MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
MAINTENANCE AND REPAIR

SMONTAGGIO MEMBRANE:

HOW TO DISASSEMBLY DIAPHRAGMS:

1) Scaricare la precarica di azoto contenuta
all’interno dell’accumulatore utilizzando
un’apparecchiatura di precarica e controllo
tipo AR.

1) Before any repair work, discharge totally the
nitrogen inside the accumulator by using our
"AR" charging and gauging assembly.

2) Dopo essersi assicurati che la pressione
interna sia pari a zero, procedere svitando
la valvola di gonfiaggio (R).

2) After making sure that the internal pressure
is zero, remove the gas valve "R" from the
accumulator.

3) Fissare in un morsa la parte inferiore (B)
dell’accumulatore.

3)

4) Svitare la calotta superiore (A) con una
chiave a nastro per le esecuzioni di tipo
n°3, e con una chiave fissa per esecuzioni
tipo n°1 e n°2.

4) Unscrew the top cap (A) using a band or
chain pipe wrench Dis.3° or an open ended
wrench for Dis.1° and 2°.

5) Estrarre la membrana (M) ed eventuali
guarnizioni.

5) Extract the diaphragms (M) and the seals.

RIMONTAGGIO MEMBRANE:
6) Eseguire il rimontaggio dopo una accurata
pulizia di tutti i particolari. Umidificare
l’esterno della membrana, le guarnizioni e
la superficie di appoggio interna con il
fluido di lavoro. Avvitare nuovamente la
calotta o il tappo superiore in modo
energico. Avvitare la valvola superiore.
7) Procedere alla ricarica di azoto secco con
apparecchiatura
tipo
AR.
Immettere
lentamente l’azoto nell’accumulatore ad un
valore del 5% superiore a quello richiesto,
scollegare il tubo di collegamento tra la
bombola d’azoto e l’apparecchiatura,
attendere
alcuni
minuti
perché
la
temperatura del gas si stabilizzi e tarare la
pressione di precarica scaricando il gas in
eccesso.
NOTA:
E’ proibito l’uso di aria o gas differenti
dall’azoto.

NB: Animazioni ed ulteriori informazioni
visionabili sul sito www.fox.it nella sezione
Accumulatori – istruzioni.

Firmly fasten the lower
the accumulator in a vice.
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HOW TO REASSEMBLY DIAPHRAGMS:
6) After careful cleaning, replace any damaged
parts. Wet the outer surface of the bag and
seals
with
the
operating
fluid.
Reassemble the cap (or ring nut) and tighten
it firmly.
7) Reassemble the nitrogen valve and start
filling the gas with the "AR". Slowly
introduce nitrogen into the accumulator
until it reaches a pressure 5% higher than
the value required.
Disconnect the charging hose from the
equipment and wait some minutes for the
stabilization of the temperature and then
set the pressure by venting off excess gas.

NOTE:
Is prohibited the use of air or gas different from
nitrogen.

Note: Animation and addictional informations
are shown directly on site www.fox.it in the
Accumulator – instructions’s section.
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Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.
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