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Introduzione

Leggere tutte le istruzioni prima di procedere.

Riferirsi ai disegni di montaggio di Kadant Johnson per
l'identificazione delle parti e ai disegni A37640 per le
specifiche di coppia. Per una facile identificazione, le
parti utilizzate in singole fasi sono spesso
accompagnate dalla loro posizione nel disegno di
montaggio [ad es. guarnizione (8B)]. Stringere tutti i
dispositivi di fissaggio in sequenza a stella. I disegni
certificati sono disponibili su richiesta. Le dimensioni
sono solo di riferimento e possono subire modifiche.

SICUREZZA

Questo simbolo di sicurezza ti avvisa del rischio di morte o lesioni nel caso in
cui le istruzioni non vengano seguite. In tutti i passaggi, si potrebbero
verificare situazioni di morte o lesioni se alla macchina non è stata tolta

l'alimentazione, se non è depressurizzata, o non è completamente ferma.
Morte o lesioni potrebbero verifcarsi se il prodotto viene azionato senza
rispettare le sue specifiche. Morte o lesioni potrebbero verificarsi se le parti
pesanti o i pericoli di schiacciamento non sono gestiti correttamente. Segui le
istruzioni di sicurezza della tua azienda.

PASSO 1

Rimuovere le parti esistenti dal perno dell'essiccatore.
Pulire tutte le superfici dove poggia la guarnizione e
Pulire i fori filettati.

L'apparecchiatura deve essere fredda e priva di pressione.

PASSO 2

Usare l'adesivo spray per posizionare e tenere la
guarnizione sul manicotto isolante.

Nota: Se si utilizza il supporto interno del sifone, fissarlo
alla camicia di isolamento utilizzando due viti a testa
filettata del 10.

PASSO 3

Lasciare la rete di plastica sull'estremità del manicotto
isolante. Dall'interno dell'essiccatore passare il
manicotto isolante nel perno. Installare e stringere
manualmente le viti a testa esagonale in modo che il
manicotto isolante possa ancora spostarsi.



PASSO 4

Lubrificare gli O-ring sia di materiale più duro che
morbido con lubrificante al silicone. All'interno della
flangia del perno, installare l'O-ring duro nell'apposita
sede a forma di "V" e l'O-ring morbido in quella
quadrata.

Nota: Lubrificare gli O-ring solo con lubrificanti al
silicone Kadant Johnson. Non utilizzare prodotti
antigrippaggio o a base di petrolio. Consultare SDS.

PASSO 5

Utilizzando l'adesivo spray, posizionare la guarnizione
sulla faccia della flangia del perno. Rimuovere la rete di
plastica e pulire la superficie dell'O-ring del manicotto
isolante. Passare la flangia del perno sul manicotto
isolante e fissarla al perno.

Importante: Serrare le viti a testa esagonale utilizzate
nel passaggio 4 e le viti della flangia del perno. Serrare
fino ai valori indicati nel disegno di Kadant Johnson.

Suggerimento: Applicare il lubrificante al silicone sulla
superficie dell'O-ring del manicotto isolante. Questo
aiuta a prevenire i danni dell'O-ring.
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The Kadant Johnson Warranty  
Kadant Johnson products are built to a high standard of quality. Performance is what you desire:
that is what we provide. Kadant Johnson products are warranted against defects in materials and
workmanship for a period of one year after the date of shipment. It is expressly understood and
agreed that the limit of Kadant Johnson’s liability shall, at Kadant Johnson’s sole option, be the
repair or resupply of a like quantity of non-defective product.

Kadant Johnson Rotary joints and accessories are (could be) subject to European Pressure
Equipment Directive 2014/68/EU (PED). Modifications or changes to the Rotary joints and/or
accessories are only permitted upon approval of Kadant Johnson. Only genuine Kadant parts and

original accessories will ensure the safety of these assemblies. The use of other than original parts
voids the warranty and will lead to forfeiture of the declaration of conformity and will invalidate
any liability for damages cause thereby.

 
 


