ser-

batolo (usare una soluzÍone di acqua
saponata) .

4, Spurgare ltlntero sfstema.
5. Slncronlzzate t controlll.

Courando acceleratore o

lnvertltore spugnoso
Arla nel singolo clrculto 1. Controllare 11 serbatol-o, verÍflcare che

v1 sfa ltquldo e presslone a 80 psL.
2. Ispezfonare le perdite dl llqutdo su tut-

te le connesslonf del sistema ln questLone.
3. Spurgare 11 sistema.
4. SÍncronÍzzare Le manette.
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PROBLN,IA

Attuatore al mfnlmot
non al ninfmo.

motore

CAUSA

Collegamento tre atÈuatore
e leva accelerat,ore del mo-

tore fuorl regolazl-one.
Regolatore del motore fuori
regoJ-azlone.
Motori fuorl tegLstxazfone.

RIMEDIO

Regolare 1a lunghezza ð,eLLrasta
tra attuatore e motore.

1.1.

2.

3.

I1 bracceËto t,ende a fermarsl Conandi fuori sLncronfzzazLone 1. Slncronlzzate L comandl.
t..är¡ËhtàrlcoÉsa.i.'''r:.' .':',' t:'r"L.i. l,r

Manetta acceleratore al
masslmo, I giri sul motore
non ragglungono il massfmo.

1. La leva dl colleganento
fra attuaËore e accelera-
tore del motore fuorl
regolazf.one.

2. Motore fuorL reglstrazlone.

1. Regfótrare la Lunghezza delltasta
del1 I acceleratore.
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PROBLEMA

Dopo un lungo perl-odo dl fun-
zl-onamento, Lracceleratore ten-
de ad andare fuori sincroniz-
zazLone.

Lrattuatore sfstemato 1n un posto cal-
do del motore, causano un eccessivo
rfscalda¡nento de1lr attuatore.

RIMEDIO

1. Usare guarnfzionÍ isolantf (spes-
sore 1/8rr) reslstentl al calore,

;;tra,t tra: stdffairdi 'mottag$úo'e i.11

,-moüore.
2. Dl-stanzLaLL tra la staffa e 11 motore

e lrattuatore e la staffa.
3. ?rotezl-one l-ntorno allrattuatore del

motore.
4. Rinontare ltattuatore dellf accelera-

t,ore ln untarea meno calda.

Lfacceleratore de1 motore tende La guarnÍzLon| del plstone dell'at- 1. Toglfere pressfone da1 slstema
a tornare a1 nfnLmo. tuatore o delLe valvole dl sfncro- 2. Revfslonare o sostftuire lrattuatore.

nLzzaztone perdono perchè consumate, 3. RlpressurLzzate 11 slstema
o Per 1a presenza dL corpl estranel. 4. Rfspurgare ltarÍa da1 slstema.

Manetta acceleraÈore a1 massimb lubazlonl dl collegamento {nvertLtore 1. Depressurlzzate 1l sÍstema.
motore al mfnfmo. 2. InvertLre 1a tubazfone allfattuatore.

3. PressutLzzate 11 slstema.
. 4.Spurgare 11 slstema.

5. SLncronlzzare Le manette.



Paglna no. 33

PROBLEMA

Caduta dL presslone del
sÍstema, ma non perdita
dl lfquido.
NOTA: La presslone nel

slstema varierà
da I 10 Psl a cau-
sa del camblo dl
temPetatura. Quando
la presslone del
sfstema scende sot-
to I 65 Ps1, s1 do

vrebbe rlcercare
Ia Prdlta.

CAUSA

Perdlta drarf.a ne1 serbatolo.

RIMEDIO

Mentre 11 sistema è pressuttzzato'
usare una soluzÍone df acqua saPonata
per trovare la perdfta dtaria nel
serbatolo.
Quando si trova 1a perdlta' depressu-
rJ,zzate e riparare, ripressttxtzzare
L1 sLstema a 80/85 psl e spurgare'

Dopo un 1ungo perfoclo di ContamÍnantl nelLa valvola di 1' Depressttrlzzare 11 sÍstena.

funzionamento, ltacce1era- non rftorno, ceusano un funzfo- 2. Rfpresstttzzate 11 slstema.

tore tende ad andare fuorl namento lrregolare. 3' Spurgare'

slncronfzzazLone' 
se I due rnotorl sono.fornltt Regfstrare 1a molla alla gfusta tenslone.
di sincronfuzzatotl, f regola- NOTA: eccessiva tensfone ad entra¡rbf

torl o tensfoni delle noIle glf estrenf dellracceleratofê¡ cåü-

di sfncronLzzazLone sono serà problerni d1 sincronfzzazLo¡e,
fuorl regolazfone.
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PROBLET"TA

La leva de1 comando mossa ad
una stazlone, fa muovere
erroneauente untaltra leva
del1a stessa stazlone.

Tubl. ondulati o arrl.cciaË1

Perdite da un raccordo

CAUSA

La tubazLone è collegata
mente (rfcercare lrerrore
garnenti con 1a valvola dl

RIMEDIO

1. Ricontrollare le
tubazloni fatter

2. Depres.svttzzate
3. Rfcollegare le

rLchfesto.
4. Ripressutl.zzate

1 t arfa.
5. Sfncronfzzare t

connesslonÍ delle
con 1o schema.
L1 sÍstema.

tubazfoni come

11 sÍstema e spurgare

comandl.

f.rnproprfa-
nei coIle-
carfco).

Numerose

Anelll o raccordl rovlnatf

1.

2.

Tagliare La porzlone dL tubo ar-
rfcciato o aETozzato.
Unlre 1a llnea usando connessionl-
e unlonl-.

1. Rlmuovere 11 raccordo. Sostitulre
1rane1lo, sostltulre 11 raccordo'
rlpressurLzzate iI sÍstema, control-
lare eventualf perdite.
Se 1a perdfta conÈlnuasse, sostl-tuire'
fnteramenÈe la connessfone dei tubi
all t adattatore.
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PROBLEI"fA

l"fanetta deLlI lnvercltore Ln

marcLa avantl, lnverte la
marcla de1 motore.

CAUSA

Connessfone del1a tubazLone errata'

RIMEDIO

1. DepressttrLzzare 11 sist,ema.
2. InvertÍre 1 tubi tra lrattuatore

e lrlnvertltore.
3. PressuxLzzare 11 slsüema e

spurgarlo.
4. Sfncronlzzaxe lL sf-stema.

11 sÍstema di accelerazlone Manetta del ëÖñafldÕ 1. Rl¡nettere f tubf come rfchfesto.
2.i.Rtstabillre la posfzÍone de1la

manetta dellrattuatore, se rlchie-
sto, per Permettere una corsa Piena
df 115' .

sembra bloccarsl doPo

1 I lnstall azlone LnlztaLe.
scfvolosa

Le manette dellrattuatore
dellrlnvertltore avantl e

ÍndleÈro non corrlsPonde
pJ.enanente a rnarcia avantl
o indletro sullrinvertÍtore.

11 collegamento tra lrattuatore Registrare la lunghezza dellrasta
e lrlnvertÍtore è fuorL regolazlone. di collegamento.
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DUE MOTORI - I]NA'STAZIONE

Dfagramna tubaziqni peï avanzamento
in dlrezione oraria

acceleratori

FOR,\{'ARD
<-

20
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SCHE}.,IA PER DUE MOTORI - DUE STAZIONI

Dfagranmra tubazl_oni per avanzamento
acceleraËori in direzlone orarl_a.

FORWARD
<_--

21
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SCHM{A PER DUE MOTORI .

Díaerarura tubazionf per
in dírezione oraria

TRE STAZIONI

avanzamento accetreratorl_

FOR\{ÀRD
.+.-

22
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SCHEMA

no. 39

PER DUE MOTORI - QUATTRO STAZIONI

DLagramra tubazione
ratori fn direzione

per avanzamento accel_e_
oraria.

FORWARD

-
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CIRCUITO SUPPLEMENTARE

Singola Stazione per avanzamento antl-orario Doppia stazfone
antiorario

per avanzamento

FOR\','ARD
-¡<-- TORWARD

+

24
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CIRCUITO SUPPLN"ÍEMARE

TrJ-pla stazlone - per avanzamento antiorario Quadrupla stazlone
antlorario

- per avanzamento

TORWARD

FORWARD

25
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MC-05-TlD

PartLcolare

R-13

ucvF-10

CL:04

cL-04

cF-05

ss-04

ssF-06

ST.O6

STF.13.

MCEF-04

INStAllAZlONE tUbO di rAME DUE MOTORI - TINA STAZIONE

Descrfzione

Serbatol_o

SerÍe raccordl valvòla
di carico

Scatqla leve sl_nfsÈre

Scatola leve destre

Serie raccordi comandl

Attuatore invertitore
Serie raecordÍ attuatore
invertl-tore

At.tuatore acceleraËore con
valvola pilota dí non ritorno
Serle raecordf attuatore
acceleratore

Serie raccordÍ supplementari

I
2

2

4

2

2

I
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MC-05-T2D rnstallazfone tubo df rame DUE MoroRr - DUE srAzroNr

Partl-colare .Descrfzione

R-13 Serbatoío L

UCVF-I0 Seríe raccordi vêlvo1a
di cárico I

CL-04. Scatola feïê sfnistre 4

CL-04 Scatola 1eve destre 4

CF-05' Serie raccordf comandi g

SS-04 Attuatore ÍnvertlÈore Z.

. SSF-06 Serie raccord.i attuatore
invertftore . 2

5T-06 Attuatore acceleratore con
valvola pflota di non ritorno 2

STF-13 SeiLe raccordi attuatore
acceleratore 2

I"ICEF-04 SerÍe raccordl supplementarL l
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MC-05-T3D rnstallazione tubo dl rame DUE MoroRr - TRE srAzroNr

Particolare

' R-13

¡rcvT'-10

cl.-o4

cL-04

Descrizl_one

Serbatoio

Serfe raccordÍ valvola
di, caríco

Scatola l.eve síBistre
Scatola leve destre

Serle raccordl comandl
' Attuatore invertitore
Serie raccordf attuatore

cF-05

ss-04.

SSF-06

sT-06

. 
STF.13

MCEF-04

Lnvertltore '2

Attuatore acceleratore con
valvola pÍlota di non rltorno 2

Serle raccordi attuatore
acceleratore 2

Serlê raccordí supplementarí 1


