AVVERTENZA:

Questa è una lista parziale dei possibili inconvenienti comuni e delle relative correzioni consigliate per gli erogatori Cressi-sub.
Si prega di fare riferimento ai manuali di manutenzione e riparazione degli specifici modelli per ulteriori informazioni, o di contattare l‘assistenza della Cressi sub prima
di effettuare qualsiasi procedura di smontaggio o manutenzione relativa a situazioni e inconvenienti non descritti in questo documento.
Le soluzioni raccomandate si effettuano mediante lo smontaggio dell‘ erogatore e pertanto devono prevedere una completa revisione da effettuarsi secondo le
procedure descritte nel documento relativo alle procedure generali di manutenzione del modello in questione. Non svolgere una manutenzione parziale dell‘erogatore.
Le operazioni di manutenzione o riparazione dell‘attrezzatura NON devono essere eseguite dall‘utente ma esclusivamente da un centro autorizzato Cressi sub.

INCONVENIENTE

CAUSA POSSIBILE

SOLUZIONE

1. La sede del pistoncino HP è usurata o danneggiata 1. Sostituire pistoncino HP
Dopo apertura bombola,
aumento continuo pressione
intermedia
(che causa perdite al secondo
stadio)

2. Ugello inox danneggiato.

2. Sostituire ugello inox

3. Anello BK della camera di bilanciamento
danneggiato o usurato.
4 Parete interna della camera di bilanciamento
danneggiata
5 OR camera bilanciamento danneggiato o usurato

3. Sostituire l'anello BK
4. Sostituire la camera di bilanciamento
5. Sostituire OR camera bilanciamento

1. Guarnizioni OR tappi LP/HP usurati o danneggiati 1. Sostituire gli anelli di tenuta dei tappi
2 Membrana telata usurata o danneggiata

2. Sostituire la membrana telata

Perdite d'aria esterna
3 Membrana S.C.rigonfia con erogatore in pressione 3. Ripetere la procedura di montaggio Membrana S.C. (
vedi la procedura nel manuale di manutenzione relativa
al modello )
Membrana silicone S.C. dilatata 4. Alloggiamento membrana telata su corpo
4. Sostituire corpo erogatore
o rigonfia
danneggiato
5. Disco di chiusura del 1 stadio stadio non serrato 5. Serrare il disco di chiusura del 1° stadio secondo
coppia serraggio indicata nel manuale relativo al modello
correttamente
6. Anello di tenuta connessione bombola (Yoke/DIN) 6. Sostituire l'anello di tenuta
usurato o danneggiato
1. Valvola della bombola non completamente aperta 1. Aprire la valvola; controllare la pressione di bombola
e primo stadio
Flusso d'aria ridotto e/o alta
2. La valvola della bombola ha bisogno di
2. Effettuare manutenzione valvola rubinetto
resistenza all'inspirazione
manutenzione
attraverso tutto il sistema
3. Il filtro 1 stadio è intasato o sporco
3. Sostituire il filtro
e

Inconvenienti comuni e soluzioni per i primi stadi a membrana

INCONVENIENTE

Flusso d'aria ridotto e/o alta resistenza
all'inspirazione attraverso tutto il
sistema

CAUSA POSSIBILE
1. Valvola della bombola non completamente aperta.

1. Aprire la valvola. Controllare la pressione della
bombola e del 1 stadio

2 La valvola della bombola necessita di
manutenzione
3. Filtro conico 1 stadio intasato o sporco

2. Effettuare manutenzione valvola rubinetto
3. Sostituire il filtro con uno nuovo

4. Pressione intermedia 1 stadio insufficiente

4. Vedere sotto

1. Bassa pressione di alimentzione HP
2. Molla taratura allentata

1. Ricaricare bombola max pressione esercizio poi
controllare IP del primo stadio
2. Sostituire la molla taratura

1. Pastiglia HP danneggiata o usurata

1. Sostituire pastiglia HP

2. Anelli di tenuta OR del pistone usurati o
danneggiati

2.

Pressione 1 stadio insufficiente

Pressione intermedia alta (perdite o
3. Superficie di tenuta dell'orifizio e/o corona
flusso libero attraverso secondo stadio) danneggiata

Perdita d'aria dai fori ingresso acqua
camera ambiente cappuccio 1 stadio

(solo pistone bilanciato del 1° stadio)

Perdita di aria dalla connessione di
ingresso

SOLUZIONI

Sostituire gli anelli di tenuta OR del pistone

3. Sostituire corpo del 1 stadio

4. Pistone danneggiato

4. Sostituire il pistone

1. Testa del pistone o anello di tenuta del pistone
danneggiato o usurato

1. Sostituire il pistone o l'anello di tenuta

2. Sporco sulla parete interna cappuccio 1 stadio o
parete graffiata

2.

3. Anello di tenuta della torretta girevole danneggiato
o serraggio allentato

3.

1. Anello di tenuta connessione (Yoke/DIN)
danneggiato

Controllare e/o sostituire cappuccio 1 stadio

Sostituire l'anello di tenuta o serrare
correttamente la vite della torretta girevole del 1
stadio
1. Sostituire l'anello di tenuta

Inconvenienti comuni e soluzioni per i primi stadi a pistone

INCONVENIENTE

CAUSA POSSIBILE
1. Pressione intermedia del primo stadio elevata. (dovrebbe essere 10 bar)
2..Effetto Venturi innescato

Perdita o erogazione continua
(autoerogazione) dal secondo stadio

3. Ugello orifizio LP regolato in modo errato o levetta troppo in alto.
4. Superficie di tenuta dell‚ugello orifizio danneggiata o pastiglia LP danneggiata,
segnata o usurata
5. Molla pistoncino valvola danneggiata.
1. Pressione intermedia al primo stadio bassa. (dovrebbe essere 10bar)

Scarsa erogazione di flusso e/o
eccessivo lavoro di respirazione
(erogatore in pressione con bombola
max carica esercizio)

Infiltrazioni di acqua all‘interno del
secondo stadio

2. Ugello orifizio regolato in modo errato o leva regolata troppo in basso.
Pistoncino ostruito.

3. Frusta pressione intermedia intasata o ostruita.
4. Levetta piegata o danneggiata
1. Foro nel boccaglio
2. Membrana di scarico sporca o difettosa e/o sede tenuta Membrana di scarico
su corpo 2 stadio segnata o danneggiata.
3. Membrana erogazione bucata o danneggiata.
4. Anello di tenuta OR della leva devioflusso del Venturi sporco, danneggiato o
usurato.
5. Membrana erogazione o membrana di scarico NON assemblata/e correttamente
.

6. OR frusta LP, OR Corpo valvola, OR manopola regolazione usurati e/o rotti.

SOLUZIONE
1. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del primo
stadio.
2. Coprire boccaglio con un dito o ruotare devioflusso su pre-dive o
immergere l‘erogatore in acqua ruotando e dirigendo il boccagio verso il
basso.
3. Ripristinare le impostazioni preliminari di taratura dell‘erogatore,
facendo riferimento al manuale di manutenzione del modello
4. Sostituire ugello orifizio o pastiglia LP tenuta
5. Sostituire la molla.
1. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del primo
stadio.
2. Ripristinare l'orifizio alle impostazioni preliminari e ripetere le
procedure di regolazione, facendo riferimento al manuale di
manutenzione del modello. Sostituire pistoncino se ostruito
(verificare soffiando dentro)
3. Pulire o sostituire la frusta LP.
4. Sostituire levetta.
1. Sostituire boccaglio.
2. Sostituire la membrana di scarico; controllare sede tenuta membrana
scarico su corpo 2 stadio ed eventualmente sostituire corpo.
3. Sostituire la membrana di erogazione.
4. Smontare e sostituire l'anello di tenuta.
5. Rimontare correttamente controllando l'accoppiamento con la cassa.
Chiudere ingresso aria sede valvola con un dito ed effettuare alcune
profonde insiprazioni dal boccaglio per verificare tenute e corretto
accoppiamento membrane
6. Sostituire l'anello di tenuta relativo alla problematica verificata

Inconvenienti comuni e soluzioni per i secondi stadi downstream bilanciati

INCONVENIENTE

CAUSA POSSIBILE
1. Pressione intermedia del primo stadio elevata. (dovrebbe
essere 10 bar)
2. Effetto Venturi innescato

Perdita o erogazione continua
(autoerogazione) dal secondo stadio

Scarsa erogazione di flusso e/o eccessivo
lavoro di respirazione (erogatore in
pressione con bombola max carica esercizio)

SOLUZIONE
1. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del primo stadio.
2. Coprire boccaglio con un dito o ruotare devioflusso su pre-dive o immergere
l‘erogatore in acqua ruotando e dirigendo il boccagio verso il basso

3. Ugello orifizio LP regolato in modo errato o levetta troppo
in alto.

3. Ripristinare le impostazioni preliminari di taratura dell‘erogatore, facendo
riferimento al manuale di manutenzione del modello

4. Superficie di tenuta dell‚ugello orifizio danneggiata o
pastiglia LP danneggiata, segnata o usurata.
5. Molla alberino valvola danneggiata.
1. Pressione intermedia al primo stadio bassa. (dovrebbe
essere 10 bar)
2. Ugello orifizio regolato in modo errato o leva regolata
troppo in basso.

4. Sostituire ugello orifizio o pastiglia LP tenuta

3. Frusta pressione intermedia intasata o ostruita.

4. Levetta piegata o danneggiata.
1. Foro nel boccaglio
2. Membrana di scarico sporca o difettosa e/o sede tenuta
membrana di scarico su corpo 2 stadio segnata o
danneggiata.
3 Membrana erogazione bucata o danneggiata.
Infiltrazioni di acqua all‘interno del secondo 4 Anello di tenuta OR della leva devioflusso del Venturi
stadio
sporco, danneggiato o usurato.
5. Membrana erogazione o membrana di scarico NON
assemblata/e correttamente

6. OR frusta LP, OR Corpo valvola, usurati e/o rotti

5. Sostituire la molla.
1. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del primo stadio.
2. Ripristinare l'orifizio alle impostazioni preliminari e ripetere le procedure di
regolazione, facendo riferimento al manuale di manutenzione del modello
3. Pulire o sostituire la frusta LP.
4. Sostituire levetta.
1. Sostituire boccaglio.
2. Sostituire la membrana di scarico; controllare sede tenuta membrana di scarico su
corpo 2 stadio ed eventualmente sostituire corpo.
3 Sostituire la membrana di erogazione.
4. Smontare e sostituire l'anello di tenuta.
5. Rimontare correttamente controllando l'accoppiamento con la cassa. Chiudere
ingresso aria sede valvola con un dito ed effettuare alcune profonde insiprazioni
dal boccaglio per verificare tenute e corretto accoppiamento membrane

6. Sostituire l'anello di tenuta relativo alla problematica verificata.

Inconvenienti comuni e soluzioni per i secondi stadi downstream

