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1. CONDIZIONI DI LAVORO 
- Alimentazione: aria pulita secca o lubrificata. Pressione max 0,8 MPa  Temperature di utilizzo: -10/+80 °C. 

Nota : per le linee di alimentazione aria si consiglia l'uso di tubi diametro interno di almeno 6 mm. Ove dette linee fossero di note-
vole lunghezza è preferibile un diametro interno 10 mm mentre sono comunque sconsigliati tubi con diametro interno 4mm. 

- Lubrificazione: a vita nelle normali condizioni di utilizzo.  

- Applicazioni: adatti sia per applicazioni in ambienti chiusi che all’esterno. 

- Temperatura aria compressa: ambiente  

Prescrizioni di sicurezza: 

- chi installa l’attuatore deve essere qualificato  
- condizioni di lavoro diverse da quelle indicate possono causare malfunzionamento e/o rottura degli attuatori, mettendo a rischio 
l’incolumità degli operatori. 

 

- Direttiva 2014/34/UE “ATEX” : gli attuatori pneumatici DB sono stati sottoposti a valutazione per il loro utilizzo in aree con pre-
senza di atmosfere potenzialmente esplosive (zone 1,21,2,22) in conformità con le previsioni della Direttiva europea 94/9/CE.   

L’utilizzatore degli attuatori DB ha la responsabilità di accertarsi che l’area di impiego di questi sia stata classificata correttamen-
te in accordo con la Direttiva 1999/92/CE allegato I. 

 

2. IMMAGAZZINAMENTO  

Al fine di evitare l’ingresso di liquidi o corpi estranei all’interno degli attuatori durante il trasporto o lo stoccaggio, i raccordi di col-
legamento al circuito dell’aria compressa sono protetti da apposite protezioni. Per lunghi periodi di immagazzinamento prima 
dell’installazione si consiglia un azionamento periodico per evitare la deformazione permanente delle guarnizioni. Conservare gli 
attuatori  in ambiente asciutto e protetti contro altri elementi dannosi. 

(N.B.: prima di procedere all’azionamento assicurarsi di aver rimosso le protezioni) 

 

3. FUNZIONAMENTO 

 
Fig. 1 

3.1 DOPPIO EFFETTO (tipo DBA) 

Azionamento in senso antiorario:  collegare il raccordo A al circuito di alimentazione dell’aria compressa e il raccordo B allo sca-
rico. 

Azionamento in senso orario:  collegare il raccordo B al circuito di alimentazione dell’aria compressa e il raccordo A allo scarico.  

3.2 SEMPLICE EFFETTO (tipo DBS) 

Azionamento in senso antiorario:  collegare il raccordo A al circuito di alimentazione dell’aria compressa e il raccordo B allo sca-
rico. 

Azionamento in senso orario:  scollegare l’attuatore dal circuito di alimentazione dell’aria compressa collegando il raccordo A allo 
scarico. 
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4. DIMENSIONI 

  
Fig. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          (1) filettatura gas 

tipo  Dimensioni ISO 5211 Namur  peso 

DB L H A B C Q "A" "B" “G” (1) Kg 

40 108 60 25 32 20 9 F03 F05 ⅛” 0.75 

52 135 74 30 40 20 11 F03 F05 ⅛” 1.1 

63 142 88 36 44 20 14 F05 F07 ¼” 2 

75 168 100 42 50 20 17 F05 F07 ¼” 2.4 

83 188 108 46 57 20 17 F05 F07 ¼” 2.9 

92 192 117 50 57 20 17 F05 F07 ¼” 3.9 

105 258 133 58 64 20 22 F07 F10 ¼” 5.8 

127 310 161 69 69 20 22 F07 F10 ¼” 9.3 

140 370 180 75 77 20 27 F10 F12 ¼” 14.5 

160 397 198 86 78 20 27 F10 F12 ¼” 17.5 

190 525 230 103 103 30 36 F10 F14 ¼” 39 

210 532 255 113 113 30 36 F10 F14 ¼” 44 

240 610 290 129 129 30 46 F12 F16 ¼” 59 

270 715 320 146 146 30 46 F16 ¼” 90 

 

Consumo di aria 

tipo 40 52 63 75 83 92 105 127 140 160 190 210 240 270 

[dm 3] 0.07 0.14 0.22 0.36 0.54 0.76 1.1 2.15 2.95 4.26 6.79 9.17 14.36 21.48 

  5. INSTALLAZIONE  

5.1 ASSIEMAGGIO ALLA VALVOLA 

Si raccomanda di provvedere al montaggio dell’attuatore con valvola non installata sulla tubazione.  

NOTA: in caso di installazione su tubazioni con temperatu re elevate si raccomanda di installare la valvola c on asse oriz-
zontale onde salvaguardare l’attuatore dal flusso d i calore proveniente dalla tubazione. 

-Prima di installare l’attuatore azionare manualmente la valvola per almeno tre cicli completi  apertura-chiusura. 

-Verificare l’accoppiamento stelo valvola (o adattatore in caso di montaggio con bracket) / pignone e che l’indicatore di posizione 
dell’attuatore coincida con la posizione dell’otturatore della valvola (aperto/chiuso). Si consiglia di effettuare l’accoppiamento con 
valvola e attuatore in posizione di chiusura per far coincidere più agevolmente i fori delle flange di accoppiamento verificando 
che non vi siano disassamenti che potrebbero ingenerare attriti anomali.  Serrare a croce i bulloni. 

-Azionare pneumaticamente l’assieme controllando che non si verifichino inceppamenti. In caso contrario ripetere le operazioni 
di cui al punto precedente. 

-Si raccomanda l’utilizzo di tubi di adduzione aria aventi diametro di passaggio pari ad almeno 6mm. 

5.2 REGOLAZIONE DELLA CORSA 

La corsa dell’attuatore è regolabile +/-5° sia in chiusura che in apertura. 

Nota:nelle istruzioni seguenti si assume la chiusura in senso orario. 

Regolazione posizione max apertura: allentare leggermente il dado 1 (fig. 2) ed agire sulla vite: svitare per aumentare la corsa e 
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quindi l’angolo; avvitare per diminuirla. Una volta raggiunta la posizione desiderata serrare nuovamente il dado tenendo ferma la 
vite. 

Analogamente su 2: svitando si aumenta la corsa e quindi l’angolo di chiusura, avvitando la si diminuisce. 

Nota: durante la fase di registrazione è preferibile ruotare manualmente l’attuatore agendo sulla parte superiore del pignone do-
po aver rimosso l’indicatore di posizione. 

Ove ciò non fosse possibile azionare l’attuatore con aria a bassa pressione. 

 

6  PROCEDURA DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

fig 4  

Pos.  Descrizione Qtà  Materiale 

1 Vite 1 Tecnopolimero 

2 Indicatore posizione 1 Tecnopolimero 

3 Anello elastico(*) 1 Acciaio nichelato 

4 Rondella 1 Tecnopolimero 

5 Corpo 1 Alluminio A 6063 

6 Rondella 1 Tecnopolimero 

7 Camma 1 Acciaio 

8 O – ring(*) 1 NBR 

9 Cuscinetto 1 Tecnopolimero 

10 Pignone 1 Acciaio nichelato 

11 Cuscinetto 1 Tecnopolimero 

12 O – ring(*) 1 NBR 

13 O – ring (*) 2 NBR 

14 Dado 2 AISI 304 

15 Vite reg. fine corsa 2 AISI 304 

16 Pistone 2 Alluminio ADC12 

17 Cuscinetto pistone 2 Tecnopolimero 

18 Anello di guida 2 Tecnopolimero 

19 o – ring pistone(*) 2 NBR 

20 o – ring testata(*) 2 NBR 

21 Testata 2 Alluminio ADC12 

22 Vite 8 AISI 304 

23 Cartuccia molla (1)  Acciaio rivestito 
epoxy 

24 Molla (solo DBA e-
secuzione Atex) 2 AISI 304 

(1) Attuatori a semplice effetto 
(*)   Particolare soggetto ad usura 

  

  

- ASSICURARSI CHE L’ATTUATORE NON SIA IN PRESSIONE 

- rimuovere la valvola ed eventuali accessori (elettrovalvola e/o box micro) 

- rimuovere i coperchi laterali svitando le viti di fissaggio. Nel caso di attuatori a semplice effetto fare attenzione alle molle 

- rimuovere gli O-rings dalle testate (ad eccezione di attuatori mai utilizzati precedentemente se ne consiglia la sostituzione). 

- rimuovere i finecorsa (allentare i dadi di bloccaggio, quindi svitare le viti di regolazione) 

- ruotare il pignone di 90° in senso antiorario (agendo sulla parte superiore con chiave fissa) fino a che i pistoni siano scollegati 
dal pignone e quindi rimovibili a mano. Prendere nota della posizione dei pistoni in modo da poterli reinserire correttamente du-
rante il riassemblaggio, quindi estrarli (è possibile estrarre i pistoni, facendo attenzione a non rovinarne le superfici, utilizzando 
un paio di pinze). 

- rimuovere il seeger e il cuscinetto dalla parte superiore del pignone, che verrà sfilato attraversoil foro inferiore del corpo 
dell’attuatore (eventualmente con un martello di gomma o plastica agendo sulla parte superiore del pignone).  

 

 

fig 3 

    24 
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PROCEDURA DI RIASSEMBLAGGIO 

- assicurarsi che tutte le parti siano ancora idonee al funzionamento. In caso contrario usare ricambi originali 

- assicurarsi che tutte le parti metalliche siano pulite ed esenti da corpi estranei 

- lubrificare l’interno del cilindro, le cave degli o-ring e le superfici di scorrimento di pistoni e del pignone con grasso al litio EP2 o 
equivalente (punto di ignizione > 150° C) 

- applicare i pattini e gli anelli di guida ai pistoni ed al pignone, quindi montare gli o-ring su testate, pistoni e pignone 

- inserire il pignone nel corpo dell’attuatore attraverso il foro inferiore, avendo cura che la camma venga calettata sul pignone in 
modo che la fresatura sulla testa del pignone e il lato battuta su 1 siano paralleli all’asse dell’attuatore( fig 4). Inserire quindi la 
boccola (fig.3 pos 6) e spingere fino a liberare la sede dell’anello seeger 3.Quindi rimontare la rondella 4 e il seeger 3 

- inserire e regolare il finecorsa 2 in modo che, in battuta, la fresatura arrivi ad essere perpendicolare all’asse del cilindro. Ripor-
tare quindi il pignone nella posizione precedente (fresatura parallela all’asse). 

- ruotare ancora il pignone di circa 30° in senso antiorario. Quindi inserire i pistoni nel corpo del cilindro (vedi fig.1) applicando 
un’ uguale pressione ad entrambi fino a che le cremagliere non abbiano ingranato. Assicurarsi che i pistoni siano inseriti sim-
metricamente, in caso contrario estrarre i pistoni e ripetere la procedura. 

- inserire il finecorsa 1 e regolarlo in modo che, spingendo a fondo i pistoni, la fresatura sulla testa del pignone sia parallela 
all’asse. 

- aprire e chiudere l’attuatore manualmente per controllarne il corretto funzionamento 

- nel caso di attuatore a semplice effetto inserire le molle, nel numero prestabilito, negli appositi alloggiamenti. 

- rimontare le testate (attenzione al corretto posizionamento) e serrare a croce le viti. 

ATTENZIONE: non dare mai pressione all’attuatore prim a di aver verificato il corretto posizionamento del l’anello elasti-
co (fig. 3 pos.3) 

- porre in pressione l’attuatore e verificare che non vi siano perdite d’aria. In tal caso controllare lo stato degli o-ring di tenuta in-
teressati. Qualora gli o-ring fossero in buone condizioni pulire bene le loro sedi in modo da eliminare possibili residui di bave o 
trucioli, quindi reinserire gli o-ring e procedere nuovamente al montaggio. Qualora le perdite d’aria dovesse persistere contatta-
re il nostro ufficio tecnico. 

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/EC 

Il collaudo è proibito fino a quando viene stabilito che l’intera macchina, nella quale 

la macchina incompleta costituita dall'attuatore deve essere incorporata, soddisfa le 

specifiche della direttiva macchine 2006/42/EC. 

 

Prescrizioni di sicurezza per utilizzo in ambiente s oggetto a normativa Atex  

INSTALLAZIONE 

- Chi installa la valvola deve essere qualificato ed usare attrezzi appropriati. 

- In caso di installazione su tubazioni con temperature elevate si raccomanda di installare la valvola con asse orizzontale onde 
salvaguardare l’attuatore dal flusso di calore proveniente dalla tubazione. 

- Durante il montaggio evitare che vi siano urti o sfregamenti tra parti metalliche. 

- Assicurare un’adeguata messa a terra e controllarla almeno una volta all’anno. 

- Prima dell’avviamento e dopo ogni manutenzione si consiglia di controllare la continuità elettrica tra le parti dell’attuatore (rif. 
fig.5) 

Circuito A: tutte le viti  

Circuito B: 1 vite – pignone  

Circuito C:  almeno 1 vite – tutti i fori della flangia di accoppiamento inferiore 

Circuito D: almeno 1 vite – finecorsa  

 

 fig. 5 

- Verificare che non vi siano perdite di aria lungo il pignone o tra corpo e testate. 

- L’installatore deve impedire l’ingresso di polveri e/o corpi estranei mediante sistemi di filtraggio sui fori all’atmosfera tali da ga-



 

attuatori pneumatici DB 

manuale di montaggio, uso e manutenzione 

DB-I-01/13 rev.0 

10/09/16 

Pag5/5 
 

Tel. ++39.010.9642090 

Fax++39.010.9642586 

Unitech srl 

Via Paverano 22                   16010 – Savignone  (GE) – I 

www.unitechsrl.com  
info@unitechsrl.com  

 

rantire una protezione IP65   

- Prevenire possibili danneggiamenti dovuti ad urti per cadute di corpi estranei mediante opportune protezioni 

MANUTENZIONE 

- Pulire periodicamente le superfici dell’attuatore rimuovendo eventuali depositi ed evitare l’accumulo di strati di polveri  

- Prevedere la manutenzione delle molle secondo EN982 

- Verificare periodicamente che sulle pareti non si registrino aumenti anomali della temperatura dovuti a mancanza di lubrifica-
zione interna (in tal caso usare lubrificanti con punto di ignizione > 150° C,  es. grasso al litio EP 2)  

- Verificare periodicamente (indicativamente ogni 100.000 cicli) lo stato degli organi di tenuta (o-ring) e dei cuscinetti. 

- Usare parti di ricambio originali. 

- Dopo aver riassemblato l’attuatore verificarne la tenuta, il corretto funzionamento, la continuità elettrica tra i componenti 
dell’attuatore (vedi sopra)  e la messa a terra. 

 

Direttiva Macchine 2006/42/EC  
Il collaudo è proibito fino a quando viene stabilito che l’intera macchina, nella quale la macchina incompleta costituita dall'attua-
tore deve essere incorporata, soddisfa le specifiche della direttiva macchine 2006/42/EC. 

 

Dichiarazione di conformità alla direttiva 2014/34/ UE “ATEX”  
 

Costruttore: Unitech srl –Via Isorelle 61 – 16010 Savignone (GE) – I 

Oggetto della dichiarazione: attuatori pneumatici serie DB 32-270 (1) 

Procedura adottata: controllo interno della produzione (All. VIII) 

 
 

 

Marcatura di conformità alle normative europee applicabili: 

EN 1127-1      EN 13463 –1:2009     EN13463-5:2003       
TC69WI00069096    EN12266-2:2004  par. F 

 

Marcatura di conformità alla direttiva 94/9/CE per apparecchiature destinate 
all’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive 

II Gruppo II di apparecchiature per l’industria di superficie 

2 Apparecchiatura di categoria 2 (destinata all’utilizzo in zone 1, 21, 2, 22 secondo 
1999/92/CE) 

G D Atmosfera esplosiva per presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili 

c Sicurezza costruttiva 

100 °C Massima temperatura superficiale 

 

File tecnico di riferimento : 002/09  c/o  TUV Italia (Organismo Notificato ATEX: 0948) 

Numero ricevuta TUV Italia: TUV IT 09 ATEX 033 AR 

 

Noi dichiariamo che le apparecchiature oggetto della presente dichiarazione conformi ai requisiti della Direttiva 94/9/CE (Atex) 
relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. 

 

Savignone 20/07/16        C. Morandi 

         
(1) gli attuatori oggetto della presente dichiarazione non rientrano nella direttiva PED 97/23/EC (art 1 par 3.6) 

in quanto ricadenti nella classe 1 (art 3 sez 1.3 a II gruppo e tab 7 PS x D < 3500). 

Max T aria alimentazione: 80°C Max T superficiale: 100°C 


