Regolazione della barra filettata
Regolazione della barra filettata della valvola di controllo
Lato anteriore del rimorchio

Lato posteriore del rimorchio

Tutti i sistemi Cargo Floor presentano una barra filettata predisposta e sono interamente collaudati. Non
è quindi necessaria la regolazione della barra filettata ma, in talune circostanze (vale a dire in occasione
di certe riparazioni), potrebbe rendersi necessaria la verifica o regolazione dell'impostazione della barra
filettata. Se la commutazione spontanea non dovesse più avere un comportamento normale, compiere
per prima cosa una buona valutazione del motivo che abbia causato questa situazione.
Attenzione:
La pompa e l’installazione elettrica devono essere sempre disattivate quando si lavora sul sistema;
devono essere inoltre sconnessi pure i flessibili e/o le tubazioni tra la pompa ed il Cargo Floor.
Altrimenti potrebbe insorgere il rischio di intrappolamenti di arti!!!
Utensili necessari:
2x chiavi inglesi da 17;
Olio ad alta viscosità;
Grasso al rame;
Spazzola di acciaio.
Verificare che la barra filettata (1) sia assicurata fissamente alla valvola di commutazione, e che
premendo e tirando la corsa sia esattamente di 12 mm. [0,5”].
Se così non fosse, avvitare la barra filettata (1) per quanto possibile entro lo stantuffo ed assicurare
quest'ultimo con un controdado (2) (chiave da 17). Allentare i dadi (3 e 4, chiave da 17) e spostarli di
circa 3 cm [1,25”] in direzione della parte posteriore del rimorchio.
A questo punto, accendere la pompa mentre ci si trova a debita distanza.
Il sistema inizierà a spostarsi e si arresterà automaticamente al punto in cui il labbro di comando (7) non
è più operativo sulla valvola di commutazione, poiché la molla (8) non viene più premuta. Spegnere
immediatamente la pompa.
A questo punto spingere la barra filettata (1) in direzione della parte posteriore del rimorcho, fino a che
l'anello distanziatore (9) non tocchi la valvola di controllo.
Serrare i dadi (3 e 4) nella direzione della parte anteriore del rimorchio per far sì che la molla sia del tutto
premuta ed assicurare i dadi serrandoli strettamente uno contro l'altro. Ripetere questa procedura per
l'altro lato (dadi 5 e 6) compiendo tutte le azioni nelle direzioni opposte.
N.B. È consigliabile spalmare un po' di grasso al rame sulla barra filettata (1).
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