
IT

VOGT Air Lance
con pezzi di ricambio

Traduzione delle istruzioni 
per l'uso originali



 

2

 
Tutti i diritti riservati.
© Copyright by
VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39 
95466 Weidenberg / Germania
Responsabile della documentazione:
Andreas Brehm

Telefono +49 (0) 92 78 - 774 33-0
Telefax +49 (0) 92 78 - 774 33-11

info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de



  

3

Indice

1 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso ��������������������������������������5

1.1 Informazioni generali ..........................................................................................5

1.2 Segni e simboli utilizzati ......................................................................................6

1.3 Struttura delle avvertenze di pericolo ...............................................................6

2 Componenti e utensili ��������������������������������������������������������������������������������7

2.1 Componenti del sistema e utensili ....................................................................7

2.2	 Identificazione	del	vostro	apparecchio .............................................................9

3 Norme di sicurezza generali ��������������������������������������������������������������������10

3.1 Principi fondamentali ........................................................................................10

3.2 Uso conforme .....................................................................................................10

3.3 Utilizzo errato prevedibile ................................................................................10

3.4 Norme di sicurezza ............................................................................................10  

3.5 Pericoli residui ....................................................................................................13

3.6	 Qualifica	del	personale .....................................................................................14

3.7	 Etichetta	di	sicurezza .........................................................................................14

4 Trasporto ����������������������������������������������������������������������������������������������������15

5 Messa in funzione ��������������������������������������������������������������������������������������16

5.1 Montaggio della VOGT Air Lance .....................................................................16

5.2 Montaggio della VOGT Air Lance con inserto di getto VOGT .......................17

5.3 Montaggio della VOGT Air Lance con inserto di spruzzo VOGT  ..................17

5.4 Attivazione dell'erogazione di aria compressa ..............................................17

6 Utilizzo sicuro ��������������������������������������������������������������������������������������������19

7 Cura �������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

8 Supporto in caso di guasti ������������������������������������������������������������������������22



 

4

8.1 Procedura da seguire in caso di guasti o errori .............................................22

8.2 Eliminazione dei guasti .....................................................................................22

9 Messa fuori funzione e smaltimento ������������������������������������������������������23

10	 Technical	specifications ���������������������������������������������������������������������������24

11 Attachment ������������������������������������������������������������������������������������������������25

11.1 Service addresses ..............................................................................................25

11.2 Manufacturer’s warranty ..................................................................................26

12 Spare parts & accessories �������������������������������������������������������������������������28

12.1 Spare parts list for actuating element .............................................................28

12.2 Spare parts list for lance tubes ........................................................................29

12.3	 Spare	parts	list	for	sandblasting	unit/spray	attachment ..............................30



Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso 

5
Con riserva di modifiche

Assistenza:
   +49(0)92 78-774 33-0
   +49(0)92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

VL Traduzione delle istruzioni originaliEdizione IT 2022/06

1 Informazioni sulle presenti istruzioni per l'uso

Prima	di	azionare	l'apparecchio	per	la	prima	volta	o	qualora	siano	stati	
ordinati altri interventi sullo stesso , occorre leggere le presenti istruzioni 
per l'uso.

Seguire in particolare le indicazioni del capitolo 3 "Disposizioni generali di 
sicurezza".

1�1 Informazioni generali

Le	presenti	istruzioni	per	l'uso	hanno	lo	scopo	di	semplificare	la	com-
prensione	dell'apparecchio	e	sfruttarne	le	possibilità	di	impiego	in	modo	
conforme alle disposizioni. 
Le istruzioni per l'uso contengono indicazioni importati su come azionare 
in	modo	adeguato	e	sicuro	l'apparecchio.

Le istruzioni per l'uso devono

 � essere lette e applicate da ogni persona incaricata con operazioni con 
l'apparecchio	pneumatico.

 � essere conservate in modo da essere in ogni momento accessibili per 
tutti gli utilizzatori. Si consiglia di portare le istruzioni nella valigetta di 
trasporto	dell'apparecchio	pneumatico.

 � devono essere consegnate nel caso di un trasferimento dell'apparec-
chio	pneumatico	a	terzi,	insieme	a	tutti	i	documenti	necessari.

Attenendosi ad esse aiuta a:

 � evitare possibili pericoli.

 � ridurre	i	costi	di	riparazione	e	tempi	di	fermo	macchina.

 � aumentare	l'affidabilità	e	la	durata	di	vita	dell'apparecchio.

Oltre	alle	istruzioni	per	l'uso,	occorre	rispettare	anche	le	norme	in	vigore	
nel paese dell'utilizzatore e nel luogo di installazione in materia di preven-
zione degli infortuni e protezione ambientale.

Validità delle istruzioni
Le	presenti	istruzioni	per	l’uso	sono	valevoli	per	i	seguenti	apparecchi	
pneumatici:

 � VOGT Air Lance VL 3,5

 � VOGT Air Lance VL 3,5 S

 � VOGT Air Lance VL 3,5 K
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1�2 Segni e simboli utilizzati

Le istruzioni operative sono suddivise in:

 � Passi operativi

 � Consigli per l'uso per un utilizzo ottimale

Ogni informazione viene contrassegnata con un simbolo:

Simbolo Significato

1.

2.

3.

Passi	operativi:	questi	passi	operativi	devono	essere	
numerati	e	devono	essere	eseguiti	in	sequenza	e	nell'or-
dine indicato.

NOTA Consiglio di utilizzo: Informazioni aggiuntive per l'utilizzo 
ottimale del prodotto.

1�3 Struttura delle avvertenze di pericolo

Dicitura di 
segnalazio-
ne

Utilizzo in caso di ��� Possibili conseguenze 
derivanti dall'inosservanza 
dell'avvertenza di pericolo:

PERICOLO Lesioni personali (peri-
colo imminente)

Morte o lesioni molto gravi!

AVVERTI-
MENTO

Lesioni personali 
(possibile situazione 
pericolosa)

Morte o lesioni molto gravi!

CAUTELA Lesioni personali Lesioni leggere o di media 
entità!

ATTENZIO-
NE

Danni materiali Danni	all'apparecchio	e	
nell'ambiente circostante

Le avvertenze di pericolo sono strutturate come di seguito descritto:

 � Pittogramma	con	parola	chiave	corrispondente	al	livello	di	avvertimen-
to

 � Tipo del pericolo (descrizione del pericolo)

 � Conseguenze del pericolo (descrizione delle conseguenze del pericolo)

 � Limitazione	dei	rischi	(misure	per	evitare	il	pericolo)

Tipo di pericolo

Conseguenze del pericolo

 ¾ Limitazione dei pericoli

PERICOLO
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2 Componenti e utensili

2�1 Componenti del sistema e utensili

La	VOGT	Air	Lance	emette	un	flusso	d'aria	accelerato	a	velocità	elevata.	
Serve per:

 � scoprire	in	modo	rapido	ed	efficiente	radici	e	linee	di	alimentazione.

 � pulizia	profonda	all'interno	dei	pori	senza	l'utilizzo	di	acqua.

Il	flusso	d'aria	è	abbastanza	potente	da	scoprire	senza	problemi	le	linee	di	
alimentazione. Nello scoprire le parti delle radici non sono danneggiate le 
radici capillari delle piante. 
 
La	VOGT	Air	Lance	è	disponibile	in	tre	varianti.	Tali	varianti	differiscono	
nella	lunghezza	e	nel	materiale	del	tubo	della	VOGT	Air	Lance.

VOGT Air Lance VL 3,5

La	VOGT	Air	Lance	VL	3,5	dispone	di	un'unità	di	comando	con	tubo	della	
VOGT Air Lance montato, cappuccio di protezione in gomma scorrevole e 
tubo scorrevole di getto standard con ugello.

Gli ugelli adattati alla potenza di consegna sono disponibili per diverse 
classi di compressori.

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
 
La	VOGT	Air	Lance	VL	3,5	S	dispone	di	un	tubo	in	plastica	rinforzata	con	fi-
bre	di	vetro.	Essa	funge	da	isolamento	di	protezione,	in	modo	che	si	possa	
lavorare	con	il	VL	3,5	S	anche	nelle	vicinanze	di	linee	elettriche	pericolose	e	
altri dispositivi conduttori di corrente.

Gli ugelli adattati alla potenza di consegna sono disponibili per diverse 
classi di compressori.

Cappuccio di prote-
zione in gomma

Tubo di getto stan-
dard con ugello

Ugello

Tubo della VOGT Air Lance 
con impugnatura

Tubo della VOGT Air Lance in PRFV con impugna-
tura e cappuccio di protezione in gomma

Unità di comando

Unità di comando
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

La	VOGT	Air	Lance	VL	3,5	K	è	una	versione	particolarmente	corta	della	
VOGT	Air	Lance.	Dispone	di	tutte	le	caratteristiche	della	VOGT	Air	Lance	VL	
3,5,	ma	è	dotata	di	un	tubo	della	VOGT	Air	Lance	particolarmente	corto	e	
di un ugello per l'utilizzo in ambienti stretti.

Utensili / componenti

Per l'adattamento all'ambiente di impiego sono disponibili diverse esten-
sioni.

Elementi di comando della VOGT Air Lance

1. Leva di accensione

La	leva	di	accensione	serve	all'avvio	della	VOGT	Air	Lance.	Fino	a	quando	si	
tiene	premuta	la	leva	di	accensione,	fluisce	aria	compressa.

2. Rubinetto	di	chiusura

Aprendo	solo	parzialmente	il	rubinetto	di	chiusura	è	possibile	adeguare	la	
quantità	del	flusso	e,	in	questo	modo,	l'intensità	del	getto	d'aria.	Il	rubinet-
to	di	chiusura	deve	essere	chiuso	completamente	fino	a	quando	la	VOGT	
Air	Lance	è	in	uso.

1

2

Tubo di getto piegato 
con ugello

Tubo di getto standard 
con ugello

Tubi di prolunga di diver-
se lunghezze

Ugello a 360°

Tubi di prolunga in PRFV 
di diverse lunghezze

Ugelli in diverse versioni

Inserto di getto

Inserto di spruzzo

flessibile 
Prolunga

Cappuccio di prote-
zione in gomma

Ugello
Tubo della VOGT Air Lance corto 

con impugnatura
Unità di 

comando
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Dispositivo supplementare inserto di getto VOGT

L'inserto di getto VOGT rappresenta un'integrazione della VOGT Air Lan-
ce con un dispositivo di aspirazione per la graniglia. Quest'ultima viene 
aspirata	mediante	un	flessibile	e	miscelata	con	l'aria	compressa	in	uscita.	
In	questo	modo	è	possibile	rimuovere,	senza	lasciare	resti,	persino	strati	di	
rivestimento	persistenti	come	graffiti,	bitume	o	vernici.

Dispositivo supplementare inserto di spruzzo VOGT

L'inserto di spruzzo VOGT rappresenta un'integrazione della VOGT Air 
Lance	con	un	dispositivo	di	aspirazione	per	liquidi.	Questi	ultimi	vengono	
aspirati	mediante	un	flessibile	e	miscelati	con	l'aria	compressa	in	uscita.	
Un	ugello	speciale	garantisce	un	spruzzatura	fine	e	una	distribuzione	uni-
forme.

 

2�2 Identificazione	del	vostro	apparecchio

Per	l'identificazione	sono	presenti	le	seguenti	informazioni	sull'apparec-
chio:

1. Produttore

2. Anno di costruzione

3. Numero di serie 
 
 

1

32



Norme di sicurezza generali

10
Con riserva di modifiche

Assistenza:
+49(0)92 78-774 33-0

   +49(0)92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

VL Traduzione delle istruzioni originali Edizione IT 2022/06

3 Norme di sicurezza generali

3�1 Principi fondamentali

Utilizzare	l'apparecchio	solo	in	uno	stato	tecnico	impeccabile.

In	caso	di	malfunzionamenti,	errori	e	modifiche	dell'operatività,	spegnere	
immediatamente	l'apparecchio	pneumatico	e	fare	eliminare	il	guasto.

3�2 Uso conforme

La	VOGT	Air	Lance	funge	anche	da	dispositivo	manuale	per

 � dissotterrare senza provocare danni linee di alimentazione, radici di 
alberi e arbusti mediante aria compressa

 � pulire a secco mediante aria compressa

 � pulire a secco mediante graniglia in combinazione con l'inserto di getto 
VOGT

 � pulire	a	umido	mediante	miscela	di	aria-liquido	in	combinazione	con	
l'inserto di spruzzo VOGT

 � applicare/spruzzare	liquidi	mediante	miscela	di	aria-liquido	in	combi-
nazione con l'inserto di spruzzo VOGT

3�3 Utilizzo errato prevedibile

Utilizzo	in	aree	a	rischio	di	esplosione	o	atmosfere	potenzialmente	esplosi-
ve. 

3�4 Norme di sicurezza

Indicazioni generali

Per	tutti	i	lavori	con	apparecchi	pneumatici	deve	essere	garantita	una	suffi-
ciente illuminazione.

L'impiego	in	aree	/	atmosfere	a	rischio	di	esplosione	è	vietato.	Durante	l'u-
tilizzo	possono	crearsi	fonti	di	accensione	sotto	forma	di	scintille,	superfici	
calde,	etc.	che	possono	causare	esplosioni.

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni fondamentali per un sicuro 
utilizzo	e	relative	a	pericoli	residui	che	possono	emergere	durante	l'utiliz-
zo.	L'utilizzatore	o	il	datore	di	lavoro	dello	stesso	deve	valutare	i	rischi	spe-
cifici	per	l'utilizzo	programmato	e	predisporre	misure	per	la	riduzione	del	
rischio	e	per	la	tutela	della	salute.	Le	norme	di	sicurezza	contenute	nelle	
istruzioni devono essere sempre rispettate durante l'utilizzo.
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La	VOGT	Air	Lance	non	deve	essere	modificata.	Eventuali	modifiche	pos-
sono	ridurre	l'efficacia	delle	misure	di	sicurezza	e	aumentare	i	rischi	per	
l'operatore.

Dispositivi di protezione individuale

Duranti	i	lavori	con	gli	apparecchi	pneumatici	devono	essere	di	principio	
utilizzati i dispositivi di protezione individuale:

 � Scarpe	antinfortunistiche

 � Guanti di protezione

 � Occhiali	protettivi

 � Mascherina	di	protezione

 � Protezione	delle	orecchie

 � Casco di protezione (in caso di lavori più in alto dell'altezza dell'uomo)

Durante il trasporto

Prestare	attenzione	che	l'apparecchio	pneumatico	si	trovi	di	principio	in	
una posizione stabile e sia protetto da ribaltamento e caduta. Per lo stoc-
caggio	dopo	il	lavoro	e	per	il	trasporto	su	percorsi	più	lunghi,	utilizzare	la	
valigetta di trasporto disponibile oppure un contenitore simile.

Durante il funzionamento

Bloccare	l'alimentazione	di	aria	compressa,	depressurizzare	il	tubo	fles-
sibile dell'aria e scollegare la VOGT Air Lance dall'alimentazione dell'aria 
compressa:

 � quando	non	viene	utilizzata.

 � prima della sostituzione di utensili o accessori.

 � prima di eseguire lavori di riparazione.

Le cause principali di lesioni sul posto di lavoro sono lo scivolamento, l'in-
ciampo	e	le	cadute.	Prestare	attenzione	alle	superfici	che	possono	diven-
tare	scivolose	durante	l'utilizzo	dell'apparecchio	e	a	pericoli	di	inciampo	
dovuti	alla	presenza	del	tubo	flessibile	dell'aria.

Per eseguire i diversi lavori, utilizzare sempre un accessorio adatto, per 
evitare	sovraccarichi	dell'unità.	Sono	disponibili	per	le	diverse	operazioni	
lunghezze	differenti	di	tubi	della	VOGT	Air	Lance,	accessori	e	dispositivi	di	
protezione individuale.

Utilizza la VOGT Air Lance sempre con il cappuccio di protezione in gom-
ma. I cappucci di protezione in gomma danneggiati o usurati devono esse-
re sostituiti senza indugio. 
I cappucci di protezione in gomma sono disponibili come ricambi in breve 
tempo (035 240).

Gli	innesti	a	denti	sul	tubo	flessibile	dell'aria	compressa	devono	essere	
fissati	con	delle	fascette	per	tubi.	La	fascetta	impedisce	che	il	terminale	del	
flessibile	possa	muoversi	come	una	frusta	nel	caso	in	cui	l'innesto	si	allenti	
involontariamente	quando	si	trova	sotto	pressione.
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Dopo	il	lavoro	riportare	in	generale	il	rubinetto	di	chiusura	della	VOGT	Air	
Lance in posizione di blocco, per impedire una fuoriuscita incontrollata di 
aria compressa.

In ambienti di utilizzo sconosciuti, procedere con cautela. Si possono ge-
nerare potenziali pericoli a causa di oggetti nascosti, danneggiati o con-
duttori	di	corrente.	La	"VOGT	Air	Lance	standard"	(di	tipo	3,5	/	3,5	K)	non	è	
isolata contro il contatto con fonti di energia elettrica! Utilizzare una VOGT 
Air	Lance	isolata	dal	punto	di	vista	elettrico	(tipo	3,5	S),	quando	si	ha	a	che	
fare con oggetti danneggiati, conduttori di corrente. In caso di utilizzo di 
un'altra variante di VOGT Air Lance, occorre liberare l'aria di lavoro da linee 
o	oggetti	danneggiati	conduttori	di	elettricità.	

Prestare attenzione alla corretta manipolazione dell'aria compressa e dei 
componenti	pneumatici	degli	apparecchi	pneumatici:

 � Non	dirigere	mai	il	flusso	d'aria	e	l'utensile	contro	se	stessi	o	contro	
altre persone e animali.

 � Le	tubazioni	flessibili	potrebbero	causare	gravi	lesioni	in	caso	fossero	
fuori	controllo.	Per	questo	motivo	occorre	controllare	sempre	se	i	tubi	
flessibili	e	i	componenti	di	fissaggio	non	presentano	danni	e	non	sono	
allentati.

 � Fare	attenzione	che	la	pressione	di	esercizio	indicata	non	venga	supe-
rata.

 � Non	trasportare	né	tirare	mai	la	VOGT	Air	Lance	dal	flessibile. 

Utilizzo dell'inserto di getto VOGT

Durante le operazioni con l'inserto di getto VOGT, occorre utilizzare dispo-
sitivi	di	protezione	adatti.	Tra	questi	possiamo	citare:	protezione	per	il	viso,	
per	gli	occhi	e	per	le	vie	respiratore,	guanti	protettivi,	scarpe	antinfortuni-
stiche	e	abbigliamento	di	protezione	dagli	urti	che	copra	spalle	e	corpo.

I dispositivi di protezione individuali adatti nella pratica devono essere 
rilevati in funzione del processo di getto e del gestore/utilizzatore della 
VOGT Air Lance e messi a disposizione dell'operatore/utente della VOGT 
Air Lance stessa.

Per la Germania: 
la	norma	DGUV	100-500	"Utilizzo	degli	strumenti	di	lavoro"	definisce	nel	
capitolo 2.24 "Operazioni con dispositivi di getto (lavori di getto)" i DPI 
necessari in funzione del processo di getto.

Utilizzo dell'inserto di spruzzatura VOGT

Durante le operazioni con l'inserto di spruzzatura VOGT, occorre utilizzare 
dispositivi	di	protezione	adatti.	Tra	questi	possiamo	citare:	protezione	per	
il	viso,	per	gli	occhi	e	per	le	vie	respiratore,	guanti	protettivi,	scarpe	antin-
fortunistiche	e	abbigliamento	di	protezione	dagli	urti	che	copra	spalle	e	
corpo.

I dispositivi di protezione individuali adatti nella pratica devono essere 
rilevati in funzione del mezzo di spruzzatura e del gestore/utilizzatore della 
VOGT Air Lance e messi a disposizione dell'operatore/utente della VOGT 
Air Lance stessa.
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3�5 Pericoli residui

Rumore
L'effetto	di	forti	rumori	può	comportare,	in	caso	di	una	protezione	insuf-
ficiente	delle	orecchie,	danni	all'udito	permanenti	ed	altri	problemi,	come	
ad	es.	l'acufene	(tintinnii,	ronzii,	fischi	o	fruscii	nell'orecchio).	Il	gestore	è	
tenuto	ad	una	valutazione	del	rischio	in	relazione	a	questi	pericoli	e	a	pre-
disporre misure per la riduzione del rumore e la protezione della salute. 
Prestare attenzione ai seguenti punti:

 � La VOGT Air Lance deve essere utilizzata e sottoposta a manutenzione 
in base alle raccomandazioni contenute nelle istruzioni.

 � Predisporre protezioni antirumore aggiuntive sul posto di lavoro.

 � Utilizzare dispositivi otoprotettori in base alle indicazioni del datore 
di lavoro e / o secondo le disposizioni di protezione sul lavoro e per la 
salute.

Polveri / Vapori
Durante l'utilizzo della VOGT Air Lance per la pulizia a secco / sabbiatura 
possono liberarsi sostanze mediamente velenose (pericolose per la salute), 
velenose,	molto	velenose,	cancerogene,	pericolose	per	la	fertilità	o	muta-
gene	nell'ambiente	di	utilizzo	/	sugli	oggetti	da	pulire.	Il	gestore	è	tenuto	ad	
eseguire	una	valutazione	del	rischio	relativa	a	questi	pericoli	e	ad	intra-
prendere delle adeguate misure per evitare la formazione, per la raccolta 
e lo smaltimento delle sostanze dannose. Prestare attenzione ai seguenti 
punti:

 � Nella	valutazione	del	rischio	devono	essere	incluse	le	polveri	che	si	for-
mano	durante	l'utilizzo	e	le	polveri	già	presenti	che	possono	sollevarsi.

 � Se si formano delle polveri o vapori, il passaggio principale consiste nel 
controllo delle stessi sul luogo di formazione stesso.

 � La VOGT Air Lance deve essere utilizzata e sottoposta a manutenzione 
in base alle raccomandazioni contenute nelle istruzioni.

 � Osservare	le	schede	di	sicurezza	dei	materiali	utilizzati.

 � Utilizzare	gli	equipaggiamenti	di	protezione	respiratoria	in	base	alle	
indicazioni del datore di lavoro e / o secondo le disposizioni di prote-
zione sul lavoro e per la salute.

Proiezione di oggetti
Durante il lavoro possono essere proiettati oggetti, polveri, materiali, pezzi 
in	lavorazione	non	fissati	o	la	VOGT	Air	Lance	stessa	nell'ambiente:

 � Occorre	assicurarsi	che	un	componente	costruttivo	o	un	pezzo	in	lavo-
razione	siano	saldamente	fissati.

 � Utilizzare	sempre	una	protezione	per	gli	occhi	resistente	agli	urti.	Il	
grado di protezione dovrebbe essere valutato separatamente per ogni 
impiego.

 � Durante lavori più in alto dell'altezza dell'uomo occorre indossare un 
casco di protezione.

 � Valutare	anche	i	rischi	per	altre	persone	vicine	al	luogo	di	impiego	e	
predisporre le relative misure di sicurezza.
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3�6 Qualifica	del	personale

L'operatore	possiede	le	seguenti	qualifiche:

 � È	maggiorenne	e	nel	pieno	possesso	delle	sue	capacità	fisiche	e	psichi-
che,	deve	essere	fisicamente	in	grado	di	manipolare	la	dimensione,	il	
peso	e	la	potenza	dell'apparecchio.

 � Ha letto e compreso le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso 
dei componenti rilevanti per l'utilizzo e le rispetta.

Il	personale	autorizzato	per	la	manutenzione	possiede	le	seguenti	qualifi-
che:

 � È	maggiorenne	e	nel	pieno	possesso	delle	sue	capacità	fisiche	e	psichi-
che.

 � Ha letto e compreso le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso 
dei componenti rilevanti per la manutenzione e le rispetta.

 � Ha	confidenza	con	i	concetti	e	le	regole	di	sicurezza	della	tecnica	relati-
va all'aria compressa.

 � Ha	la	capacità	di	riconoscere	i	possibili	pericoli	legati	alla	tecnica	relati-
va	all'aria	compressa	ed	è	in	grado	di	impedire	danni	a	cose	e	persone	
con un comportamento rispettoso delle norme di sicurezza.

 � Possiede	la	formazione	e	l'autorizzazione	che	lo	rende	capace	di	ese-
guire	in	sicurezza	la	manutenzione	di	tali	apparecchi	pneumatici.

3�7 Etichetta di sicurezza

Sull'unità	di	comando	degli	apparecchi	pneumatici	si	trova	la	seguente	
etichetta	di	sicurezza:

L'etichetta	deve	trovarsi	sempre	in	uno	stato	leggibile.	Le	etichette	staccate,	
danneggiate	o	che	sono	diventate	illeggibili	devono	essere	immediatamente	
sostituite!	Le	etichette	possono	essere	richieste	come	pezzo	di	ricambio.

Simbolo Significato
1 Utilizzare otoprotettori
2 Utilizzare una protezione per i piedi
3 Attenersi al manuale
4 Utilizzare una protezione per le mani
5 Utilizzare	una	protezione	per	gli	occhi

1 2 3 4 5
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4 Trasporto

Gli	apparecchi	pneumatici	VOGT	vengono	trasportati	sul	luogo	di	impiego.	
A tale scopo, si raccomanda di utilizzare la valigetta di trasporto VOGT di-
sponibile come accessorio oppure un ausilio di trasporto simile. La valiget-
ta	di	trasporto	offre	lo	spazio	per	l'apparecchio	pneumatico,	gli	accessori	
più importanti, le istruzioni per l'uso ed eventualmente altri documenti.

Durante	il	trasporto	in	un	veicolo	prestare	attenzione	che	l'apparecchio	
pneumatico VOGT sia assicurato contro uno spostamento, ribaltamento, 
rollio e caduta. La valigetta di trasporto utilizzata deve essere di principio 
ben	chiusa.

NOTA: La	VOGT	Air	Lance	VL	3,5	S	è	consegnata	senza	valigetta	di	traspor-
to.
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5 Messa in funzione

Prima di lavorare con la vostra VOGT Air Lance, occorre assemblarla e col-
legarla con un'alimentazione di aria compressa adatta.

5�1 Montaggio della VOGT Air Lance

Prima dell'impiego la VOGT Air Lance deve essere montata. La procedura 
precisa dipende dal tipo di VOGT Air Lance:

Parti proiettati all'esterno o attivazione involon-
taria!

Gravi lesioni!

 ¾ Chiudere	il	rubinetto	di	chiusura	della	VOGT	Air	
Lance prima di montare o sostituire utensili / 
componenti.

 ¾ Verificare	che	tutti	i	collegamenti	a	vite	siano	cor-
rettamente in sede.

VL 3,5 e VL 3,5 K
1. Spingere il cappuccio di protezione in gomma sul tubo della VOGT Air 

Lance.

2. Avvitare (a seconda della destinazione d'uso e della dotazione):

 − il tubo di getto standard con ugello sul tubo della VOGT Air Lance.
 − il tubo di getto piegato con ugello sul tubo della VOGT Air Lance.
 − un ugello sul tubo della VOGT Air Lance.
 − un tubo di prolunga con ugello avvitato sul tubo della VOGT Air 

Lance.

VL 3,5 S
1.  Avvitare (a seconda della destinazione d'uso e della dotazione):

 − il tubo di getto standard con ugello sul tubo della VOGT Air Lance.
 − il tubo di getto piegato con ugello sul tubo della VOGT Air Lance.
 − un ugello sul tubo della VOGT Air Lance.
 − un tubo di prolunga con ugello avvitato sul tubo della VOGT Air 

Lance.

AVVERTIMENTO
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5�2 Montaggio della VOGT Air Lance con inserto di getto 
VOGT

Al	momento	dell'utilizzo	dell'inserto	di	getto	VOGT,	assicurarsi	che	la	
graniglia sia asciutta e priva di grumi. La graniglia umida forma dei grumi, 
che	sono	spesso	causa	di	anomalie	di	funzionamento.	Grandezza	massima	
della grana 1,5 mm.

Per il montaggio della VOGT Air Lance con l'inserto di getto VOGT, si prega 
di procedere nel seguente modo:

1. Spingere il cappuccio di protezione in gomma sul tubo della VOGT Air 
Lance.

2. Avvitare l'inserto di getto VOGT sul tubo della VOGT Air Lance.

3. Inserire	il	tubo	di	aspirazione	con	il	flessibile	di	aspirazione	nella	grani-
glia.

5�3 Montaggio della VOGT Air Lance con inserto di spruzzo 
VOGT 

Per il montaggio della VOGT Air Lance con l'inserto di spruzzo VOGT, si 
prega di procedere nel seguente modo:

1. Spingere il cappuccio di protezione in gomma sul tubo della VOGT Air 
Lance.

2. Avvitare l'inserto di spruzzo VOGT sul tubo della VOGT Air Lance.

3. Inserire	il	tubo	di	aspirazione	con	il	flessibile	di	aspirazione	nel	conte-
nitore	di	raccolta	del	liquido.

5�4 Attivazione dell'erogazione di aria compressa

L'alimentazione dell'aria compressa (ad es. con un compressore) deve 
soddisfare	i	seguenti	requisiti:

 � Utilizzare esclusivamente aria compressa oliata e priva di condensa. Se 
necessario	utilizzare	un'unità	per	il	trattamento	dell'aria	compressa.

 � Range di pressione operativa da 3 a 10 bar (43 - 145 psi). 
Per i diversi materiali da lavorare si raccomandano diverse pressioni 
operative.	In	generale	vale:	tanto	minore	è	la	resistenza	del	materiale,	
tanto	minore	è	la	pressione	d’esercizio.

 � Un	volume	effettivo	di	minimo	2.500 l / min	fino	a	un	massimo	di	
3.400 l / min	(standard).	In	caso	di	differenze	di	volume	occorre	utiliz-
zare un ugello adattato.
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Allacciamento dell'alimentazione dell'aria compressa

In	questo	modo	viene	collegata	la	VOGT	Air	Lance	all'alimentazione	dell'a-
ria compressa:

1. Fissare l'innesto di collegamento con una fascetta di sicurezza (I91 
011).

2. Controllare	che	il	rubinetto	di	chiusura	della	VOGT	Air	Lance	sia	chiu-
so.

3. Collegare l'alimentazione dell'aria compressa (ad es. un compressore) 
e	l'unità	di	comando	con	un	tubo	flessibile	adatto.	Fare	attenzione	che	
gli innesti dentellati siano inseriti correttamente in sede. È necessario 
un	flessibile	di	alimentazione	con	diametro	interno	di	almeno	3/4 di	
pollice.

4. Aprire	il	flusso	dell'alimentazione	dell'aria	compressa.

5. Verificare	la	tenuta	dei	tubi	e	degli	innesti.	Interrompere	l'alimentazio-
ne dell'aria compressa in caso di perdite e sostituire immediatamente 
il	tubo	flessibile!

Selezionare la pressione operativa

La pressione operativa viene regolata direttamente all'alimentazione 
dell'aria compressa oppure tramite un regolatore di pressione inserito (Z 
410).
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6 Utilizzo sicuro

Gli	apparecchi	pneumatici	VOGT	consentono	un'operatività	rapida	con	un	
notevole	risparmio	di	forze.	Comunque,	gli	apparecchi	pneumatici	potenti	
presentano	anche	dei	pericoli	fondamentali.	Rispettare	le	indicazioni	nel	
capitolo 3 "Disposizioni generali di sicurezza" e le indicazioni seguenti per 
utilizzare	gli	apparecchi	pneumatici	VOGT	in	sicurezza.

Indicazioni generali
Durante i lavori tenere sempre la VOGT Air Lance con entrambe le mani, 
una	sull'impugnatura	del	tubo	della	VOGT	Air	Lance	e	l'altra	sull'unità	di	
comando.

Per lavorare con la VOGT Air Lance, assumere una posizione comoda, assi-
curarsi	che	la	tenuta	sia	sicura	ed	evitare	posizioni	sfavorevoli	o	posizione	
nelle	quali	è	difficile	mantenere	l'equilibrio.	Durante	un	lavoro	di	lunga	du-
rata	si	dovrebbe	cambiare	la	posizione	per	evitare	fastidi	e	affaticamento.

Durante	l'utilizzo	dell'apparecchio,	le	mani	dell'operatore	possono	essere	
esposte a pericoli come ad es. urti, tagli, abrasioni, freddo e caldo. Indossa-
re guanti adatti per la protezione delle mani.

L'operatore	deve	essere	fisicamente	in	grado	di	gestire	la	dimensione,	il	
peso	e	la	potenza	dell'apparecchio.

Nel caso in cui l'alimentazione dell'aria compressa si dovesse inaspettata-
mente interrompere, lasciare immediatamente la leva di accensione.

Se si avvertono sintomi come ad es. malessere, fastidi, dolori martellanti 
o	diffusi,	formicolii,	insensibilità,	bruciore	o	rigidezza,	gli	stessi	non	devo-
no essere ignorati. Interrompere il lavoro, informare il datore di lavoro e 
consultare un medico.

Pausa di lavoro
Durante le pause di lavoro attenersi ai seguenti punti:

 � Prima	di	deporre	l'apparecchio	pneumatico,	chiudere	il	rubinetto	di	
chiusura	per	evitare	un'attivazione	involontaria.

 � Assicurarsi	che	l'apparecchio	pneumatico	sia	posizionato	in	orizzontale	
o verticale in modo stabile e non possa ribaltarsi o cadere.

Termine del lavoro
Al termine del lavoro attenersi ai seguenti punti:

 � Spegnere l'alimentazione di aria compressa.

 � Rimuovere	l'aria	residua	dal	flessibile	azionando	la	leva	di	accensione.

 � Bloccare	il	rubinetto	di	chiusura	e	collegare	il	flessibile	in	assenza	di	
aria compressa.
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Comando della VOGT Air Lance

Una	potenza	elevata	si	raggiunge	solo	se	l'aria	del	compressore	è	dosata	
correttamente	e	il	la	tecnologia	di	comando	della	lanca	VOGT	è	corretta.	
L'angolo	di	regolazione	della	VOGT	Air	Lance	è	estremamente	importante.	
Se	l'angolo	è	troppo	piccolo,	il	flusso	d'aria	scorre	via	dalla	superficie	e	non	
apporta alcuna potenza di lavoro. Si consiglia un angolo di almeno 60°; 
quello	ottimale	è	di	90°.

La	VOGT	Air	Lance	tratta	materiali	solidi	in	modo	molto	efficace	grazie	a	
movimento	rotatori.	È	importanti	che	le	superfici	da	dissodare	siano	man-
tenute libere da materiale sciolto.

1. Aprire	il	rubinetto	di	chiusura.

2. Applicare	la	VOGT	Air	Lance	leggermente	sul	materiale.	Già	una	distan-
za	superiore	a	due	centimetri	dall'oggetto	da	trattare	rende	inefficace	
il	flusso	d'aria.

3. Azionare la leva di accensione a mano. La stessa non deve mai essere 
bloccata con altri mezzi.

4. Regolare	la	quantità	di	aria	in	uscita	sul	rubinetto	di	chiusura.

5. Rilasciare	la	leva	di	accensione	quando	si	cambia	la	posizione	o	il	lavo-
ro	è	terminato.
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7 Cura

È	necessario	ricordarsi	che	piccoli	errori	possono	diventare	grandi	se	non	
vengono	eliminati	in	tempo.	Per	cui	è	necessario	eliminare	immediatamen-
te ogni errore riscontrato oppure contattare il servizio di assistenza VOGT.

Pulizia
 � Pulire	l’apparecchio	pneumatico	VOGT,	il	tubo	flessibile	e	gli	altri	acces-

sori con uno straccio asciutto e pulito.

 � Conservare	l’apparecchio	pneumatico	VOGT	nell'apposita	valigetta	di	
trasporto VOGT. Stoccarlo sempre asciutto e possibilmente privo di 
polvere.
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8 Supporto in caso di guasti

8�1 Procedura da seguire in caso di guasti o errori

Eliminare i guasti di ogni tipo immediatamente per evitare danni maggiori 
all'apparecchio	pneumatico	VOGT.

Alla	comparsa	di	errori,	scollegare	l'apparecchio	pneumatico	VOGT	dall'a-
limentazione dell'aria compressa. Controllare nuovamente l'assenza di 
pressione prima di iniziare la ricerca dell'errore e dei guasti.

8�2 Eliminazione dei guasti

Errore Possibile causa Riparazione

La VOGT Air 
Lance non 
si avvia alla 
pressione 
della leva di 
accensione.

Rubinetto	di	chiusura	
ancora	chiuso.

 � Aprire	il	rubinetto	di	chiusura.

Valvola o kit di guarni-
zioni	difettosi	o	sporchi.

 � Azionare e rilasciare più volte consecutive la leva di 
accensione.

 � Se	non	è	possibile	risolvere	il	problema	in	questo	
modo, predisporre una riparazione da parte di un'of-
ficina	specializzata	o	del	produttore.

La VOGT Air 
Lance non si 
disattiva.

Ugello usurato o mon-
tato in modo impro-
prio.

 � Sostituzione del tubo di getto.

Valvola o kit di guarni-
zioni	difettosi	o	sporchi.

 � Azionare e rilasciare più volte consecutive la leva di 
accensione.

 � Se	non	è	possibile	risolvere	il	problema	in	questo	
modo, predisporre una riparazione da parte di un'of-
ficina	specializzata	o	del	produttore.

Non si riesce 
a staccare / 
dissodare il 
terreno

Potenza del compres-
sore troppo bassa.

 � Utilizzare un compressore più potente.

Montato ugello errato.  � Selezionare un ugello adatto alla potenza del com-
pressore (vedere capitolo 10 "Dati tecnici").

Terreno troppo secco.  � Bagnare il terreno.

L'inserto di 
getto VOGT 
è	ostruito.

Graniglia umida, grumi 
di graniglia presenti.

 � Smontare e pulire l'inserto di getto VOGT.
 � Si prega di utilizzare un compressore con aria com-

pressa e graniglia asciutta.

Utilizzo di graniglia 
errata.

 � Sostituzione della graniglia e pulizia dell'inserto di 
getto,	inclusa	tubazione	flessibile.
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9 Messa fuori funzione e smaltimento

I componenti difettosi e irriparabili devono essere smaltiti in osservanza 
delle norme ambientali e alle disposizioni di legge.

Separare tutti i componenti secondo le seguenti classi e smaltirli:

 � Metalli	e	leghe

 � Alluminio

 � Rame

 � Acciaio

 � Acciaio inox

 � Materie	plastiche

 � Gomma

 � Imballaggio

 � Legno

L'ente comunale locale o aziende specializzate in smaltimento possono 
fornire informazioni per uno smaltimento ecologico.
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10 Technical	specifications

The	following	tables	show	only	standard	device	lengths.	A	large	number	of	
special	lengths	are	available	on	request.

Technical	specifications	for	VOGT	Air	Lance	VL	3.5/VL	3.5	K/VL	3.5	S

Type VL 3�5 VL 3�5 K VL 3�5 S

Total	Length 130 cm 
(51.2“)

47 cm 
(18.5“)

132 cm 
(52.0“)

Weight* 3.9 kg 
(8.6 lb)

3.0 kg 
(6.6 lb)

2.9 kg 
(6.4 lb)

*	The	real	weight	can	deviate	from	the	information	listed	here	by	±1	%	for	production	reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3.0 to 10.0 bar (43 to 145 psi)

Evaluated sound 
output level LWA

(EN 15744/EN ISO 4871) 123 dB (+3 dB uncertainty) up to 7.0 bar (102 
psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

(EN 15744/EN ISO 4871) 112 dB (+3 dB uncertainty) up to 7.0 bar (102 
psi)

Inner	hose	diameter At least 3/4”

Compressor/nozzle allocation

Compressor output Nozzle

2.5 – 3.5 m³/min Standard	jet	tube	with	nozzle

1.5 - 1.9 m³/min Nozzle	with	1-ring	marking

2.0 - 2.9 m³/min Nozzle	with	2-ring	marking

3.0 - 3.9 m³/min Nozzle	with	3-ring	marking

4.0 - 6.0 m³/min Nozzle	with	4-ring	marking
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11 Attachment

11�1 Service addresses

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
95466 Weidenberg 
Germany

Phone:	+49	9278	77433-0 
Fax: +49 9278 77433-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete
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11�2 Manufacturer warranty

1. Warranties 
All products manufactured by VOGT Baugeräte GmbH are subject to 
the	conditions	of	this	warranty.	The	warranty	issued	to	the	original	
purchaser	of	the	product	states	that	the	products	supplied	are	free	
of	material	or	processing	defects.	Aspects	that	are	not	covered	by	the	
warranty	are	explained	in	the	section	“Warranty	exemptions”.

2. Start	of	the	warranty	period 
The	warranty	period	starts	on	the	date	of	delivery	of	the	product.	The	
delivery	is	deemed	to	have	occurred	on	the	day	of	handing	over	the	
product	(delivery	note/date).	The	product	is	deemed	to	have	been	put	
into	use	on	the	day	on	which	VOGT	Baugeräte	GmbH	or	an	authorised	
distribution	partner	handed	the	product	over	to	the	purchaser	unless	
a	written	agreement	to	the	contrary	has	been	made.

3. Warranty period 
The	warranty	period	is	twelve	(12)	months.	 
At VOGT Hammer, VOGT TurboSpade, VOGT Air Lance, VOGT Soil Ae-
rator	and	VOGT	Air	Injector	it	can	be	extended	to	24	months,	through	
online	registration	wihin	14	days	after	purchase.

4. Warranty claims 
The	purchaser	must	contact	the	seller	of	the	product	immediately	if	a	
problem	occurs	that	the	purchaser	believes	is	covered	by	the	limited	
product	warranty.	This	contact	must	be	made	as	quickly	as	possib-
le	and	within	thirty	(30)	days	of	the	problem	occurring	at	the	latest.	
The	seller	and/or	manufacturer’s	technical	personnel	will	initially	
determine	the	type	of	problem,	generally	by	telephone	or	email.	The	
purchaser	is	obliged	to	provide	the	necessary	information	and	carry	
out	a	routine	investigation	of	causes	so	that	the	type	of	problem	and	
subsequent	procedure	can	be	determined.

5. Repairs under warranty 
If	the	product	is	deemed	to	be	defective	during	the	warranty	period,	
VOGT	Baugeräte	GmbH	will	decide	whether	to	repair	the	product	
itself,	have	it	repaired	in	an	authorised	service	centre	or	replace	the	
defective	product.	If	the	problem	is	not	covered	by	the	limited	warran-
ty,	VOGT	Baugeräte	GmbH	is	entitled	to	charge	the	purchaser	for	the	
fault diagnostic and repair.

6. Delivery conditions for repairs under warranty 
Devices	that	will	be	returned	must	be	sent	to	VOGT	Baugeräte	GmbH	
or	to	another	location	authorised	by	VOGT	Baugeräte	GmbH	and	sui-
tably	packaged	for	transportation	at	the	purchaser’s	expense. 
The	transportation	documents	must	include	the	following: 
 
-	Name	of	the	purchaser	and	contact	details 
 
-	Copy	of	the	proof	of	purchase 
 
-	Description	of	the	problem
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	 7. 	Warranty	for	the	repaired	product 
The	original	warranty	period	applies	for	products	covered	by	and	re-
paired	under	warranty;	the	warranty	period	is	not	extended.

	 8. 	Warranty	exemptions 
No	warranty	is	offered	for	the	following:

 − Defects due to normal wear, incorrect installation, non-intended 
use,	misuse,	negligence,	incorrect	product	selection	for	the	intended	
application	by	the	purchaser,	accidents,	unsuitable	compressed	air	
quality	or	failure	to	perform	required	maintenance.

 − Costs	for	maintenance,	configuration	or	commissioning.
 − Products	that	have	been	changed	or	modified	without	written	per-

mission from VOGT Baugeräte GmbH.
 − Products	that	have	been	repaired	during	the	warranty	period	by	
people	who	are	not	employees	of	VOGT	Baugeräte	GmbH	or	their	
authorised	service	centres.

 − Costs	for	other	possible	damage	or	loss,	whether	this	occurs	directly,	
indirectly,	unintentionally,	specifically	or	consequently,	which	results	
from	the	use	or	lack	of	a	possibility	to	use	the	product.

 − Costs	for	telephone	calls	or	use	of	other	communication	channels.
 − The	use	of	the	product	under	exceptional	conditions	that	are	consi-
dered	to	be	the	cause	of	excessive	wear.

 − Defects	that	are	caused	by	natural	disasters.

©VOGT	Baugeräte	GmbH,	Version	11/2020	,all	rights	reserved.
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12 Spare parts & accessories

12�1 Spare parts list for actuating element

 

Pos�� Description
1 Actuating element complete (Pos. 2 – 8)

2 Handle recess for actuating element

3 Engaging	lever	with	bolt

4 Safety sticker VL

5 Valve	with	O-ring

6 Seal	with	spring	washer

7 Spring

8 Tension	fitting

9 Stop cock 

10 Claw	coupling	with	rubber	ring

11 Rubber ring for claw coupling

12 Hose	connection	protection	(not	shown)

Item-No�
035 100

035 101

035 102

890 050

035 103

035 104

035 105

035 106

035 180

035 190

991 014

I91 011

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1
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12�2 Spare parts list for lance tubes
1

7

9

2

8

11

12
13

35 5

5

5

5

5

4

4

6

6

10

6 4

8

Item-No�
035 200

035 230

035 250

035 240

035 220

035 210

035 200-24

035 233-1

035 233-2

035 233-3

035 233-4

035 232

035 260

035 270-30

035 270-50

035 270-100

035 270-200

Pos�� Description
1 Lance	tube	with	handle	(Pos.	5,	6)

2 Standard	lance	tube	with	nozzle	and	brass	tip	(Pos.	3,	5)

3 Brass tip for standard jet tube

4 Rubber protection cap

5 Sealing ring

6 Lance	tube	handle

7 Short	lance	tube	with	handle	(Pos.	5,	6)

8 Nozzle (1-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 1.5 to 1.9 m³/min

Nozzle (2-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 2.0 to 2.9 m³/min

Nozzle (3-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 3.0 to 3.9 m³/min

Nozzle (4-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 4.0 to 6.0 m³/min

9 GRP lance tube, complete (insulated) (Pos. 4 - 6)

10 Curved	jet	tube	with	nozzle

11 Extension tube, 30 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 50 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 100 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 200 cm (incl. no. 5)
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12�3 Spare parts list for sandblasting unit/spray attachment

Pos�� Description
1 Sandblasting unit, complete (3 – 7, 10 – 12)

2 Spray	attachment,	complete	(3,	4,	6	–	12)

3 Screw joint for lance tube

4 Nozzle body

5 Jet nozzle

6 O-ring for nozzle

7 Screw joint

8 Spray nozzle

9 Shut-off	valve	for	spray	attachment

10 Hose clamps, 2 pieces

11 Suction	hose,	5	m

12 Suction tube, 50 cm

Item-No�
035 500

035 700

035 510

035 520

035 550

035 532

035 530

035 590

035 521

035 570

035 560

035 580

Pos�� Description
12 GRP extension tube, 100 cm (incl. no. 5)

GRP extension tube, 200 cm (incl. no. 5)

13 Flexible extension, 500 cm

Item-No�
035 271-100

035 271-200

035 275-500

1

2

310

10

11

3

12

4

4

9

5

8

6

6

7

7

Sandblasting unit

Spray	attachment
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VOGT Geo Injector mini VOGT Geo Injector maxi VOGT Geo Injector pro VOGT	Geo	Injector	fluid

Hammer

TurboSpade

Soil Aerator
Air Injector

Other VOGT products for professional use

The	powerful	air	hammer	for	demolition	
and renovations

The	lightweight	spade	for	heavy	duty	
use

The	powerful	devices	for	effective	soil	
aeration
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Operating manual
Operating manual available in many 
more	languages	in	the	media	library.

Bayreuth

We are reachable for you:
Monday	-	Thursday		 07:30	-	17:00
Friday    07:30 - 15:00

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
D-95466 Weidenberg
   +49(0)92 78-774 33-0
info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de
    facebook.com/vogtbaugeraete
    instagram.com/vogt_tec
    youtube.com/vogtbaugeraete


