
BOWCOM ATOM - ISTRUZIONI 
PER L’USO E MANUTENZIONE

** La nuova batteria potrebbe essere parzialmente carica, caricare completamente prima dell'uso 
** Assicurarsi che l'interruttore spray sia collegato all'interno della scatola di controllo
** Assicurarsi che la maniglia sia sicura all'altezza prescelta

1) Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta sia sul selezionatore della pompa (sul pannello di 
controllo) sia sull'interruttore a spruzzo (sul manubrio). Assicurarsi inoltre che la leva di spruzzatura 
della pistola sia in posizione chiusa.

2) Posizionare un contenitore per la pittura "pronto all'uso" da 10 litri direttamente sull'Atom 
usando solo la vernice Atomic o Quantum di BOWCOM.

3) Sostituire il tappo della tanica di vernice, con il tappo forato con inserito il pescante della pompa.

4) Accertarsi che il tubo sopra la pistola a spruzzo sia collegato alla bottiglia dei "rifiuti".

5) Riempire il flacone di pulizia con acqua di rubinetto.

6) Assicurarsi che il rubinetto di direzione "speed-bleed" (sopra la pistola a spruzzo) sia nella 
posizione laterale (blocco).

7) La macchina è ora pronta per l'innesco.

8) Impostare i dischi del limite di spruzzatura sulla larghezza della linea richiesta. Assicurarsi che la 
pistola a spruzzo sia impostata
abbastanza alto perché lo spruzzo di vernice colpisca i dischi di spruzzo.

9) Accendere il selezionatore della pompa (situato sul pannello di controllo) - osservare la lettura 
del voltmetro (12 volt). Se troppo basso, posizionare la batteria in carica.

10) Per attivare la pompa, utilizzare l'interruttore spray situato sul manubrio.

11) Per adescare la pompa: (con la pompa attivata). Ruotate lentamente la manopola 'speed-bleed' in 
su verso l'alto, questo attirerà la vernice saturando il tubo, depositando il mix in eccesso nella 
bottiglia 'waste'. Quando la vernice appare nel flacone dei "rifiuti", ruotare la manopola "speed-
bleed" nella posizione centrale "lock-off".

12) Spegnere l'interruttore di spruzzatura della pompa sulle maniglie. Ruota la manopola 'speed-
bleed' in posizione discendente. L'ATOM è ora pronto per tracciare una linea.

13) Riattivare l'interruttore di irrorazione del manubrio. Quindi utilizzare la leva di spruzzatura del 
manubrio per aprire e chiudere la pistola a spruzzo per la tecnologia di avvio / arresto istantaneo.



14) NB: quando non si segna una linea per un periodo prolungato, disattivare la pompa spegnendo 
l'interruttore a spruzzo del manubrio.

15) Pulizia dell’Atom: Dopo aver completato la tracciatura della linea, spegnere la pompa. Staccare 
l'accoppiamento del tubo di aspirazione della vernice e collegarlo alla bottiglia 'acqua'.

16) Per il processo di pulizia completo: ripetere i passaggi 6 - 12 sopra. (l'eccedenza di vernice può 
essere spruzzata sull'erba o depositata nella bottiglia di scarico (svuotata a intermittenza).

17) Pulizia periodica aggiuntiva: di tanto in tanto, pulire l'ATOM utilizzando acqua di rubinetto 
prelevata da un contenitore di vernice vuoto (pulito) da 10 litri. Questo garantisce la pulizia del tubo 
di aspirazione e del filtro.

18) Pulizia degli ugelli: dopo la pulizia di ATOM, rimuovere sempre e pulire il filtro "top-hat" sopra 
l'ugello. Assicurarsi che l'acqua sia pulita. Per una pulizia addizionale degli ugelli immergere 
durante la notte utilizzando la soluzione "Bowcom Multi-flush".

19) NB. Se si utilizza un secchio parzialmente utilizzato di vernice "Atom" o "Quantum", agitare 
bene prima dell'uso.

20) Caricabatterie: utilizzare il caricabatterie fornito. Inserire la spina a 3 pin nella presa di rete da 
240 volt. Collegare l'altra estremità (12 volt) nella presa finale all'interno della scatola di controllo 
ATOM (il connettore si adatta solo in un modo). Una ricarica completa richiederà fino a 10 ore. La 
batteria completa dovrebbe funzionare con la pompa per diversi giorni (dipende dall'uso).

  Informazioni tecniche:

Capacità del serbatoio della vernice: 10 lt 

Capacità della bottiglia d'acqua: 500ml 

Peso - Secco, senza serbatoio: 22kg

ELENCO PEZZI DI RICAMBIO TRACCIALINEE ATOM

CODICE DESCRIZIONE

METALLO

1056XA Maniglia

1049XA Tubo del telaio (a sinistra) fissaggio della fascetta stringitubo c / w

1050XA Tubo del telaio (destro)

1002X Prolunga del telaio interno

1004X Porta-pistola

1042XA Gun Top



81G Pistola a spruzzo

1045XA Staffa del braccio di spruzzatura (L o R)

1044XA Braccio a spruzzo

1043XA Spray

PLASTICA

1047XA Corpo Atom

1048XA Porta della scatola di controllo

BOTTIGLIA ACQUA - BOTIGLIA RIFIUTI

1020X Coperchio del serbatoio vernice c / w accoppiatore maschio

POMPA & ELETTRICO

272M Pompa completa

987M Diaframma pompa

509M Batteria

510M Caricabatterie

992X Indicatore della batteria

INTERRUTTORI

984XA Interruttore dell'isolatore della pompa

1032XA Spray Switch (cavo incavo e connettori proiettili) filtri

FILTRI

991X Filtro del tubo di vernice

166ATM Filtro abitacolo a spruzzo (cappello a cilindro)

PISTOLA A SPRUZZO

278M Cavo spruzzo

1017X Rubinetto a sfiato rapido

85GM Union Nut

ZXS0020 Ugello (ottone / oro)

271M Ugello (bianco)

274M Ugello (blu)

TUBI

986M Tubo flessibile in PVC trasparente

987X Spray Coil (standard)

ALTRI COMPONENTI
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1014X Ruota 

24 M8 Star Wheel

1027x Control Door Latch (completa)

Kit di ricambi per Atom

1054XA Kit ricambi più usati

DISEGNO 1 QUADRO COMANDI

COD.NR. DESCRIZIONE

1    Interruttore di spruzzatura (cavo incavo e connettori a proiettile) 1032XA

2 Tubo trasparente 986m

3 Coda del tubo 1021X

4 Gomito 1023X

5 Accoppiatore femminile 1019X

6 Accoppiatore maschio 1020x

7 Coperchio forato

8 Tubo trasparente 986m

9 Filtro del serbatoio 991X

10 Secchio di vernice vuota

11 Piastra di montaggio della pompa 1051XA

12 Pompa diaframma 984X

13 Diaframma pompa 987m

14 Tubo trasparente 986m

15 Gomito a sgancio rapido 985m

16 Pompa alloggiamento superiore 983X

17 Gomito a sgancio rapido 985m
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DISEGNO 2 CRUSCOTTO

COD.NR. DESCRIZIONE

1   Interruttore dell'isolatore della pompa 984XA

2 Cruscotto (piastra di misurazione inclusa) 1041XA

3 Indicatore della batteria 992X

4 Asse 1046XA

5 Cuscinetto ruota 1014XB

6 Ruota (inclusa gomma) 1014X

7 Rondella ruota

8   R-Clip

9 Morsetto della batteria 1052XA

10 Batteria 509m
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DISEGNO 3 ASSEMBLAGGIO

COD.NR. DESCRIZIONE

1 Impugnatura in gomma per manubrio 8GB

2 Leva di comando spray 7GB

3 Split-trunnion (fissa il cavo della pistola) 11

4 Cavo della pistola 278M

5 Tap di direzione Speed-Bleed 1017X

6 Coda del tubo 1021X - 7 Tubo trasparente 986M

8 Estremità del tubo di spruzzo 1022X

9 Bobina del tubo di spruzzatura 987X

10 Vite di fissaggio del cavo della pistola 93

11 Regolazione del cavo della pistola 31

12 GUN TOP 1042XA

13 Riduttore superiore della pistola 988X

14 Pistola a spruzzo 81G- 15 Filtro superiore (fine) 166ATM

16 Ugello a cono cavo (bianco) 271M - 17 Union Nut 85

18 Tubo della scatola del telaio (mano sinistra) 1049XA

19 Mola a stella M8 24

20 Estremità del tubo di spruzzo 1022X - 21 Gomito 1023X

22 Tubo interno del telaio 1055XA

23 Tubo trasparente 986M

24 Clip mini-giubileo

25/26 Accoppiatore maschio 1020X-Accoppiatore femminile1019X

27 Staffa del braccio del disco di spruzzatura (mano sinistra) 1045XA

28 Braccio del disco spruzzatore 1044XA

29 Spray 1043XA

30 Porta-pistola 1004X

31 Staffa del braccio del disco di spruzzatura (mano destra) 1045XA

32 Spray bar 1001XA

33 Tubo della scatola del telaio (mano destra) 1050XA

34 BOTTIGLIA DELL’ACQUA PULITA 35 BOTTIGLIA DELL’ACQUA SPORCA
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