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1 - Sistema universale
Progettato per semplifi care e standardizzare al massimo la sua installazione, Autocleaner può essere applicato ai modelli indicati, sia in 
fase di realizzazione dell’impianto che successivamente.

2 - Esente da manutenzione
I componenti utilizzati rendono Autocleaner esente da qualsiasi tipo di manutenzione.

3 - Utilizzo immediato
Il collegamento all’unità avviene semplicemente raccordando il tubo dell’aria compressa alla centrale e inserendo il connettore elettrico 
multipolare nell’apposito ingresso previsto sull’unità aspirante. A questo punto il sistema di autopulizia può essere attivato dal computer 
della centrale.

Tecnostar Dual Power Revo Block Professional
(intera gamma)

Industrial Clean
(entrambi i modelli)

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO IMBALLO Pz.

3600.0U Sistema di autopulizia Autocleaner Universal System 1

TABELLA DI SCELTA

CARATTERISTICHE SINTETICHE DEL PRODOTTO

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 1

Autocleaner è l’innovativo sistema di pulizia automatica del fi ltro, separato dal corpo della centrale aspirante, in 
modo da renderlo installabile in un secondo momento o anche, più semplicemente, più maneggevole in caso 
di un intervento di manutenzione.

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO
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4 - Software di funzionamento preimpostato sulla centrale, tramite cui è possibile:

- selezionare il numero di cicli del sistema Autocleaner;
- modifi care il tempo di attivazione dell’autopulizia;
- escludere il funzionamento dell’autopulizia nelle ore notturne.

5 - Grande effi  cacia
L’utilizzo di un getto ad aria compressa risulta il metodo più effi  cace per liberare il fi ltro dell’aspiratore dalla polvere che si deposita: Auto-
cleaner unisce questa effi  cacia alla facilità di installazione, racchiuse in un prodotto estremamente professionale.

1 - Rimuovere le quattro viti poste sulla parte posteriore del cilindro e utilizzarle per fi ssare la staff a di supporto in dotazione all’Autocleaner.
2 - Agganciare l’autopulizia al supporto ed eff ettuare il collegamento elettrico e quello pneumatico.

POSIZIONAMENTO

AUTOCLEANER
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Rivestimento in 
termoformato

Pressostato

Raccordo di uscita aria compressa

Valvola di sicurezza

Scatola collegamenti elettrici

Viti fi ssaggio coperchio

Piastra di supporto

Fori di ancoraggio staff a

Tubazione aria compressa

Elettrovalvola

Bombola aria compressa

Compressore

Staff a di fi ssaggio

Scarico condensa con rubinetto
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SEZIONE AUTOCLEANER

Connettore
multipolare

1
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Autocleaner

Modello

Articolo

Autocleaner

3600.0U

Uscita aria Ø “ 3/4

Grado di protezione IP 40

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza W 250

Assorbimento A 1,3

Pressione aria bar 3,5

Capacità bombola l 6

Misura A mm 730

Misura B mm 328

Misura C mm 220

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

IP 40

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE 1

Conformità alle normative armonizzate:

Sistema di pulizia del fi ltro Autocleaner

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
EN 60335-2-34 (2003)

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione 
attenersi scrupolosamente a quanto dettato 
dalle normative in vigore.

OMOLOGAZIONI

AUTOCLEANER
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1 - Dopo aver inserito l’autopulizia sulla staff a 
di fi ssaggio, avvicinare il  raccordo del tubo 
dell’aria compressa all’imbocco posto sulla 
parte posteriore della centrale.

2 - Avvitare il raccordo (femmina) 
sull’imbocco (maschio), utilizzando 
la guarnizione in dotazione, 
assicurandosi che sia ben stretto.

COLLEGAMENTO PNEUMATICO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

1 - Rimuovere il tappo 
del connettore 
presente sull’unità 
aspirante.

2 - Collegare il connettore spina 
del sistema Autocleaner 
e richiudere il fermo di 
sicurezza.

Grande fl essibilità nel programmare 
l’esecuzione della pulizia pneumatica 
del fi ltro, per avere sempre la 
massima effi  cacia del sistema.


