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PRERISCALDATORE

Cod. 6099 - Versione 220 V
Cod. 6990 - Versione 400 V



La casa produttrice si riserva la possibilità di variare caratteristiche e dati
del presente manuale in qualunque momento e senza preavviso.
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QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.
NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto LARIUS S.R.L.
Unitamente all'articolo acquistato riceverete una gamma di servizi di assistenza per 

consentirVi di raggiungere i risultati desiderati, velocemente ed in modo professionale.
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A

Nella tabella rappresentata di seguito viene descritto il significato dei simboli che sono presenti in questo manuale, che riguardano 
l’utilizzo, la messa a terra, le operazioni di utilizzo, manutenzione e riparazione di quest’apparecchiatura.

AVVERTENZE

• Leggere attentamente questo manuale prima di usare l’apparecchiatura.
• Un uso improprio può causare danni a cose e persone.
• Non utilizzare la macchina se si è sotto l’influenza di droghe o alcol.
• Non modificare per nessun motivo l’apparecchiatura.
• Utilizzare prodotti e solventi compatibili con le varie parti dell’apparecchiatura, leggendo attentamente le avvertenze del produttore.
• Fare riferimento ai Dati Tecnici dell’apparecchiatura presenti nel Manuale.
•  Controllare l’apparecchiatura giornalmente, se vi sono parti usurate provvedere alla sostituzione utilizzando ESCLUSIVAMENTE 

ricambi originali.
• Tenere bambini ed animali lontano dall’area di lavoro.
• Seguire tutte le norme di sicurezza.

• Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all’apparecchiatura se non viene seguito l’avvertimento.

FUOCO E PERICOLO DI ESPLOSIONI
• Fumi infiammabili, come fumi di solvente e di vernice possono incendiarsi o possono esplodere.
•  Per prevenire pericoli di incendio o di esplosione:
   - Usare l’apparecchiatura SOLAMENTE in area ben ventilata. Mantenere l’area di lavoro libera da materiali di scarto.
   - Eliminare tutte le fonti di innesco; come fiamme pilota, sigarette, torce elettriche portatili, vestiti sintetici (potenziale arco statico), ecc.
   - Collegare a terra l’apparecchiatura e tutti gli oggetti conduttivi nell’area di lavoro.
   - Usare solo tubi airless conduttivi e collegati a terra.
   -  Non usare tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi di idrocarburo di alogenato o fluidi contenenti tali solventi in apparecchiature 

di alluminio sotto pressione. Tale uso può causare una reazione chimica pericolosa con possibilità di esplosione.
   - Non effettuare collegamenti, non spegnere o accendere gli interruttori delle luci se si è in presenza di fumi infiammabili.
•  Se vengono rilevate scosse o scariche elettriche è necessario interrompere immediatamente l’operazione che si sta effettuando 

con l’apparecchiatura.
• Tenere un estintore nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro.

• Segnala il rischio di lesioni e schiacciamenti alle dita per la presenza di parti mobili nell’apparecchiatura.
• Tenersi lontano dalle parti in movimento.
• Non utilizzare l’apparecchiatura senza le apposite protezioni.
•  Prima di eseguire qualsiasi operazione di controllo o manutenzione dell’apparecchiatura, seguire la procedura di decompressione 

evitando il rischio di avvio improvviso dell’apparecchiatura.

• Segnalano il rischio di reazioni chimiche e rischio di esplosione se non viene eseguito l’avvertimento.
•  (SE PREVISTA) Esiste il pericolo di ferite o gravi lesioni causate dal contatto con il getto della pistola, in tal caso ricorrere IMMEDIA-

TAMENTE alle cure mediche specificando il tipo di prodotto iniettato.
• (SE PREVISTA) Non spruzzare senza aver installato la protezione all’ugello e al grilletto della pistola.
• (SE PREVISTA) Non mettere le dita sull’ugello della pistola.
•  Al termine del ciclo di lavoro e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, seguire la procedura di decompressione.

•  Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell’ambiente.

•  Segnala la presenza di un morsetto con cavo per la messa a terra.
•  Utilizzare SOLAMENTE cavi di prolunga a tre fili ed uscite elettriche con messa a terra.
•  Prima di iniziare a lavorare, assicurarsi che l’impianto elettrico sia provvisto di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza.
•  Il fluido ad alta pressione che esce dalla pistola o da possibili perdite può causare iniezioni nel corpo.
•  Per prevenire pericoli di incendio o di iniezione:
   - (SE PREVISTA) Usare il blocco di sicurezza del grilletto della pistola quando non si spruzza.
   - (SE PREVISTA) Non mettere le mani o le dita sull’ugello della pistola. Non tentare di arrestare perdite con le mani, il corpo o altro.
   - (SE PREVISTA) Non puntare la pistola verso se stessi o verso chiunque altro.
   - (SE PREVISTA) Non spruzzare senza l’apposita protezione dell’ugello.
   - Eseguire lo scarico della pressione del sistema alla fine della spruzzatura e prima di qualsiasi operazione di manutenzione.
   - Non usare componenti la cui pressione di utilizzo è inferiore alla pressione massima del sistema.
   - Non lasciare che i bambini utilizzino l’apparecchiatura.
   - (SE PREVISTA) Porre molta attenzione al possibile contraccolpo quando azionate il grilletto della pistola.
Se il fluido ad alta pressione penetra nella pelle, apparentemente la ferita può assomigliare ad un “semplice taglio”, ma in
realtà può essere un danno molto serio. Dare subito un trattamento medico adeguato alla parte ferita. 

•  Segnalano l’obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione.
•  Indossare indumenti conformi alle norme di sicurezza vigenti nel paese dell’utilizzatore.
•  Non indossare bracciali, orecchini, anelli, catenine o altri oggetti che possono intralciare il lavoro dell’operatore.
•  Non indossare indumenti con maniche larghe, sciarpe, cravatte o qualsiasi capo che possa impigliarsi nelle parti in movimento 

dell’apparecchiatura durante il ciclo di lavoro e operazioni di controllo e manutenzione.
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•  IL DATORE DI LAVORO DOVRÀ PROVVEDERE AD ISTRUIRE 
IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI 
DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE 
ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE 
INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI 
È INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME 
IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.

•  IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÀ RISPETTARE 
SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTINFORTUNISTICHE DEL 
PAESE IN CUI È INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE 
LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE. 

•  TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL 
POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.

•  MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO 
POSIZIONI MALSICURE.

•  PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPOLOSAMENTE 
CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE 
L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO 
LAVORO IN MODO CORRETTO.

•  OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E 
LE NORMATIVE VIGENTI. 

•  NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POSSANO 
ACCEDERE ALL’AREA DI LAVORO. 

•  NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESERCIZIO 
INDICATE. 

•  (SE PREVISTA) NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE 
STESSI O  ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO 
PUÒ CAUSARE SERIE FERITE. 

  IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA 
PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN MEDICO 
SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO.   
NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA 
DALL’INIEZIONE DI UN FLUIDO. 

•  TOGLIERE SEMPRE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE 
LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE 
QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI 
PARTICOLARI DELL’APPARECCHIATURA. 

•  NON MODIFICARE MAI  NESSUN PARTICOLARE 
DELL’APPARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I 

Leggere attentamente ed integralmente le seguenti 
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni.
La manomissione o la sostituzione non autorizzata di 
una o più parti che compongono l’apparecchiatura, 
l’uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo 
diversi da quelli raccomandati dal costruttore, pos-
sono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano
il costruttore da responsabilità civili e penali.

TRASPORTO  
E DISIMBALLAGGIO

CONDIZIONI DI GARANZIAC

NORME DI SICUREZZA

•   Rispettare scrupolosamente l’orientamento dell’imballaggio 
indicato esternamente da scritte o simboli.

•  Prima di installare l’apparecchiatura, si predisponga un ambiente 
idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la 
pavimentazione pulita e liscia.

•  Tutte le operazioni di scarico e movimentazione 
dell’apparecchiatura sono di pertinenza dell’utilizzatore che 
dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle 
persone o all’apparecchiatura.

  Per l’operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato 
ed abilitato (carrellisti, gruisti ecc.) ed un mezzo di sollevamento 
idoneo che abbia portata adeguata al peso dell’imballo e si 
rispettino tutte le norme di sicurezza.

  Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni 
individuali.

•  Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico 
ed al trasporto dell’apparecchiatura sul luogo di lavoro.

•  Verificare l’integrità dell’imballo all’atto del ricevimento.

  Togliere l’apparecchiatura dall’imballo e controllare che non 
abbia subito danni durante il trasporto.

  Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare 
tempestivamente la LARIUS e l’Agente di trasporto. Il termine 
massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni 
dalla data di ricevimento dell’apparecchiatura.

  La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno indirizzata alla LARIUS ed al trasportatore.

Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a 
carico dell’utilizzatore, dovrà essere eseguito 
in conformità alle normative vigenti nel paese 
di utilizzo dell’apparecchiatura. 
É comunque buon comportamento riciclare 
il più possibile in modo ecologico i materiali 
dell’imballaggio.

Le condizioni di garanzia non vengono applicate
in caso di:
-  procedure di lavaggio e pulizia dei componenti 

non eseguite correttamente e che causano 
malfunzionamento, usura o danneggiamento 
dell’apparecchiatura o parti di essa;

- uso improprio dell’apparecchiatura;
- uso contrario alla normativa nazionale prevista;
- installazione non corretta o difettosa;
-  modifiche, interventi e manutenzioni non 

autorizzate dal costruttore;
-  utilizzo di ricambi non originali e non relativi al 

modello specifico;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni.
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Fig. 1E
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L’elevata velocità di scorrimento del prodotto nel 
tubo flessibile può creare elettricità statica che 
si manifesta con piccole scariche e scintille. Si 
raccomanda di collegare a terra l’apparecchiatura. 
La pompa è collegata a terra dal filo di massa del 
cavo dell’alimentazione elettrica. 
La pistola è collegata a terra mediante il tubo alta 
pressione flessibile.  Tutti gli oggetti conduttori 
che si trovano in prossimità della zona di lavoro 
devono essere collegati a terra.

Evitare di avvicinarsi eccessivamente allo stelo 
pistone della pompa quando questa è in funzione 
o in pressione. Un movimento improvviso o 
brusco dello stelo pistone può provocare lesioni 
o schiacciamenti alle dita.

Evitare assolutamente di spruzzare prodotti 
infiammabili o solventi in ambienti chiusi.
Ev i ta re  asso lu tamente  d i  u t i l i z za re 
l’apparecchiatura in ambienti saturi di gas 
potenzialmente esplosivi.
Verificare sempre la compatibilità del prodotto 
con i materiali che compongono l’apparecchiatura 
(pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i 
quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici 
o solventi che contengono idrocarburi alogenati 
(come il cloruro di metilene). Questi prodotti a 
contatto con parti in alluminio dell’apparecchiatura 
possono causare pericolose reazioni chimiche con 
rischio di esplosione.

Se il prodotto da utilizzare è tossico evitare 
l’inalazione e il contatto, utilizzando guanti 
protettivi, occhiali di protezione e appropriate 
maschere.
Prendere appropriate misure di protezione 
dell’udito se si lavora nelle immediate vicinanze 
dell’apparecchiatura.

DATI TECNICI

PRERISCALDATORE

Tensione di alimentazione
220V

400V

Corrente 10A

Potenza dell'elemento riscaldante 2200W

Pressione massima di esercizio 300 bar

Peso 18Kg

Temperatura max di esercizio 90°C

Campo di regolazione temperatura T. amb-90°C

Portata 60l/h a 60°C

Altezza (A) 500 mm

Larghezza (B) 160 mm

COMPONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI 
DANNEGGIATI O USURATI.

•  (QUANDO PREVISTI) STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I 
RACCORDI DI COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO 
FLESSIBILE E LA PISTOLA (SE PREVISTA) PRIMA DI UTILIZZARE 
L’APPARECCHIATURA.

•  UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL 
CORREDO STANDARD DI LAVORO. L’IMPIEGO DI ACCESSORI 
O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL 
PRESENTE MANUALE PUÒ ESSERE CAUSA DI INFORTUNI.

•  IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ESSERE 
MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO 
FLESSIBILE. NON TIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE 
L’APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO 
FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.
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Fig. 1F

F

Pos. Descrizione

1 Spia luminosa verde (temp. inserita)

2 Termometro

3 Manopola di regolazione della temperatura

3

1

4

2

Cod. 6099 - 220V

Cod. 6990 - 400V Prodotto 
caldo

OUT

Prodotto 
freddo

IN

Temperatura
+-

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il preriscaldatore è un'apparecchiatura antideflagrante a funzionamento elettrico e può essere abbinata ai sistemi di spruzzatura 
airless e ad aria. Una spia luminosa verde (1) segnala l'avvenuto collegamento alla linea elettrica. Il riscaldamento del fluido avviene 
attraverso una resistenza elettrica che trasmette il calore prodotto al tubo in acciaio inox a spirale che scorre all'interno del corpo 
del preriscaldatore. La temperatura del fluido rilevata dal termometro (2) e può essere regolata agendo sull'apposita manopola di 
regolazione (3). L'accensione della spia luminosa rossa (4) della temperatura indica il raggiungimento della temperatura prescelta 
mentre un termostato garantisce che il suo valore resti costante. Se il termostato non dovesse agire per un guasto suo o della sonda 
ad esso collegata,  quando la temperatura all'interno del preriscaldatore raggiunge i 130°, interviene il termostato di sicurezza che 
apre il circuito elettrico interrompendo la fornitura di corrente.

Pos. Descrizione

4 Spia luminosa rossa (temp. raggiunta)

5 Connessione elettrica

5
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G

H

Fig. 1H

Fig. 3H

Fig. 2H

MANUTENZIONE •   Ricordarsi sempre di pulire il preriscaldatore dopo il suo utilizzo 
per evitare che il fluido, raffreddandosi, solidifichi al suo interno.

• Staccare il collegamento elettrico e far circolare il fluido per alcuni 
minuti fino a che il preriscaldatore non si è raffreddato prima di 
utilizzare il solvente per il lavaggio evitando così l'improvviso 
espandersi del solvente all'interno del preriscaldatore a causa 
del calore con conseguente aumento di pressione.

 Togliere sempre l'alimentazione elettrica 
prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo 
o di sostituzione dei componenti elettrici del 
preriscaldatore. 

COLLEGAMENTI ELETTRICI

C E

C

A B

2
1P 1

D

F

 Togliere sempre l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di sostituzione dei 
componenti elettrici del preriscaldatore. 

•   Per accedere all'interno del preriscaldatore togliere il coperchio 
anteriore (H1).

• Controllare innanzi tutto la continuità dei cavi elettrici e i fusibili.

• Per l'eventuale sostituzione della lampada della spia luminosa 
non cercare di rimuovere la ghiera frontale (H2) ma svitare 
l'anello di blocco del vetro (H3).

Pos. Descrizione

A Spia luminosa verde (tensione inserita)

B Spia luminosa rossa (temperatura raggiunta)

C Fusibile

D Termostato

E Termostato di sicurezza a riarmo manuale

F Elemento riscaldante

Premere qui

H4

H5

• Per il ripristino del termostato di sicurezza (H4) premere l'apposito 
pulsantino (H5). Accertare la causa dell'intervento: verificare 
che la sonda del termostato non sia fuoriuscita dalla sua sede 
e che il cavo di collegamento al termostato non sia rovinato. 
Sostituire eventualmente l'intero termostato. 

H1

H3

H2
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 NOTA

Dopo la sostituzione di ogni componente elettrico verificare il corretto collegamento dei cavi.

Fig. 5H

Fig. 4H

Lampada rossa

Lampada verde

2
1

P1

• Per la sostituzione dell'elemento riscaldante (H6), rimuovere il 
coperchio (H7). 

H7

H6
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Pos. Codice Descrizione Q.tà

1 54004 Vite 4

2 6121 Anello di blocco del vetro 2

3 6118 Guarnizione PTFE per vetro 4

4 6120 Vetro di protezione 2

5 6119 Alloggiamento della lampadina 2

6

6115 Lampadina 220V verde - Vers. 220V 1

6115/2 Lampadina 400V verde - Vers. 400V 1

6116 Lampadina 220V rossa - Vers. 220V 1

6116/2 Lampadina 400V rossa - Vers. 400V 1

7 6129 Volantino 1

8 6125 Boccola per regolazione termostato 1

9 6124 Anello di tenuta 1

10 6131 Etichetta adesiva temperatura termostato 1

11 6133 Etichetta di indicazione funzionamento 1

12 6104 Coperchio 1

13 6132 Etichetta di indicazione temperatura 1

14 6105 Bussola porta lampadina 2

15 6127 Prigioniero 1

16 6126 Astina controllo termostato 1

17 6128 Anello OR 1

18 9220 Vite 2

19 6123 Piastra per termostato 1

20 6122 Termostato 1

21 5339 Vite 2

22 5737 Rondella 6

23
6108 Portafusibili vers. 220V 2

6108/1 Portafusibili vers. 400V 2

24 9308 Vite 4

Pos. Codice Descrizione Q.tà

25
6109 Fusibile vers. 220V 2

6109/1 Fusibile vers. 400V 2

26 6112 Messa a terra 2

27 6113 Piastrina messa a terra 2

28 6111 Vite 2

29 6138 Termostato di sicurezza solo vers. 220V 1

30 32024 Rondella 4

31 6151 Vite 4

32 107 Tappo di plastica 2

33 8137-1 Nipplo 2

34 96210 Piastrina messa a terra 1

35 5339 Rondella 1

36 6140 Pressacavi 1

37 6130 Vite 2

38 6137 Supporto a parete 1

39 6103 Custodia 1

40 6114 Guarnizione 1

41
6107 Resistenza vers. 220V 1

6107/2 Resistenza vers. 400V 1

42 6100 Corpo preriscaldatore 1

43 8137-2 Nipplo 1

44 6146 Raccordo per termometro 1

45 6139 Termometro 1

46
6134 Etichetta dati tecnici vers. 220 V 1

6134/2 Etichetta dati tecnici vers. 400 V 1

47 95216 Tappo 1

48 6102 Raccordo per serpentina 2

49 6144 Cavo gomma siliconica 3x1,5 rosso 1,5 mt
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CERTIFICAZIONE ATEX

MARCATURA

• Temperatura ambiente: ÷ +90°C       

3

X             II    3 G  nC   IIB   T3 Gc    Tech file: PRERISCALDATORE/ATX/12    

Corrispondenze tra zone pericolose, sostanze e categorie

Prima dell’installazione leggere attentamente 
quanto riportato nel manuale d’uso e manutenzione. 
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere 
eseguite secondo quanto riportato nel manuale.

Non aprire il preriscaldatore sotto tensione. Per 
aprire il coperchio togliere tensione e attendere 
almeno 30 minuti.

• Il preriscaldatore deve essere installato e mantenuto in accordo 
alle norme impiantistiche e di manutenzione per ambienti 
classificati contro il rischio di esplosione per presenza di gas 
e vapori (esempio: EN60079-14, EN 60079-17 oppure altre 
norme/standard nazionali).

ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE IN ZONA PERICOLOSA

II =     Gruppo II ( superficie)

3 = Categoria 3 (zona 2)

G = Atmosfera esplosiva con presenza di gas o vapori

Ex nC = Modo di protezione (scintillante protetto nC)

IIB Gruppo di gas (IIB)

T3 Classe di temperatura (T4)

Gc EPL (gas)

Tech file Nome fascicolo tecnico

ZONA PERICOLOSA
CATEGORIE SECONDO 
DIRETTIVA 94/9/CE

EPL

Gas, vapori o nebbie Zona 0 1G Ga

Gas, vapori o nebbie Zona 1 2G oppure 1G Gb oppure Ga

Gas, vapori o nebbie Zona 2 3G, 2G oppure 1G Gc, Gb oppure Ga

J

Verificare che la schiuma poliuretanica inserita 
nel coperchio non sia danneggiata.

Il preriscaldatore deve essere opportunamente 
collegato a terra tramite il dispositivo anti-
allentante e anti-rotante.
Verificare che sia sempre garantita e assicurata 
la messa a terra del preriscaldatore.

L'utilizzatore deve controllare periodicamente, in funzione del tipo di utilizzo e delle sostanze impiegate:

• lo stato di usura ed il corretto funzionamento del preriscaldatore;
• la presenza di vibrazioni e/o rumori anomali. In tal caso fermare il preriscaldatore, individuare le cause e contattare il costruttore.

Ciononostante rischi residui possono essere presenti durante il normale funzionamento del preriscaldatore se:
• non è sottoposto ai normali piani di manutenzione previsti nel manuale d'uso e manutenzione;
• non viene utilizzato come previsto dalle specifiche di progetto.
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