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UN QUALIFIED I SMIQUIS 

 

  
 
 

 
OPW "C" Serie Receptacles 

A. GENERALE 
L'installazione è conforme ai requisiti della giurisdizione delle autorità. Solo i tecnici con esperienza di montaggio del gas ad alta 
pressione sono qualificati per installare queste parti. 
 
B. ISTRUZIONI DI INSTALLATION   
1. L'installatore deve montare i recipienti in una parte rigida del veicolo. L'hardware di montaggio deve essere fissato dall'albero/dado 
in acciaio e non  introdurre carichi sull'alloggiamento dell'adattatore del recipiente. 
 
NOTA: L'hardware di montaggio per il recipiente deve essere in grado di resistere,     senza distorsioni, a una forza 
equivalente alla forza di rilascio del sistema di Le autorità hanno giurisdizione. 
 
2. Il tipo di domanda determinerà quale ricettacolo utilizzare:  
 

CL50  -  7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926) Porta femminile con appartamenti con chiavi  da 1-3/8" 

CL5078  -  7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926)  Montaggio maschile con appartamenti con chiavi da  1-3/8"  

CL5000  -  5/8" Doppio Ferrule Raccordo con     

CL5016  - 16mm" Double Ferrule Fitting con strabecco    da 1-3/8"  

CL50B50  -  1/2" Doppio Ferrule Montaggio con     

CL50P30HD - 7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926) Porta Femminile con appartamenti con chiavi da 1-3/8" 

CL50P36HD - 7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926) Porta femminile con 1-3/8" chiave inglese NOTA: Questo modello è 
34MM 

 
3. Il recipiente viene fornito completo di tappo di polvere. Non mescolare i componenti di altri produttori con l'hardware di 
montaggio fornito da OPW 
4. Prima di attaccare il recipiente, assicurarsi che sia la porta femminile che il montaggio dell'adattatore siano puliti e privi di detriti nei fili 
5. Se equipaggiato,l ubriare O-rings prima di installare il recipiente 

5. Coppia del  Recipiente ad una  gamma  di:30-35 ft-lbs. [41-47 N-m] 

6. Controllare visivamente per assicurarsi che l'anello O non sia stato danneggiato 
7. Pressare attentamente  il sistema 
8. La perdita controlla la guarnizione con un controllo delle perdite approvato come "SNOOP®" o

C. OPERATION 
I recipienti OPW sono destinati all'uso su veicoli alimentati a gas naturale compresso per i veicoli. Questi recipienti di 
rifornimentoopetasso in combinazione con  ugelli di alimentazione OPW. Questi ugelli e tutti i distributori hanno istruzioni complete sulle 
operazioni di rifornimento. Fare riferimento a queste procedure per i dettagli sull'accoppiamento e lo saccoppiamento. 
Tegli  recipiente viene fornito completo di un tappo protettivo che deve essere rimosso prima di carburante e correttamente sostituito 
subito dopo l'alimentazione. Questo cappuccio protettivo estenderà la vita utile del recipiente prevenendo danni alle guarnizioni interne ed 
esterne. 
 
D. MANUTENZIONE 
1. Le superfici visibili del recipiente devono essere sempre pulite e chiare da  detriti esteri, sporcizia e depositi di petrolio. 
2.L'assemblaggio del tappio antipolvere e l'hardware di montaggio devono essere controllati periodicamente per garantire che tutte le 
parti continuino a funzionare correttamente e rimangano prive di perdite. I problemi devono essere risolti da un tecnico di installazione 
qualificato. Solo gli installatori addestrati possono fornire parti o recipienti. 
3. L'UTENTE NON DEVE TENTARE  DI SCOLLEGARE O DISASSEMBLARE IL RECEPTACLE O ITS MOUNTING. 
  NOTA: SOLO QUALIFIED TECHNICIANS CAN SAFELY PERFORM RIMOZIONE O REPAIR PROCEDURES 
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