
Use and maintenance  

1. Con la condizione di chiudere, c'è un grande pericolo per il gas porto quando non c'e 'pressione 

su entrambe le parti dell'aeroporto. c'è un grande pericolo simile al rilascio di chiudere o 

l'improvviso rilascio di serratura e la biella volare. quando il meccanismo di chiusura è soppresso, 

è necessario fornire la pressione dell'aria in ingresso b e rimuovere il meccanismo di chiusura 

senza carico.  

  

2. Se la prima valvola di scarico è abituato alla velocità della velocità di scorrimento, il cilindro 

noumenon è a volte partire che la serratura pin prima e non può essere rimossa 

normalmente.quindi, per favore, non usare la prima valvola di scarico con la serratura.  

3. Vi prego di non usare tre solenoide valvole: per favore, non combinare con tre (in particolare il 

sigillo di tipo metallo seal) valvola solenoide.se la pressione è sigillato in aria baia con il 

meccanismo di chiusura, la chiave non funziona.inoltre, anche se si è temporaneamente chiusa, 

l'aria fuoriusciti dalla valvola solenoide entrerà il cilindro e il blocco sarà revocata dopo un certo 

periodo di tempo.  

4. Se il meccanismo di chiusura parte è la pressione, a volte il blocco sarà abolito, quindi, per 

favore, usa un singolo o individuali integrati di tipo di valvola solenoide.  

5.Se il cilindro con ammortizzatori regolabili è eccessivo, se l'ago sulla valvola a cuscino d'aria del 

meccanismo di chiusura è rovinato troppo, il pistone può talvolta causare moderazione il tratto 

terminale, causando danni del meccanismo di chiusura.pertanto, l 'ago deve essere aggiustata per 

la valvola a non essere legato.  

6. Quando l'operazione manuale del meccanismo di chiusura è completato, è necessario riavviare 



il dispositivo manuale in loco.inoltre, per favore non fare operazioni manuali al di fuori 

dell'adeguamento, altrimenti sarà più pericoloso.  

7. Quando il cilindro è installato e adattato per sciogliere la serratura nella serratura stato 

dell'impianto e di altri perations, a volte provoca il ritiro parti di essere danneggiato. 

8. Vi prego di non usare più cilindri al tempo stesso: vi prego di non usare più di 2 a cilindri, al 

tempo stesso, alla guida di un utensile.a volte uno dei cilindri non sarà chiuso fuori.  

9. Usa la valvola di controllo in velocità di scarico gas controllo dello stato: l'assunzione 

soffocando il controllo, a volte è possibile rilasciare la serratura.  

10. Nel chiudere, per favore, assicurati di usare il terminale del cilindro ictus: se il pistone del 

cilindro non raggiungere il terminal, a fallire o chiudere.  

11. Operazione manuale non è un blocco di emissione: tira la leva in anti - caduta pistone, e tira 

l'otturatore di 4 mm con la forza di più di 20n. dopo il pistone che è andato via, esso può liberare 

la serratura.(nessun carico livello installazione o lato opposto il porto di pressurizzazione), o dopo 

allentato, anti - caduta pistone torna alla posizione iniziale attraverso l 'azione di smettere di 

primavera ed entra nella biella groove e il pistone viene chiusa.  

 

 


