
RUBINETTO A LEVA
200 - 300 Bar

Legenda :

   1  : Corpo

   2  : Cilindro

   3  : Leva

   4  : Alberino

   5  : Spinotto

   6  : Sede otturatore

   7  : Pastiglia

   8  : Otturatore

   9  : Filtro sinterizzato

  10  : Antiestrusione

  11  : ORing

  12  : ORing sede

  13  : Molletta leva

La ringraziamo per aver acquistato prodotti OLMEVA Aerosub e ci complimentiamo con Lei per aver scelto il
nostro rubinetto a leva .
Esso è stato progettato per un lungo servizio :i particolari soggetti ad usura sono facilmente sostituibili e rag-
gruppati, in un apposito Kit dal costo contenuto .

FUNZIONAMENTO
La rotazione della leva verso il basso dà inizio alla carica ; il ritorno in posizione di riposo ( leva in alto ) provvede a
chiudere il passaggio dell’aria e a depressurizzare  la frusta per un più rapido scollegamento dei gruppi .
Quello che segue è una schematica guida per la manutenzione del rubinetto ; semplici accorgimenti vi aiuteranno a
conservare sempre efficiente l’apparecchiatura :
- ingrassare periodicamente la superficie di contatto della leva  3  con la pastiglia  7  ; ciò vi permetterà manovre più
  fluide anche con una pressione di 300 bar ;
- montando gli OR evitate di scalfirli o pizzicarli ; ingrassateli con un prodotto che non li danneggi ; su richiesta
  possiamo fornirvi il grasso più adatto per le mescole utilizzate ;
- dopo circa 5.000 - 6.000 manovre è opportuno sostituire gli OR e gli elementi di tenuta utilizzando i componenti
  contenuti nell’apposito Kit ; nel corso della manutenzione verificare che il filtro sinterizzato  9  sia perfettamente
  efficiente .



MANUTENZIONE ALBERINO :
- togliere lo spinotto  5  sfilandolo  da sinistra verso destra (nel rimontare infilare lo spinotto da destra verso
  sinistra);
- togliere la leva di manovra   3   , le mollette  13   e la pastiglia   7   ;
- estrarre l’alberino  4  , impiegando una pinzetta , facendo attenzione a non danneggiarlo ( le tolleranze tra
  alberino e sede sono di pochi centesimi ) ;
- togliere i vecchi OR  11 e l’ anello antiestrusione  10 ; lubrificare i nuovi OR prima di montarli facendoli
  entrare nelle  sedi senza pizzicarli ; allargare il nuovo  anello antiestrusione e con l’alberino posizionato con la
  parte più grande  a sinistra ( come nel disegno ) infilarlo nella sede , davanti all’ OR ; riempire di grasso idoneo
  la cavità tra i due OR ;
- inserire l’alberino  4  nella sede senza manovre brusche , avendo cura di non pizzicare gli  OR o danneggiare
  l’anello antiestrusione ;
- rimontare pastiglia  7  , spinotto  5  , mollette   13  , leva   3  , lubrificando le parti in movimento .
MANUTENZIONE OTTURATORE :
- disconnettere il corpo rubinetto  1  dal cilindro posteriore   2   impiegando chiavi adatte ;
- sfilare l’otturatore   8  e la sede di tenuta   6  , verificando che la superficie rettificata di contatto con l’otturatore
  non sia rigata o danneggiata ;
- ricollocare nel suo alloggiamento la sede   6  , inserendo , con delicatezza , un nuovo OR  12 nell’apposita cava ;
- inserire un nuovo otturatore  8  nel cilindro  2  e avvitare il tutto sul corpo  1  ; serrare con una pressione
  adeguata ma non eccessiva .
IL KIT di manutenzione comprende : n.1 otturatore  8  completo di molla  e n.1 OR per sede otturatore  12  ;
   n. 2 anelli antiestrusione  10  e n. 4 OR  11  per alberino  ;  n. 1 OR per nipplo con dado bloccaggio per connes-
  sione frusta alta pressione .

- L’otturatore  8  è consumato e l’alberino  4   non effettua più la
  tenuta ermetica : sostituire l’otturatore   8  .

- Gli OR dell’alberino   4   sono consumati : sostituire gli OR  11 e
   l’anello antiestrusione  10 .

- L’otturatore   8   non fa più tenuta sulla sua sede rettificata ;
- L’OR della sede   6   è pizzicato o rotto .
- Sostituire il particolare danneggiato .

- L’alberino  4  ha segnato la punta dell’otturatore e pertanto il movi-
  mento della leva  3  non è più sufficiente a scollegare correttamente
  l’alberino dall’otturatore : sostituire l’otturatore  8  .
- L’alberino  4  è bloccato nella sua sede per danni agli OR e/o
  all’anello antiestrusione e pertanto la molla dell’otturatore   8   non
  riesce a farlo arretrare : sostituire i particolari danneggiati .

- Se l’indurimento cessa togliendo la pressione il problema potrebbe
  aver origine da rigature da strisciamento sul perno  5  o nel foro della
  leva   3  o per accentuata usura della pastiglia  7  o per mancanza di
  grasso sull’alberino  4   .Nel primo caso lucidare i particolari per ri-
  durre l’attrito durante il funzionamento ( perno  5   e  foro leva  3  ) .
  Nel secondo caso sostituire la pastiglia  7  .
- Se l’indurimento diminuisce ma persiste anche senza pressione   pro-
  babile inizio danni agli OR  11 o all’anello antiestrusione  10  o man-
  canza di grasso: ingrassare le sedi degli OR sull’alberino  4  o   so-
  stituire i particolari in via di danneggiamento .

Durante la carica vi sono perdite dal
foro   di scarico aria

Durante la carica vi sono perdite di aria
dalla corona della pastiglia e dal foro

A frusta scollegata  dal gruppo e con la
leva del rubinetto in posizione di riposo
( tutta in alto ) vi sono perdite d’aria .

La depressurizzazione della frusta è
lenta o non avviene .

La depressurizzazione della frusta è
lenta o non avviene e a frusta scollegata
dal gruppo vi sono sensibili perdite
d’aria con la leva  3   in posizione di
riposo .
Indurimento progressivo della leva   3
durante le manovre .

           Inconvenienti                                                    Rimedi



Thank you for buying OLMEVA Aerosub products and congratulations on choosing our lever
cock. It has been designed for long duty service: the parts which are subject to wear are easy to re-
place and are all contained in a low-cost  special kit.

HOW IT WORKS
By turning the lever downwards, filling begins; returning it to its original position (lever at the top) closes the air flow
and depressurises the HP hose for faster disconnection of the cylinders .

The following is a schematic guide for maintenance of the cock; some simple procedures will help you to keep the
equipment in efficient working condition:
- at  regular intervals grease the surface where the lever   3  comes into contact with the plug nut   7  ; this will
  make manoeuvres smoother even at a pressure of 300 bar;
- when mounting the ORs, avoid scratching or pinching them; grease them with a product which will not damage

them; we can supply the most suitable grease for the mixes used on request;
- after about 5,000-6,000 manoeuvres it is time to change the ORs and the seals using the components contained in
  the special kit: while carrying out this maintenance check that the sintered filter   9   is in perfect condition .

HP LEVER VALVE
200 - 300 Bar

Key:

 1   Valve body
 2   Connector
 3   Lever
 4   Shaft
 5   Gudgeon Pin
 6   Shutter housing
 7   Plug nut
 8   Shutter
 9   Sintered Filter
10  Anti-extrusion disk
11  O-Ring
12  O-Ring of housing
13  Clip



         Problems                      What to do

MAINTENANCE OF THE SHAFT:
- remove the pin  5   by extracting it from the left towards to the right (when reassembling it insert the pin from the
  right towards the left);
- remove the manoeuvre lever   3  , the clips  13  and the plug nut   7  ;
- extract the shaft  4  , using tweezers, taking care not to damage it (the tolerance between the shaft and the housing is
  a few hundredths);
- remove the old ORs   11  and the anti-extrusion disk   10  ; lubricate the new ORs before assembling them, inserting
  them into the housings without pinching them; widen the new anti-extrusion disk and with the shaft positioned with
  the largest part on the left (like shown on the drawing ) insert them into the housings, in front of the ORs; fill the
  cavity between the two ORs with a suitable lubricant;
- gently insert the shaft   4  into its housing, taking care not to pinch the ORs or damage the anti-extrusion disk ;
- re-assemble the plug nut   7  , the pin   5  , the clips  13  , the lever   3   and lubricate the moving parts.

MAINTENANCE OF THE SHUTTER:
- disconnect the valve body   1   from the rear connector   2   using suitable spanners;
- extract the shutter   8   and its housing   6  , checking that the ground surface in contact with the shutter is not lined
  or damaged;
- replace the housing   6  , gently inserting a new OR   12  in the special slot;
- insert a new shutter   8  in the rear connector   2  and screw everything to the valve body  1  ; tighten the screws
  without over-tightening them.
The maintenance KIT includes : n.1 shutter   8  complete with spring  and 1 OR for the shutter housing  12  ;
  n.2 anti-extrusion disks  10  and 4 ORs   11  for the shaft ; n.1 OR per nipple with stop nut to connect the high pres-
  sure hose.

During filling there are leaks from the un-
loading air exit .

During filling there is air leakage from the
crown of the plug nut or from the hole

With the HP hose disconnected form the
group and with the cock lever in the closed
position (all at the top) there is air leakage.

Depressurisation of the HP hose is slow or
does not take place.

Depressurisation of the HP hose is slow or
does not take place and with the HP hose
disconnected from the bottles there are no-
table air losses with the lever   3   in the
closed position.

The lever   3   is getting more and more
difficult to move during manoeuvres.

-The shutter   8   is worn and the shaft    4   is no longer hermetically
 sealed: change the shutter   8   .

-The ORs of the shaft   4   are worn; change the ORs   11  and the
 anti-extrusion disk   10  .

-The shutter   8   in its ground housing is no longer sealed;
-The OR of the housing   6   is pinched or broken.
-Change the damaged part.

-The shaft   4   has marked the tip of the shutter and therefore the
 lever   3    does not move enough to  disconnect the shaft from the
 shutter properly; change the shutter   8   .

-The shaft is blocked in its housing due to damage to the ORs  and/or
 the anti-extrusion ring and therefore the shutter spring   8   cannot
 return; change the damaged parts.

- If the stiffness of the lever stops when pressure is removed the  pro-
  blem could be due to lines grazed on the pin  5   or in the lever   3
  hole or because  the plug nut   7  is very worn or because of lack of
  grease on the shaft   4   .In the first case polish the parts to reduce
  friction during functioning ( gudgeon pin   5   and lever hole   3   ) .
  In the second case change the plug nut   7   .
- If the stiffness of the lever reduces but persists even without pres-
  sure it is probably because of lack of grease or because the ORs   11
  or the anti-extrusion disk   10  are beginning to show signs of dama-
  ge:grease the O-rings housing on the shaft or change the parts which
  are beginning to be damaged.


