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CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS
Il Kit-Flussaggio è stato specificatamente progettato per la manutenzione dei compressori / depressori JUROP. L’impiego del kit contribuisce a limitare le spese di
riparazione della pompa aumentandone la durata di impiego.
The flush kit is a specific tool for the maintenance of JUROP pumps. The regular use of the kit helps reducing the repair costs of the pump and increase its life span.
Si consiglia l’utilizzo settimanale del Kit-Flussaggio, preferibilmente al termine della settimana lavorativa e ogniqualvolta ve ne sia la necessità.
It is recommended to use the flush kit every week, possibly at the end of the working week or at any time, the need arises.
Modalità di utilizzo - Use instructions:
1. Prima di effettuare questa operazione attendere che il compressore depressore sia raffreddato. Collegare, se non lo è già, l’apposito Kit
Flussaggio in prossimità della bocca di aspirazione dello stesso.
Before doing this operation wait for the pump to cool down. Connect, if not
already done, the flush kit near the pump suction manifold
2. Avviare il compressore / depressore a medio regime.
Turn the pump on at a moderate speed.
3. Aprire la valvola a sfera (pos. 6), consentendo la fuoriuscita del fluido di
flussaggio. Si consiglia l’impiego di Henkel BONDERITE C-NE 5225;
concentrazione 5% in acqua.

KIT FLUSSAGGIO: APPLICAZIONE SU DL

Open the ball valve (pos. 6) in order to let the flushing fluid out. We suggest
some product like Henkel Bonderite C-NE 5225: 5% concentration in water.

FLUSHING KIT: APPLICATION ON DL

4. Far fluire circa 0,2 l di prodotto prima di chiudere la valvola a sfera.
Flush about 0,2 litre before turning the ball valve off.
5. Lasciare in funzione il compressore / depressore per circa un minuto dalla chiusura della valvola, permettendo al fluido di fuoriuscire dalla pompa.
Keep the pump running for one minute from the closing of the valve, letting the fluid drain out the pump.
6. Arrestare il compressore / depressore.
Stop the pump.
7. Drenare il fluido di flussaggio e smaltire come previsto dalle normative vigenti.
Drain the flushing liquid and dispose of it according to local regulations.

Kit flussaggio - Flushing kit (cod. 18920 031 E0)
Pos.

Cod.

1
2
3
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5
6

1624042800
1673001000
1685100300
1687600000
4023125000
4024405400

Descrizione - Description

Q.tà - Q.ty

DISTANZIALE - SPACER
RACCORDO FILTRO - FILTER LINK
RONDELLA DI20 - WASHER DI 20
SERBATOIO - TANK
BUSSOLA - BUSHING
VALVOLA G1/8 - VALVE G1/8

Jurop SpA
Via Crosera n° 50
33082 Azzano Decimo, PN (Italy)
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Pos.

Cod.

7
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4026103013
4026357007
4026702004
4026904503
4026910103
4021102005

TEL
+39 0434 636811
FAX
+39 0434 636812
www.jurop.it e-mail: info@jurop.it

Descrizione - Description

Q.tà - Q.ty

VITE TE M12X90 - SCREW TE M12X90
ROSETTA M12 - WASHER M12
RACCORDO - CONNECTION (DIR 6X1/8)
TAPPO M20X1,5 - PLUG M20X1,5
SFIATO PLASTICA 1" - PLASTIC VENT 1"
TUBO - PIPE
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Jurop SpA si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso. - Jurop SpA reserves the right to make changes without notice
Jurop fornisce su richiesta tutti i componenti necessari. - All components are available upon request.
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