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Questo manuale deve essere conservato per tutta la durata di vita della
macchina a cui fa riferimento

Grazie per aver scelto un prodotto

Analizzando le molteplici evoluzioni che il mercato ha subito nell’ultimo decennio, SISTEM-AIR ha scelto di dedicarsi allo
studio, ricerca e sviluppo di contenuti tecnici installativi legati sempre più alla semplicità, versatilità, estetica ed efficenza

del prodotto.

Lo stimolo maggiore arriva dalla continua crescita che il prodotto  di anno in anno consolida attraverso il settore distributivo,
settore senza dubbio carico di forti stimoli e sensibile di fronte alle continue innovazioni che il mercato propone in settori

alternativi.

Questo Manuale istruzioni Le fornirà utili informazioni e preziosi suggerimenti per poter sfruttare appieno
tutte le possibilità che il prodotto Le offre.

Qualora parti del manuale risultassero incomprensibili ci contatti immediatamente.
Nel rinnovarLe i nostri ringraziamenti La salutiamo cordialmente.

Dati tecnici, informazioni,stesura dei testi ed allestimenti grafici:
a cura dell’Ufficio Tecnico Sistem Air

LA DITTA SISTEM-AIR SI RISERVA TUTTI I DIRITTI SUL PRESENTE MANUALE. NESSUNA
RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE E’ PERMESSA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

DELLA DITTA SISTEM  AIR

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo, senza
l'autorizzazione scritta della TECNOPLUS s.r.l. proprietaria del marchio SISTEM-AIR.
Le descrizioni e illustrazioni contenute in questo manuale possono variare.
La ditta TECNOPLUS s.r.l. si riserva la possibilità di apportare migliorie o modifiche a questo manuale e all'apparecchio
stesso in qualsiasi momento, senza l'obbligo di darne preventivo avviso a terzi.
Le informazioni contenute in questo manuale sono relative al modulo aspirante in produzione di serie  alla data in cui
questo manuale viene consegnato alla stampa.
E' assolutamente vietato un utilizzo delle apparecchiature descritte in questo manuale in maniera diversa da quella
riportata.

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

F0920039 - V01



It
al

ia
n

o

3 Mot SOFF 11/05-V01

Manuale d'installazione, uso e manutenzione

Mot SOFF 11/05-V01

It
al

ia
n
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Il manuale di istruzione è un documento redatto dal costruttore ed è parte integrante del modulo aspirante. Nel caso in cui
venga rivenduto, o affittato ad altri, esso dovrà essere consegnato al nuovo utente o proprietario.
Si raccomanda di utilizzarlo e custodirlo con cura durante tutta la vita operativa.
L'obiettivo principale di questo manuale è quello di far conoscere il corretto modo di installazione, utilizzo  e
manutenzione dell'apparecchiatura affinchè si possano ottenere le migliori prestazioni mantenendola in perfette
condizioni di lavoro e di sicurezza.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo, senza
l'autorizzazione scritta della TECNOPLUS s.r.l. proprietaria del marchio SISTEM-AIR. La ditta TECNOPLUS s.r.l. si
riserva la possibilità di apportare migliorie o modifiche a questo manuale e all'apparecchio stesso in qualsiasi momento,
senza l'obbligo di darne preventivo avviso a terzi.

• 1.2 Costruttore

TECNOPLUS s.r.l.
Via Cilavegna, 53

27020 - Gravellona Lomellina
Tel. +39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120

E.mail: info@sistemair.it - document@sistemair.it
Website: WWW.sistemair.it

• 1.3 Comunicazioni al costruttore
Per eventuali comunicazioni  o richieste di assistenza al costruttore inerenti al modulo aspirante qui descritto, si raccomanda
di fornire sempre i seguenti dati, al fine di identificare correttamente il modello di centrale, oggetto della comunicazione.
- Modello del modulo aspirante
- Codice Articolo
- Numero di matricola
- Anno di costruzione
- Data di acquisto
- Luogo di acquisto
- Modello del quadro elettrico a comando dell'unità
- Descrizioni dettagliate sui problemi riscontrati o sulle informazioni che si desiderano
Tutti dati tecnici inerenti al modulo aspirante sono riportati sulla TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE posta sul modulo aspirante.

• 1.4 Identificazione del modulo aspirante
Questo manuale di istruzione è stato redatto per i seguenti moduli aspiranti:

- 060005Q - 060005QE
- 060006Q - 060006QE
- 060008Q - 060008QE

- 060010QE

• 1.4.1 Targa di identificazione
La targa di identificazione è posizionata sul carter di protezione superiore, nel lato destro del modulo aspirante.
Essa contiene il nome del costruttore, il modello, numero matricola, anno di costruzione, la massa, la tensione di alimentazione
elettrica (V), la frequenza (Hz), l'assorbimento elettrico (A), la potenza installata, l'anno.

 1 - INFORMAZIONI GENERALI

SISTEM - AIR  ITALY
TECNOPLUS s.r.l.

Via Cilavegna, 53 - 27020 - Gravellona Lomellina
(PV) Italy

Tel. +39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120

Type: XX-XXXX XX
___ V~ __ Hz  ___ A  ___kW   kg___
Mtr.    __-____-__-_______

Marcatura CE
di conformità

Dati tecnici del motore elettrico
Numero di matricola

Identificazione del costruttoreTipo centrale

IP 20

CENTRAL VACUUM SYSTEMS
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• 1.5 Assistenza tecnica

In caso di necessità rivolgersi esclusivamente al Servizio Assistenza del Costruttore o ad un Centro Autorizzato, citando
sempre i dati riportati nella targhetta di identificazione ed il numero di matricola della centrale aspirante.

• 1.6 Sicurezza
Solo un tecnico autorizzato può effettuare la  messa in funzione ed una verifica preliminare per garantire la  sicurezza e
l’efficienza della macchina.  Solo allora  tutte le persone che avranno in uso questo modello dovranno essere opportunamente
addestrate nell’utilizzo, essere informati sui pericoli derivanti dall’uso di questa macchina e delle precauzioni da adottare per
ridurne i rischi durante l’uso.

RACCOMANDIAMO:
Non eseguire nessun intervento, modifica o riparazione di qualsiasi genere, all’infuori di quelle indicate in questo manuale. Gli
interventi su questa centrale devono essere eseguiti solamente da personale tecnico addestrato o autorizzato dal costruttore.

ATTENZIONE

Impedire l’ingresso nella macchina di corpi solidi (anche di piccole dimensioni) perché possono recare gravi danni alla turbina.

             ATTENZIONE

Togliere tensione alla macchina prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

Centro Assistenza Autorizzato

Servizio Assistenza Costruttore
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• 1.6.1 Consigli generali di sicurezza

Leggere attentamente tutte le indicazioni relative all'installazione, uso e manutenzione contenute in questo manuale.
Il manuale di istruzioni costituisce parte integrante del prodotto e pertanto deve essere consegnato all'utilizzatore finale.
Esso deve essere conservato con cura e consultato durante tutta la vita del prodotto.
Questo manuale è stato redatto dal costruttore con lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per eseguire in
condizioni di sicurezza le fasi di installazione, uso e manutenzione da parte degli operatori.
La costante osservanza delle indicazioni in esso contenute garantiscono la sicurezza dell'operatore, l'evitare danni a
persone e a cose, una maggiore economia d'esercizio, una maggiore resa prestazionale nel tempo ed una durata
operativa dell'apparecchiatura stessa.
La centrale deve essere destinata solo all'uso per la quale è espressamente destinata. Ogni altro uso è da considerarsi
improprio e quindi pericoloso.
E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del costruttore per eventuali danni a persone o cose
causati durante l'installazione da errori o da inosservanze delle istruzioni date dal costruttore stesso.
Tutte le operazioni legate alla centrale devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Si raccomanda:
- NON eseguire nessun tipo di intervento, modifica o riparazione di qualsiasi genere
all'infuori di quelli indicati e consentiti in questo manuale.
Solamente personale qualificato o autorizzato dal costruttore può intervenire
in operazioni non ritenute standard.
- Togliere immediatamente l'alimentazione elettrica nel caso in cui:

• il cavo di alimentazione elettrica è consumato o comunque non integro
• la centrale aspirante è stata esposta a pioggia o ad eccessiva umidità
• la centrale aspirante ha subito un urto o comunque l'involucro esterno è danneggiato
• si sospetta che la centrale aspirante abbia bisogno di manutenzione o di riparazione

Indossare guanti di protezione e mascherina per eseguire lavori di manutenzione, svuotamento contenitore polvere,
sostituzione e pulizia filtro.
Utilizzare solo ricambi originali.
Non aspirare tessuti, materiale pesante, ceneri o braci ancora in fermento.
Non aspirare mai liquidi.
Non ostruire le tubazioni di scarico dell'aria e le prese di raffreddamento del motore.
Non mettere parti del corpo a contatto con gli accessori per l'aspirazione.
Non lasciare in funzione la centrale quando non la si usa e scollegarla dall'alimentazione elettrica quando si prevede un
lungo periodo di inattività.

• 1.7 Garanzia

Il Tagliando di garanzia è ellegato nella dotazione della centrale.
Il modulo di garanzia deve essere compilato in ogni sua parte e spedito come indicato sullo stesso.
La garanzia copre tutti i componenti della macchina ad esclusione dei materiali di consumo e degli eventuali accessori.
Non sono inoltre coperti da garanzia tutti i danni derivati dal trasporto o dall’incuria nella conservazione della macchina, da
trascuratezza o da incapacità d’uso, da errata o cattiva installazione e manutenzione, per inadeguatezza degli impianti elettrici
a cui la centrale è allacciata, per manomissioni da parte di personale non autorizzato e/o non in grado di svolgere l’intervento
in modo corretto e comunque per qualsiasi causa non dipendente dalla casa costruttrice.
Durante il periodo di garanzia la casa costruttrice si impegna a sostituire o riparare gratuitamente quei pezzi che presentino
vizi originari di costruzione o difetti di montaggio.
Qualunque riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non da diritto al prolungamento della stessa.

La casa costruttrice riconosce soltanto le condizioni di garanzia riportate sul certificato.
Qualsiasi qualsiasi modifica o variazione alla presente garanzia è vietata, pena la decadenza della stessa.
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Pericolo generico: indica che bisogna prestare attenzione, in modo tale da non incorrere in eventi che
potrebbero provocare incidenti gravi alle persone, alle centrali o danni alla salute.

Pericolo di folgorazione: situazione che potrebbe verificarsi durante il periodo di vita della macchina (di
natura elettrica), procurando danni alle persone, alle cose o all’ambiente.

Pericolo di ustione: indica che bisogna prestare attenzione, in modo tale da non incorrere in eventi che
potrebbero provocare scottature gravi alle persone.

Attenzione generico: indica che bisogna prestare attenzione, in maniera da non incorrere in conseguenze
tali da poter provocare il danneggiamento della centrale.

Obbligo maschera protettiva: indica che bisogna utilizzare obbligatoriamente una maschera di protezione
per il viso onde evitare danni alle vie respiratorie.

Obbligo occhiali protettivi: indica che bisogna utilizzare obbligatoriamente una protezione per gli occhi
onde evitare danni agli organi visivi.

Obbligo guanti protettivi: indica che bisogna utilizzare obbligatoriamente una protezione per le mani, per
evitare danni alle estremità degli arti superiori.

Obbligo calzature protettive: indica che bisogna utilizzare obbligatoriamente una protezione per i piedi,
per evitare danni alle estremità degli arti inferiori.

Informazioni: indica che vengono forniti consigli o informazioni utili al contesto che si sta esaminando.

Smaltimento rifiuti e demolizione: indica che vengono forniti consigli o informazioni utili allo smaltimento
di rifiuti o alla modalità di trattamento della centrale a fine vita prodotto.

• 1.8 Consultazione,terminologia e simboli del manuale

In questo manuale vengono utilizzati termini tecnici di convenzione.
Al fine di facilitare la comprensione delle istruzioni vengono di seguito elencati i termini più ricorrenti utilizzati in questo
manuale:

Simboli Significato

La seguente segnaletica viene utilizzata all'interno del manualeper evidenziare tutte quelle operazioni che devono essere oservate
scrupolosamente dall'operatore per garantire la sicurezza del prodotto e delle persone.

2

10

12

1
3

16

4

3

5

3

4

3
6

14

13

15

9

17

18

19

7

11

8

3

4

3

1)    Tubazione scarico aria
2)    Tubazione ingresso aria
3)    Fascetta in metallo
4)    Manicotto di collegamento in gomma
5)    Silenziatore
6)    Raccordo filettato
7)    Canale espulsione aria turbina
8)    Canale ingresso aria turbina
9)    Gruppo motore
10)  Alette di raffreddamento
11)  Turbina
12)  Maniglie di sollevamento
13)  Scatola connessione elettrica
14)  Convertitore elettronico di velocità
15)  Quadro comandi elettrici motore
16)  Quadro gestione motori
17)  Linea collegamento motore-quadro elettrico
18)  Linea alimentazione generale
19)  Linea micro
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

L’azienda,

TECNOPLUS S.r.l.
Via Cilavegna, 53

27020 Gravellona Lomellina (PV)
ITALIA

Dichiara, sotto Propria responsabilità, che i prodotti della linea terziario industriale,
Serie:

- Motori Soffianti Modello:_________________
Articolo:_________________
N° Matricola:_____________
Anno:___________________

ai quali si riferisce questa certificazione, sono conformi alle norme:

Direttiva 98/37/CEE (ex 89/392/CEE – Direttiva Macchine)
E successive modifiche e integrazioni

Direttiva 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)
E successive modifiche e integrazioni

Direttiva 73/23/CEE (Bassa tensione)
E successive modifiche e integrazioni

Gravellona, li ________________                                                      TECNOPLUS S.r.l.
                       Giancarlo Plebani

                      (Amministratore)

• 1.9 Certificazione CE di conformità



- ATTENZIONE -
QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE

DA PERSONALE QUALIFICATO
È OBLIGATORIO L'USO DI SCARPE

E GUANTI PROTETTIVI

1 Trasportare la centrale aspirante vicino al
luogo di installazione.

1
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Controllare la massa complessiva della macchina  riportata nella tabella qui sopra ed usare i mezzi descritti per la corretta
movimentazione. Sì raccomanda di non togliere l’imballaggio fino al momento della messa in funzione della stessa, onde evitare
che non vengano a mancare le condizioni di buon mantenimento.
Per il trasporto dell'unità procedere nel modo seguente:
Trasportare la centrale ancora inballata, in prossimità del luogo di installazione.
- utilizzare un carrello elevatore o un transpallet di dimensioni e portata adeguate, inserendo le forche al di sotto ed al centro
del pallet che sostiene il modulo imballato.
ATTENZIONE
L’imballo che contiene la centrale deve essere mantenuto nella posizione indicata in figura sotto, al fine di evitare il capovolgimento
della centrale.
Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni al modulo aspirante consegnati ad una errata apertura dell’imballaggio.

 2 - TRASPORTO E APERTURA DELL'IMBALLO
• 2.1 Pesi e dimensioni

- 060005Q

- 060006Q

- 060008Q

- 060005QE

- 060006QE

- 060008QE

- 060010QE

Modello Massa Netta
centrale (kg)

Dimensioni
centrale (cm)

Massa Imballo
(kg)

Dimensioni imballo
(cm)

• 2.2 Movimentazione  e trasporto

(A x B x C) (D x E x F)

73

97

141

75

88

143

156

54 x 69 x 60

54 x 69 x64

59.5 x 81 x 80

54 x 69 x 60

54 x 69 x60

59.5 x 81 x80

59.5 x 81 x 83

78 x 58 x 91

78 x 58 x 91

86 x 86 x 111

78 x 58 x 91

78 x 58 x 91

86 x 86 x 111

86 x 86 x 111

81

105

154

83

96

156

169

AB

C

F

ED



1
Coricare l'involucro a terra con il lato di
apertura rivolto verso l'alto e togliere con
una pinza i punti metallici che fissano il
cartone di protezione al pallet di base.

2

4

Aprire l'imballo, sollevare il cartone superiore di protezione
al di sopra della centrale ed adagiarlo a terra.

3
Sollevare la centrale aspirante dal pallet ed adagiarla a terra.
Utilizzare per questa operazione un carrello elevatore o mediante l’utilizzo di funi e di un gancio di sollevamento
adeguato.
Per lo spostamento utilizzare le 4 maniglie di presa posizionate sul basamento della centrale.
IMPORTANTE: Qualora il sollevamento ed il posizionamento avvenga manualmente, dovrà essere eseguito da almeno
4 persone.

Estrarre dall'imballo tutti gli accessori presenti e
smaltire le parti dell'imballo in conformità delle leggi vigenti in materia,
in quanto rifiuti solidi inerti.
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• 2.3 Apertura dell'imballo
Sì raccomanda di non togliere l’imballaggio fino al momento
della messa in funzione della stessa, onde evitare che non vengano
a mancare le condizioni di buon mantenimento.
ATTENZIONE:
- Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni al modulo aspirante consegnati ad una errata apertura dell’imballaggio.
- Le parti dell’imballo che accompagnano la macchina alla consegna, costituiscono rifiuti solidi inerti che devono essere smaltiti
   secondo le norme vigenti in materia.
- Occorre prestare la massima attenzione per impedire l’ingresso nella turbina, attraverso i canali di aspirazione e di sfogo, di
   corpi estranei solidi perché possono provocare gravi danni al modulo aspirante. Tenere sempre chiusi i canali di aspirazione
   e di sfogo fino al loro collegamento definitivo alle rispettive condotte.

Per il disimballo della macchina procedere nel modo seguente:

MAX 15°



Eseguire l'inventario di quello che avete ricevuto:

- N°1 centrale aspirante

- N°2 manicotti in gomma per il collegamento alla rete tubiera di aspirazione e scarico

- N°4 fascette metalliche per il fissaggio dei manicotti

- N°1 manuale d'installazione, uso e manutenzione

- N°1 manuale per convertitore di velocità (solo sui modelli predisposti)

- N°1 certificato di garanzia

1 2

Manuale Tecnico

per centrali aspiranti civili

3 4

TOSHIB
A

DANGER

PERIC
OLO

Manuale
PER

REGOLAZIONE

MOTORE

Garanzia

5

6
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Verificare che la centrale ed i relativi accessori corrispondano a quanto ordinato e che non presentino danni evidenti causati
dal trasporto.
In caso contrario avvertire immediatamente il Servizio Assistenza del Costruttore.

5

4

3

2

1

6



Il sistema di aspirapolvere centralizzato, adatto ad ogni tipologia abitativa (casa civile, ufficio, albergo, terziario), consiste
in una rete tubiera in PVC o metallo posta sottotraccia, a parete o nel controsoffitto, che si dirama nei vari locali e alla cui
estremità vengono posizionate le prese di aspirazione.
I moduli aspiranti SISTEM-AIR, posizionata in un locale di servizio, locale tecnico o altro, vengono collegati alla rete
tubiera di aspirazione.
L'attivazione della centrale avviene inserendo il manicotto del tubo flessibile di pulizia in una qualsiasi presa di
aspirazione. A seconda del tubo flessibile usato (elettrificato o non) la centrale si avvierà istantaneamente oppure dopo
aver portato l'interruttore posto sul tubo flessibile in posizione "ON".
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 3 - DESCRIZIONE DEL MODULO ASPIRANTE

• 3.1 Principio di funzionamento e campo di impiego

Nel caso specifico dei motori industriali, i moduli aspiranti sono specifici per installazioni nel settore  terziario/industriale,
sia di piccole che grandi dimensioni (alberghi, enti pubblici, industrie, ecc...). Per il loro impiego è indispensabile  l'abbinamento
ad un separatore polveri.

La caratteristica di essere un sistema modulare consente di predisporre per ogni esigenza  la miglior condizione possibile
in termini di prestazioni di aspirazione. E' quindi possibile creare combinazioni di impianto con 1,2, o più gruppi motore e
separatori polvere connessi insieme.

I gruppi soffianti vanno scelti in base al numero degli operatori richiesti in contemporanea ed alle specifiche esigenze
richieste dall'impianto.

Necessitano un'installazione in locali tecnici o di servizio chiusi e protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di
temperatura. Non devono essere posti vicino a fonti di calore  o posizionati in locali con temperature superiori a 40°C.
Prevedere per i locali una buona aerazione, connessioni alla linea elettrica adeguate e ragionevoli spazi di intervento per
l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Il gruppo motore soffiante a canale laterale comprime l’aria, secondo un principio dinamico, e funziona a mezzo di una girante
che ruota senza contatto e quindi non necessita di manutenzione. E’ dotato di motore elettrico integrato sulla cui estremità
dell’albero è fissata una girante a due flussi paralleli; proporzionalmente alle grandezze il solo ventilatore del motore provvede
alla ventilazione sia della soffiante che del motore.

Il quadro generale di controllo e comando è dotato di apparecchiatura elettronica per il controllo della velocità del gruppo
soffiante, di tastiera per la ricerca guasti e l’ottimizzazione delle prestazioni desiderate sull’impianto, di sistema di raffreddamento
del convertitore di frequenza (sui modelli predisposti). Tutti i modelli sono dotati di interruttore generale, interruttore di sezionamento
per la linea micro, morsettiera elettrica di collegamento e accessoristica varia di cablaggio secondo quanto richiesto dalle
norme.



La centrale aspirante SISTEM-AIR è stata progettata per aspirare esclusivamente polvere, corpi solidi di minuscole
dimensioni, materiali asciutti, piccoli sfridi di lavorazioni.
Non deve essere usata per aspirare tessuti, materiale pesante o incandescente.
Non aspirare mai liquidi.
Il modulo aspirante deve sempre essere impiegato in abbinamento ad un separatore di polveri, in quanto l'aria aspirata
dalla turbina deve sempre essere filtrata.
A tale proposito si raccomanda la massima attenzione al fine di evitare che corpi solidi  (anche di piccole
dimensioni) entrino all'interno della turbina, provocando gravi danni.
La centrale deve essere installata in ambienti protetti e privi di umidità, con temperature inferiori a 40°C.
È vietato aspirare materiali con alto rischio di esplosione (polvere da sparo) o materiali singolarmente inerti ma che, una
volta aspirati e miscelati nel contenitore di raccolta polveri, possono provocare reazioni chimiche pericolose.
È fatto assoluto divieto di utilizzare la centrale aspirante in atmosfere esplosive o al di fuori dei valori standard di
temperatura, pressione e umidità.

Non sono consentiti usi diversi da quelli sopraindicati.
Qualsiasi adattamento o modifica della centrale al fine di
renderla idonea ad aspirare un particolare tipo di materiale,
deve essere approvata per iscritto dal costruttore.
Qualsiasi impiego diverso da quello per cui la centrale è stata
costruita, rappresenta una condizione anomala che può
arrecare danno al mezzo e costituire un serio pericolo per
l'utilizzatore.

It
al

ia
n

o

12 Mot SOFF 11/05-V01

Manuale d'installazione, uso e manutenzione

Mot SOFF 11/05-V01

It
al

ia
n

o

• 3.2 Uso previsto e non previsto



I moduli aspiranti  industriali si suddividono in due principali categorie:
• Senza quadro elettronico per la gestione delle velocità e delle prestazioni (avviamento diretto); (Modelli ........Q).
• Con quadro elettronico per la gestione delle velocità e delle prestazioni (Modelli ........QE)

Le due linee di prodotti hanno la stessa tecnologia costruttiva e si differenzano per potenze di motore e per presenza o
meno del quadro elettronico per la gestione delle prestazioni.
Vengono illustrati di seguito i principali componenti costruttivi del modulo aspirante.
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seguenti Direttive Comunitarie:
98/37/CEE - Direttiva Macchine (ex 89/392/CEE) (e successive modificazioni e integrazioni)
73/23/CEE - Direttiva Bassa Tensione (e successive modificazioni e integrazioni)
89/336/CEE - Diret t iva Compat ib i l i tà Elet t romagnet ica (e successive modi f icazioni  e integrazioni)

• 3.3 Conformità alle direttive comunitarie

• 3.4 Dispositivi di sicurezza

• 3.5 Rumorosità

• 3.6 Caratteristiche costruttive

I moduli aspiranti trattati in questo manuale sono dotati dei seguenti dispositivi:
- Interruttore magnetotermico, posto sul quadro comando, a protezione del modulo aspirante.
- Interruttore di sezionamento linea micro, posto sul quadro comando, a protezione della linea micro e dei contatti delle
prese aspiranti.
- Convertitore di velocità con sonde di temperatura, controllo tensione (+/- 10 %) e rilevamento anomalie (sui modelli
predisposti).

Il livello nominale di rumorosità del singolo motore varia, a seconda del modello e delle velocità di impiego, da 68 dB(A) a
85 dB (A).
Questi valori sono da intendersi nominali, in quanto possono variare in funzione della velocità di utilizzo, dell'ambiente in
cui la centrale è installata e dal tipo di installazione stessa.
Si ricorda inoltre che su uno stesso impianto possono lavorare contemporaneamente più gruppi motore.
Se ne consiglia pertanto, a fronte di queste variabili, l'installazione in locali tecnici chiusi e predisposti a ricevere
attrezzature industriali di questo genere.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

10

12

11

OUT scarico all’esterno IN (dal separatore polveri)

Canale sfiato aria

Canale aspirazione

Motore elettrico

Carter di protezione

Pannello di comando

Pannello regolazione velocità motore (sui modelli predisposti)

Gruppo pompa aspirante

Scatola allacciamento elettrico

Basamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Maniglie di sollevamento

Ingresso cavo autopulizia

Ingresso cavo linea micro

Ingresso cavo alimentazione

10

11

12

13
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• 3.7 Caratteristiche tecniche

AB

CL
M

F

E
D

H

D

G

N.B.: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in fun-
zione della velocità d’uso, dell’ambiente in cui la centrale è installata
e del tipo di installazione.

mm 540 540 595 540 540 595 595

mm 690 690 810 690 690 810 810

mm 600 640 800 600 600 800 830

mm 190 175 202,5 190 190 202,5 182,5

mm 160 190 190 160 160 190 230

mm 140 100 140 140 140 140 130

NO    NO    NO    SI    SI    SI     SI

IP 20 20 20 20 20 20 20

kW 2,2 4 5,5 2,2 4 5,5 7,5

A 5,8 10,5 14,5 5,8 10,5 14,5 19,8

Volt dc 12 12 12 12 12 12 12

m3/h 300 460 590 210/340 300/450 280/650 280/970

SI    SI    SI    SI    SI    SI    SI

kg 73 97 141 75 88 143 156

Hz 50/60 50/60 50/60 50 50 50 50

060005Q 060006Q 060008Q 060005QE 060006QE 060008QE 060010QE

    Ø mm 60 80 80 60 60 80 100

    Ø mm 60 80 80 60 60 80 100

mm 580 580 750 580 580 750 750

mm 20 60 50 20 20 50 80

fasi/ Volt ac 3/380 3/380 3/380 3/380 3/380 3/380 3/380

Misura A

ARTICOLO

Misura B

Misura C

Misura D

Misura E

Misura F

Convertitore elettronico di velocità

Grado di protezione

Alimentazione

Frequenza

Potenza motore

Assorbimento

Alimentazione prese

Portata massima aria

Sfiato aria

Peso

Rumorosità

MOTORI SOFFIANTI

Misura G ingresso aria

Misura H uscita aria

Misura L

Misura M

dB(A)               68 ÷ 85  

Tabella misure e dati tecnici

Numero massimo operatori
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• 3.8 Descrizione pannello comando elettrico

• 3.9 Descrizione pannello convertitore elettronico di velocità
            (sui modelli predisposti)

1

2

4

3

4

2

3

Il pannello di comando elettrico è posto sul carter frontale del modulo aspirante.

Il convertitore elettronico di velocità è posto sul carter frontale del modulo
aspirante, in basso a sinistra.

6

5

1

Coperchio di protezione

Interruttore generale (Magnetotermico) - per modelli .......QE

Lampada spia presenza rete

Sezionatore linea LINEA MICRO

1

2

3

4

Convertitore elettronico di velocità

Display di controllo

Freccia scorrimento menu e variazione parametri

Freccia scorrimento menu e variazione parametri

Ingresso e conferma parametri (Enter)

Uscita dai parametri (Esc)

1

2

3

4

5

6

Interruttore generale (Termico salvamotore) - per modelli .......Q



L'utilizzo di una centrale aspirante presuppone l'esistenza di una rete tubiera di aspirazione eseguita da personale
qualificato che ne ha già valutato la collocazione migliore.
Di seguito riporteremo le regole principali da seguire per una corretta installazione.
In abitazione su più piani è necessario collocarla nel punto più basso dello stabile.
Necessitano un'installazione in locali tecnici o di servizio chiusi e protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di
temperatura. Non devono essere posti vicino a fonti di calore (stufe, caloriferi...)  o posizionati in locali con temperature
superiori a 40°C.
Le temperature ambientali devono essere comprese tra i -5°C e i 40°C.
Prevedere gli spazi per portare le reti tubiere (sia quella in arrivo dalle prese che quella per lo scarico aria all'esterno) al
locale.
E' importante prevedere per i locali una buona aerazione, connessioni alla linea elettrica adeguate e ragionevoli spazi di
intervento per  l'installazione, l'uso e la manutenzione.
Prevedere dello spazio libero e ben illuminato attorno alla centrale, in modo da rendere agevoli gli interventi di
manutenzione, uso  e riparazione.
In caso di dubbi chiedere consiglio al Servizio Assistenza del Costruttore.
Se ne consiglia pertanto, a fronte di queste variabili, l'installazione in locali tecnici chiusi e predisposti a ricevere
attrezzature industriali di questo genere.

Di seguito riporteremo alcune regole principali da seguire per una corretta installazione.
Nell'installazione deve essere previsto, a monte dell'apparecchio stesso, un interruttore magnetotermico di protezione
adeguato.

La centrale aspirante non necessita di ancoraggi particolari.
Bisogna tuttavia prestare molta attenzione alla superficie di appoggio su cui verrà collocata, che dovrà rispettare le
seguenti caratteristiche:
• deve essere solida ed uniforme
• deve essere perfettamente orizzontale
• non deve essere soggetta a vibrazioni
• non deve presentare sconnessioni tali da rendere instabile la centrale
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 4 - INSTALLAZIONE

• 4.1 Precauzioni

• 4.2 Luogo d'installazione

- ATTENZIONE -
QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE

ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO

• 4.3 Spazi d'installazione

• 4.4 Fissaggio della centrale

Prevedere dello spazio libero (700 mm circa) e ben illuminato attorno alla centrale, in modo da rendere agevoli gli
interventi di manutenzione, riparazione, pulizia, svuotamento del secchio raccolta polveri e, nel contempo, favorire un
adeguato ricircolo d'aria per il raffreddamento del motore.
In caso di dubbi chiedere consiglio al Servizio Assistenza del Costruttore.
Per esigenze operative la macchina viene posizionato come nella figura sotto, tenendo conto di un facilitare il collegamento
alla rete elettrica, ed ad una sistemazione in prossimità di una apertura verso l’esterno.
 Assicurarsi che il raffreddamento non sia impedito, tenere aperta la griglia e le aperture di ventilazione.

500/700 mm (m
in)

500/700 mm (min)

13
00

/1
40

0 
m

m
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• 4.5 Tipologie d'installazione
Esistono molteplici tipologie di installazione, in funzione delle dimensioni, il numero di operatori e della tipologia dello stabile
in cui l'impianto deve essere installato. La condizione base è rappresentata da un modulo aspirante ed un separatore, connessi
ad una rete tubiera di aspirazione e scarico e ad una linea elettrica di alimentazione. Questa soluzione base può essere ampliata
sia per numero di motori che per numero di separatori. La centrale deve essere installata in locali protetti da intemperie, umidità
o sbalzi di temperatura. L'ambiente di installazione deve essere suficientemente spazioso e illuminato da garantire agevolmente
qualsiasi intervento sulla centrale.

• 4.5.1   Esempio di installazione di impianto a 1 motore

• 4.5.2   Esempio di installazione di impianto a 2 o più motori

Esempio di installazione base, con 1 motore elettronico ed 1 separatore polveri con autopulizia.

Esempio di installazione base, con 1 motore elettronico ed 1 separatore polveri con autopulizia.
IMPORTANTE: l'utilizzo di 2 o più motori contemporaneamente prevedel'applicazione
su ogni modulo di valvole di ritegno.
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5

1
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7
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9
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12
13
1415

16

17
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6
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2

3

7

8

9
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4

12
13
1415

16

17

19

19

18

Quadro elettrico

Canalina cavi

Collegamento elettrico

Modulo aspirante

Separatore polveri con autopulizia

Presa 220 Vac alimentazione autopulizia

1

2

3

4

5

6

Valvola di sezionamento

Ingresso polveri

Collettore

Autoplulizia

Aspirazione aria motore

Valvola rompivuoto di compensazione

7

8

9

10

11

12

Linea micro

Scatola di derivazione

Tubazione per scarico aria all'esterno

Silenziatore

Griglia di sfiato

13

14

15

16

17

Valvola di ritegno18

Tappo di ispezione19
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• 4.6 Collegamento alla rete tubiera
 Eseguire la connessione del modulo aspirante alla rete tubiera, utlizzando le fascette mettalliche ed i manicotti presenti in
dotazione alla centrale.
Eseguire il fissaggio del silenziatore.
A seconda delle dimensioni dei motori e dei modelli fissare il silenziatore al raccordo filettato.

2
1
3
4
3
5

3
4
3
6

7
8

1)    Tubazione scarico aria
2)    Tubazione ingresso aria
3)    Fascetta in metallo
4)    Manicotto di collegamento in gomma
5)    Silenziatore (opzionale)
6)    Raccordo filettato
7)    Canale espulsione aria turbina
8)    Canale ingresso aria turbina

IN
OUT



Prima di effettuare il collegamento elettrico verificare che il voltaggio di alimentazione corrisponda a quello richiesto
dalla centrale aspirante (vedi targhetta di identificazione), e che sia presente il filo di messa a terra in conformità alle norme
vigenti in materia.
La linea di alimentazione non deve avere cavi con una sezione inferiore a quella necessaria richiesta dal tipo di centrali installate.
Non collegare la macchina a una rete di corrente soggetta a grandi variazioni di voltaggio (tensione ideale = voltaggio locale
± 10%).
Alimentare il cavo di ingresso segnale di attivazione a bassissima tensione di sicurezza.
Si consiglia, in fase di installazione della centrale, di prevedere a monte della centrale stessa, un interruttore
magnetotermico differenziale adeguato di protezione.
Il Costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dal collegamento ad un impianto elettrico
non a norme.
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- IMPORTANTE -
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE

DISATTIVARE LA TENSIONE DI RETE.
- ATTENZIONE -

L’impianto elettrico di alimentazione della centrale di aspirazione deve essere
realizzato ESCLUSIVAMENTE da personale qualificato e in conformità alle norme

vigenti in materia.
Il costruttore declina ogni responsabilità per il cattivo funzionamento o per danni
a persone e/o cose derivanti dal collegamento ad un impianto elettrico non conforme.

 PERICOLO
Assicurarsi che la linea elettrica sia dimensionata per sopportare la potenza della
centrale e controllare che la tensione di rete corrisponda a quella riportata sulle

rispettive targhette di identificazione.
Non toccare la centrale con mani o piedi bagnati od umidi. Non lasciare avvicinare

i bambini o persone non autorizzate alla centrale.

• 4.7 Collegamento elettrico



Eseguire il collegamento elettrico alla morsettiera rispettando lo schema e le opzioni riportate all'interno della scatola e riportati qui sotto:2

L'installazione di due o più motori contemporaneamente prevede che a seconda della quantità e del tipo di motori utilizzati
venga posizionato a monte dell'impianto un quadro elettrico di comando a gestione dei moduli aspiranti.

Rimontare il coperchio
della scatola elettrica.

3

1 Togliere il coperchio della
scatola elettrico.
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• 4.8 Collegamento elettrico di 1 modulo aspirante

• 4.9 Collegamento elettrico di 2 o più moduli aspiranti

ATTENZIONE

PEr eseguire il collegamento elettrico procedere nel seguente modo (vedi sequenza sotto):

- Collegare il cavo di ingresso segnale di attivazione a bassissima tensione di sicurezza (LINEA MICRO).
- Collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera.
- Collegare il cavo autopulizia (se presente sul separatore polveri).

ATTENZIONE

380/400V~     IP 20
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SEQUENZA MOTORI

1-2    2-1    3-1
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 5 - INSTALLAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO

• 5.1 Quadri elettrici Mod. 3301.0 - 3301.6 - 3301.10

• 5.1.1 Dati tecnici

• 5.1.2 Funzionamento

• 5.1.3 Accensione e spegnimento

• 5.1.4 Modalità di selezione intervento motori

• 5.1.5 Legenda e schema collegamento (esempio del quadro per 3 motori Art. 3301.0)

IP54

SEQUENZA MOTORI

1-2    2-1    3-1

A

B

C

Quadro di selezione e chiamata partenza motore
Il quadro elettrico per la selezione di chiamata partenza motori viene impiegato quando si installano, su un singolo
impianto, più motori di tipo standard, senza convertitore elettronico di velocità.
A seconda del quadro utilizzato si posssono gestire impianti da 2 a 8 motori collegati.
Il sistema elettronico interno consente, mediante partitore resistivo (art. 3301.4) installato sulla linea microinterruttore, di
pilotare l'accensione e lo spegnimento di uno o più motori dell'impianto, in funzione del numero di prese aspiranti
utilizzate e di gestire le ore di funzionamento di ogni singolo gruppo motore.
È possibile infatti invertire la priorità di avviamento dei motori mediante commutatore ciclico, equilibrando così lo stato di
usura dei motori. I contaore posti (uno per ogni motore) posti sul quadro elettrico consentono di decidere come e quando
modificare l'ordine di partenza dei motori.

  QUADRO              MOTORI MAX        ALIMENTAZIONE Volt ac         Frequenza Hz        A         B         C             PER MOTORI Articolo:

3301.6 2 220/240 50

3301.0 3 220/240 50

3301.10 8 220/240 50

330 400 140

330 400 140

515 650 250

060005Q
060006Q
060008Q

Partitore resistivo
Il partitore resistivo è indispensabile quando si desidera modulare
la velocità di un gruppo motore o comandare l'accensione e lo
spegnimento di più grupppi motori. Ogni partitore è in grado di
accogliere fino a quattro prese aspiranti, collegabili frà loro senza
alcun limite massimo.

N°Codice

Per scegliere la sequenza della partenza dei motori ruotare la manopola posta sul quadro comando, posizionando la
freccia sulla sequenza di avviamento prescelta.

Il quadro elettrico governa le sequenze di avviamento motori.

Per attivare il quadro portare l'interruttore generale in posizione "1-ON".
Per disattivare il quadro portare l'interruttore in posizione "0-OFF".

SEQUENZA MOTORI

1-2-3    2-3-1    3-1-2

0-OFF
00000,0 00000,0 00000,0

1
2
3
4

5

6

7

NOTA: Per il collegamento completo vedere gli
schemi elettrici allegati nel manuale

MORSETTIERA

Li
ne

a

M
ot

or
e 

"1
"

M
ot

or
e 

"2
"

M
ot

or
e 

"3
"

22
0/

24
0 

Va
c

M
ic

ro

8

1)    Interruttore generale
2)    Lampada spia presenza rete
3)    Contaore motore "1"
4)    Contaore motore "2"
5)    Contaore motore "3"
6)    Trasformatore
7)     Selettore sequenza avviamento motori
8)     Teleruttore di potenza
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• 5.2 Quadri elettrici Mod. 3301.5 - 3301.7

• 5.2.1   Dati tecnici

• 5.2.2   Funzionamento

• 5.2.3   Accensione e spegnimento

• 5.2.4   Modalità di selezione velocità di funzionamento motore

• 5.2.5 Legenda e schema collegamento (esempio del quadro selezione velocità Art. 3301.5)

IP54

Quadro di comando per la modulazione della velocità motore.
Il quadro elettronico per la regolazione della velocità del gruppo motore viene impiegato quando si installa un motore di
tipo elettronico. Il sistema elettronico interno consente, mediante partitore resistivo (art. 3301.4) installato sulla linea
microinterruttore, di comandare la velocità del gruppo motore, in funzione del numero di prese aspiranti utilizzate, per
ottenere le migliori prestazioni con i minori consumi.
Il sistema prevede fino a quattro livelli di commutazione (4 velocità) ed è adatto per tutti i gruppi elettronici anche di
diverse potenze.

  ARTICOLO MOTORI MAX ALIMENTAZIONE Volt ac Frequenza Hz MOTORI Articolo:

3301.5

3301.7

1 220/240 50
060005QE
060006QE
060008QE

0600010QE

200

43
0

95

Partitore resistivo
Il partitore resistivo è indispensabile quando si desidera modulare
la velocità di un gruppo motore o comandare l'accensione e lo
spegnimento di più grupppi motori. Ogni partitore è in grado di
accogliere fino a quattro prese aspiranti, collegabili frà loro senza
alcun limite massimo.

In funzione del numero di prese aspiranti aperte, il motore partirà automaticamente alla velocità programmata.

Il quadro elettrico governa le sequenze di avviamento motori (a seconda del modello di quadro utilizzato) e la selezione
della velocità di lavoro della centrale aspirante.

Per attivare il quadro portare l'interruttore generale in posizione "1-ON".
Per disattivare il quadro portare l'interruttore in posizione "0-OFF".

Li
ne

a 
m

ic
ro

M
ot

or
e

22
0/

24
0 

Va
c

NOTA: Per il collegamento completo vedere gli
schemi elettrici allegati nel manuale

MORSETTIERA

1
2
3

0-OFF 0-OFF

2 220/240 50

1)    Interruttore generale
2)    Lampada spia presenza rete
3)    Interruttore sezionatore linea micro
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• 5.3 Tabella riassuntiva velocità disponibili

Legenda

= Numero di velocità impostabili (es: = 2 velocità impostabili)

= Presente

= NON disponibile

= Utilizabile solo con impianti dotati di partitori resistivi Art. 3301.4

       = Componente a richiesta, non incluso (Art. 3301.5 - 3301.7)

(1)

(2)

060005Q

060006Q

060008Q

060005QE

060006QE

060008QE

060010QE (1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

Tabella riassuntiva velocità disponibili e tipologia di selezione

ARTICOLOMODELLO

Motori
industriali

Velocità impostabili in
manuale

Velocità modulabili
elettronicamente

Scheda elettronica di
modulazione velocità

Convertitore di velocità
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• 5.4.1  Schema elettrico 1 motore elettrico - 1 separatore polveri con autopulizia

 5.4  SCHEMI ELETTRICI

SCH-EL-0014
1 motore elettrico 380 Vac e 1 separatore con autopulizia
Schema collegamento elettrico

Vengono qui di seguito riportati gli schemi elettrici di connessione per impianti standard.
Per connessioni particolari o personalizzate rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.
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• 5.4.2     Schema elettrico 2 motori elettrici - 1 separatore polveri con autopulizia
              e quadro Art. 3301.6
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• 5.4.3   Schema elettrico 3 motori elettrici - 1 separatore polveri con autopulizia
  e quadro Art. 3301.0
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• 5.4.4   Schema elettrico 1 motore elettronico - 1 separatore polveri con autopulizia
  e quadro Art. 3301.5

SCH-EL-0010
e 1 separatore con autopulizia

Schema collegamento elettrico 1 motore elettronico 380 Vac
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• 5.4.5     Schema elettrico 2 motori elettronici - 1 separatore polveri con autopulizia
   e quadro Art. 3301.7
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• 5.4.6   Schema elettrico 1 motore elettrico - 1 separatore polveri senza autopulizia

SCH-EL-0016
e 1 separatore senza autopulizia
Schema collegamento elettrico 1 motore elettrico 380 Vac
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• 5.4.7   Schema elettrico 2 motori elettrici - 1 separatore polveri senza autopulizia
 e quadro Art. 3301.6
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• 5.4.8   Schema elettrico 3 motori elettrici - 1 separatore polveri senza autopulizia
 e quadro Art. 3301.0
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• 5.4.9     Schema elettrico 1 motore elettronico - 1 separatore polveri senza autopulizia
   e quadro Art. 3301.5

SCH-EL-0019
e 1 separatore senza autopulizia

Schema collegamento elettrico 1 motore elettronico 380 Vac,
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• 5.4.10     Schema elettrico 2 motori elettronici - 1 separatore polveri senza autopulizia
                  e quadro Art. 3301.7
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 6 - INSTALLAZIONE VALVOLE ROMPIVUOTO DI COMPENSAZIONE E DI RITEGNO

• 6.1 Valvola rompivuoto di compensazione

• 6.1.2 Taratura del valore di pressione

E’ indispensabile in ogni centrale modulare. La sua taratura (tramite
vite) permette l’ottimale utilizzo dell’impianto ad ogni operatore. Funge
anche da valvola di sicurezza; il tipo di valvola è in relazione al
diametro della tubazione di collegamento tra modulo e separatore.
La valvola rompivuoto di compensazione si trova sul fianco del
separatore polveri abbinato al motore.

REGOLAZIONE DEL VALORE DI PRESSIONE
In funzione degli impianti installati, regolare la valvola rompivuoto
al fine di ottenere le migliori prestazioni del modulo aspirante,
senza superare i valori di assorbimento di targa.

1 - Con tutte le prese di aspirazione chiuse aprire la prima presa
inserendo il manometro di vuoto. Aprire una seconda presa ed inserire
il tubo flessibile per la pulizia (Vedi capitolo "Collaudo").
2 - Togliere il cappello della valvola “1” svitando la vite “2”.
3 - Accendere il modulo aspirante.
3 - Ruotare il dado autobloccante “3” , tenendo fermo il perno “4”.
4 -     Per aumentare la pressione girare in senso orario il dado “3”.
         Per diminuire la pressione girare in senso antiorario il dado “3”.
5 - Verificare la variazione dell'assorbimento elettrico con uno strumento

idoneo (es. pinza amperometrica), avendo cura di non superare i
valori riportati in tabella "1".

5 - Terminata l’operazione di regolazione rilasciare il perno "4".
6 - Riposizionare il cappello “1” della valvola riavvitandolo.

Separatore polveri

Questa operazione deve essere eseguita ogni volta che si installa una centrale aspirante.
Nel caso siano presenti più moduli aspiranti, la regolazione va eseguita tenendo acceso un solo modulo aspirante.
Con moduli aspiranti dotati di convertitore elettronico di velocità, la regolazione della valvola deve essere eseguita
sempre alla 1° velocità.

N.B.:
- Dopo aver terminato la regolazione verificare sempre che la turbina non superi il suo assorbimento massimo di targa.
- Se durante il funzionamento il tubo flessibile produce un’eccessiva rumorosità dovuta da una depressione troppo
elevata, ridurre la pressione agendo sulla valvola di compensazione di un valore di circa 10-15% di quello indicato in
tabella.
- Particolari tipologie di impianti possono richiedere tarature specifiche.

1

2

3

4

- +

Valvola rompivuoto
di compensazione

Tabella 1

2,2 380 5.5 060005Q
060005QE

4 380 8.5 060006Q
060006QE

5,5 380 12.5 060008Q
060008QE

7,5 380 17 060010QE

Modello centrale
Art.

Motore
kW

Assorbimento
A

Alimentazione
V ac
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• 6.2 Valvola di ritegno

• 6.2.1   Installazione valvola di ritegno

• 6.3 Controlli periodici

La valvola di ritegno va installata ogni qual volta vengono installati impianti con 2 o più moduli aspiranti.
Si deve installare la valvola di ritegno una su ogni modulo aspirante.
Il fissaggio deve essere effettuato sul canale di scarico aria del motore (Vedi etichetta "OUT")
Essa non necessita di taratura ed impedisce la rotazione a vuoto di una turbina non in funzione nel caso un’altra stia aspirando.
In base al tipo di turbina utilizzata si determina la dimensione della valvola.

Collegare la valvola di ritegno sull’espulsione aria ed avvitare il raccordo .
NOTA:  Gli attacchi del motore variano per forma e dimensione a seconda
della potenza e dimensioni del modello.
Installare la valvola nel senso corretto, con la freccia indicatrice rivolta verso
l'alto, in direzione dello scarico aria all'esterno.

Una volta l'anno scollegare la tubazione di scarico aria dalla valvola di ritegno, verificando che all'accensione ed allo spegnimento
del modulo aspirante al quale è collegata, la valvola si apra e si chiuda correttamente. Ingrassare il perno di rotazione dello
sportellino della valvola.
Verificare che la valvola rompivuoto apra e chiuda correttamente e che la guarnizione non sia usurata.

Valvola di ritegno

Raccordo

Fascetta metallica

Canale sinistro per scarico aria

Manicotto

Fascetta metallica

Raccordo

Silenziatore

Fascetta metallica

Manicotto

Fascetta metallica

0110001

0110003

0110002

(3")

ARTICOLO 060005Q   060006Q   060008Q   060005QE   060006QE   060008QE   060010QE

MOTORI SOFFIANTI

(2")

(4")

ARTICOLO     MISURA   Ø Tubo    A mm    B mm   C mm   D mm   E mm    F mm

0110001 2” 63 63

0110003 3” 80 80

0110002 4” 100 4” F

136

97

165 4” M 170

63 92

80 132

-

52

70

55

52

70

D

A

ø C

ø B

E

F
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 7 - COLLAUDO
• 7.1 Nozioni di collaudo
II collaudo finale serve a verificare la corretta installazione della centrale aspirante.
Componenti utili al collaudo:

Tappo prova impianti Voutometro Tubo flessibile per pulizia

Procedere come segue:
1) - Collegare il vuotometro ad una presa aspirante qualsiasi e dopo 8/10 secondi circa leggere a centrale in funzione la
misurazione massima della depressione massima ed annotarla.
2) - Scollegare la tubazione di aspirazione della centrale ed applicare il vuotometro al raccordo di ingresso sulla centrale stessa.
3) - Avviare la centrale chiudendo il circuito della linea micro 12Vdc del circuito prese aspiranti; leggere dopo qualche secondo
la depressione massima.
4) - Confrontarla con quella rilevata in precedenza alla presa aspirante; se fra le due letture risulta uno scarto inferiore al 10%
significa che l'impianto funziona correttamente.
5) - Se lo scarto risulta superiore al 10% significa che ci sono infiltrazioni d'aria, dovute probabilmente ad una presa installata
in modo non corretto, oppure ad una perdita nella tubazione.
6) - Si consiglia di verificare la corretta installazione delle prese aspiranti, moduli aspiranti e  rete tubiera.
7) - Se in seguito ad una verifica di tutte le guarnizioni delle prese, del motore e della rete tubiera il problema persiste, consigliamo
di contattare il centro assistenza autorizzato SISTEM-AIR.
8) - Se invece l'impianto non presenta i problemi sopra elencati, si può provedere alla verifica  della depressione in lavoro come
segue:
A - applicare alla presa più lontana dalla centrale il tubo flessibile in dotazione per le pulizie
B - applicare il vuotometro ad una presa intermedia ed a centrale in funzione leggere il valore rilevato
C - se il valore à pari o superiore a 100 mbar (1000 mmH2O) l'impianto è idoneo.

9) - Verificare che l'impianto elettrico funzioni correttamente: aprire ogni presa aspirante e verificare che la centrale parta.

NOTA:
-   Se l'impianto fosse sprovvisto di prese aspiranti sostituirle utilizzando il tappo prova impianti.
-   Per ottimizzare le prestazioni dell'impianto e ottenere i migliori risultati dal collaudo, fare riferimento al capitolo "Regolazione
valvola rompivuoto di compensazione".
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 8 - USO DELL'UNITA' ASPIRANTE
• 8.1 Uso

Una volta terminato l'impianto di aspirazione centralizzato, le connessioni elettriche e le linee micro
interruttore delle prese aspiranti, è possibile mettere in funzione la centrale aspirante.

Avviamento
Per avviare la macchina aprire una presa aspirante.

1) Portare l'interrruttore generale in posizione "ON" posto sul quadro comando del motore.
      - L'impianto viene messo in tensione.
2) Portare l'interruttore di sezionamento della linea micro in posizione "ON".
3) Aprire una presa aspirante dell'impianto ed inserire il tubo flessibile per la pulizia.
     - La centrale entra in funzione e comuncia l'aspirazione.

Spegnimento

1) Per lo spegnimento della macchina sfilare il tubo dalla presa aspirante e chiuderla delicatamente, oppure portare in posizione
"OFF"  l'interruttore posto sul tubo elettrificato e sfilarlo delicatamente dalla presa (a seconda dei tubi e prese utilizzate).
     - La centrale terminerà l'aspirazione. NOTA: questa operazione richiederà alcuni secondi.

0
I

OFF
ON

USO - USE - USAGE - USO - BENUTZUNG

PUSH

PULL

21 3

4) Qualora l'impianto sia predisposto con prese aspiranti per tubi elettrificati, per ottenere l'avviamento della centrale inserire
il tubo flessibile per l'aspirazione nella presa, facendo combaciare i 2 perni di ottone della presa con le piste metalliche del tubo
elettr i f icato. Portare in posizione "ON" l ' interrut tore posto sul l ' impugnatura del  tubo elet tr i f icato.
     - La centrale entra in funzione e comuncia l'aspirazione.

1 2

3 4



Una manutenzione programmata consente di mantenere nelle migliori condizioni la centrale aspirante, assicurando la
durata dell'impianto e delle prestazioni nel tempo.
Pulire periodicamente le alette di ventilazone dei carter, eliminando le polveri con un panno umido.
Verificare periodicamente la cartuccia filtro del sepatore polveri. Un filtro sporco crea resistenza nel flusso di aspirazione,
aumentando temperature di esercizio, pressioni e potenze assorbite. Qualora fosse usurato potrebbe permettere il
passaggio di polveri o piccoli pezzi di materiale aspirato, che potrebbero provocare gravi danni meccanici all'interno della
turbina.
Sostituire pertanto il filtro quando lo si ritiene necessario
Pulire periodicamente l'involucro esterno della centrale utilizzando un panno morbido inumidito con acqua e sapone
neutro.
Controllo periodico (annuale)
- Scollegare la tubazione di sfogo della valvola di ritegno ed accertarsi che all’avviamento e allo spegnimento della centrale
la valvola si apra e si chiuda regolarmente.
- Ingrassare periodicamente il perno di apertura dello sportellino della valvola di ritegno.
Attenzione: pulire la centrale solo con acqua o acqua e sapone neutro. L'uso di altri solventi o alcool può
arrecare danni. Attendere la completa asciugatura prima di riavviare la centrale.

Tabella riassuntiva delle operazioni di manutenzione ordinarie consigliate:
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 9 - MANUTENZIONE
• 9.1 Manutenzione ordinaria programmata

• 9.5 Manutenzione straordinaria

• 9.4 Pulizia della turbina

• 9.2 Temperature

• 9.3 Pressione di aspirazione

Tipo intervento Effettuato da

Pulizia cartuccia filtro separatore                   Utilizzatore

Pulizia alette carter                                        Utilizzatore

Sostituzione cartuccia filtro separatore          Servizio Assistenza

Verifica ostruzione scarico aria Servizio Assistenza

Verifica delle valvole di ritegno                      Servizio Assistenza

10 ore

Tempo

1 volta ogni anno

1 volta ogni 2 anni

1 volta ogni anno

1 volta ogni anno

- ATTENZIONE -
PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE

È OBBLIGATORIO SCOLLEGARE IL CAVO DI
ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI

CORRENTE ED INDOSSARE GUANTI E
MASCHERINA PROTETTIVI

II modulo aspirante non deve lavorare a valori di pressione tali per cui l’assorbimento del motore elettrico, superi quello massimo
consentito indicato nella relativa targhetta.

Variazioni delle normali condizioni di lavoro (incrementi di potenza assorbita, rumorosità anomala, vibrazioni) sono indizi di
un non corretto funzionamento; in caso di problemi richiedere l’intervento del centro di assistenza.

La temperatura ambiente non deve superare i +40°C. Assicurare una buona ventilazione della macchina soprattutto se sottoposto
a condizioni di esercizio gravose. Evitare frequenti avviamenti ravvicinati per non surriscaldare la macchina.

Qualora la turbina del modulo aspirante diventi rumorosa, vibri o dia segni di malfunzionamento, spegnere immediatamente il
modulo aspirante e contattare il servizio assistenza. Potrebbere richiedersi un intervento di manutenzione e pulizia, a fronte
di infiltrazioni di polveri dal separatore (A tal proposito verificare la presenza di eventuali polveri nella rete protezione polveri
del separatore).



Sulla centrale aspirante non sono installati componenti a rapida usura, dei quali si necessita una scorta preventiva a
disposizione.
Per garantire l'ottimale e duraturo funzionamento della centrale aspirante si raccomanda, qualora si presentasse la
necessità, l'utilizzo esclusivo di ricambi originali SISTEM-AIR

Qualora si decidesse di mettere fuori servizio la centrale aspirante, è necessario eseguirlo nel rispetto della nostra salute
e dell'ambiente in cui viviamo.
Informarsi se vi siano luoghi e/o persone autorizzate al rit iro e allo smaltimento di tale prodotto.
Lo smaltimento e/o il riciclaggio di qualsiasi componente della centrale deve essere eseguito in conformità delle leggi
vigenti.

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche od elettroniche (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione          
Europea e in quelli con sistemi di raccolta differenziata). Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il 
prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Per ridurre l'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di rifiuto (WEEE Waste Electrical and 
Electronic Equipement) e per minimizzare il volume dei WEEE che entra nelle discariche, si prega di procedere al 
riutilizzo e al riciclaggio.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente,voi contibuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per
l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a
conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il
servizio locale di smaltimento rifiuti, il negozio dove l'avete acquistato, il proprio rivenditore oppure con i distributori.
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 10 - RIPARAZIONI

• 10.1 Criteri d'intervento

 11 - RCAMBI CONSIGLIATI

• 11.1 Elenco ricambi

 12 - MESSA FUORI SERVIZIO

• 12.1 Regole generali

È fatto assoluto divieto di intervenire sulla centrale aspirante per riparazioni e/o manutenzioni non espressamente
autorizzate su questo manuale.
Tutti gli interventi di riparazione per guasto o malfunzionamento devono essere eseguiti da personale qualificato
autorizzato dal Servizio Assistenza.
In caso di interventi da parte di personale non autorizzato, l'eventuale garanzia sul prodotto decade e solleva il costruttore
da qualsiasi responsabil ità per eventuali danni a persone e/o cose conseguenti a tale intervento

Se la macchina è fuori servizio per guasto, riparazione o comunque non funzionante in siurezza, è opportuno segnalarlo
con un cartello. Isolare la macchina da fonti di energia elettrica. Una sola persona, deve essere responsabile di queste
operazioni, se si tratta di un intervento semplice, la persona può essere l’utilizzatore stesso.



Al fine di facilitare il riciclo dei materiali e di preservare l'ambiente in cui viviamo, viene fornito l'elenco generale dei
componenti e materiali utilizzati in questa centrale aspirante.
Lo smaltimento e/o il riciclaggio di qualsiasi componente della centrale deve essere eseguito in conformità delle leggi
vigenti.It

al
ia

n
o

40 Mot SOFF 11/05-V01

Manuale d'installazione, uso e manutenzione

Mot SOFF 11/05-V01

It
al

ia
n

o

 13 - OPTIONALS
• 13.1 Pannello di controllo remoto da tavolo e a parete

• 12.2 Lista materiali

PARTI METALLICHE
VERNICIATE

PARTI METALLICHE - LEGHE

GOMMA E PLASTICA

OLII E LUBRIFICANTI

MATERIALI FERROSI CON
TRATTAMENTI GALVANICI

SCHEDE ELETTRONICHE

RAME

MATERIALE ELETTRICO -
ELETTRONICO

Basamento, carter laterali, carter
esterni di protezione.

Presente in NoteMateriale

Basamento, carter laterali ,carter
esterni di protezione.

Antivibranti,manicotti, fascette ferma
cavo, scatole elettriche, pressacavi.

Assenti

Viteria, fascette metalliche, canali
scarico aria.

Schede convertitore di velocità
Scheda avviamento motore

Cavi

Convertitore elettronico di velocità,
morsettiere elettriche

Disposizioni

MATERIALE FILTRANTE

Le regolamentazioni che
gestiscono lo
smaltimento di questi
materiali possono variare
di nazione in nazione.
Informarsi presso gli enti
compententi in merito alle
norme vigenti ed
eseguire gli smaltimenti
nel loro totale rispetto.

Cartucce filtro (sul separatore)
Filtri motore

Poliestere
Poliestere

Pannelli di controllo remoto per il controllo dei cicli di manutenzione negli impianti della linea terziario industriale.
La semplicità di installazione ne permette l'utilizzo su tutti gli impianti; la programmazione preimpostata ne consente un
impiego immediato da parte dell'utilizzatore finale. Per esigenze personalizzate di gestione dei cicli di manutenzione è
possibile intervenire sulle modalità previste di programmazione seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'uso
dell'apparecchiatura.
Tecno Control è realizzato in due versioni: “Control-Table” per un utilizzo sui desk delle reception alberghiere o di comunità e
“Control-Wall” per un utilizzo con installazioni a parete.
Il suo funzionamento a rilevazione passiva, ne rende estremamente facile l'installazione poichè avviene attraverso il
collegamento della rete di alimentazione e il collegamento alla linea micro dell'impianto.
Controllo dei cicli di:
• svuotamento contenitore polveri
• pulizia filtro
• manutenzione motore

Pannello remoto di controllo a muro

  ARTICOLO COLORE MATERIALE

Antracite Plastico4200.0

RESE

8

70

16
2

172

Pannello remoto di controllo da tavolo

  ARTICOLO COLORE MATERIALE

Alluminio Plastico4200.2

Antracite Plastico4200.3

RESE

8

194 109

19
7



La centrale rimane sempre
in funzione anche con le
prese di aspirazione chiuse

Microinterruttore di una
presa di aspirazione rotto

Sostituire la presa aspirante
Chiamare il
Servizio Assistenza

Il cavo di alimentazione è
scollegato

Interruttore generale spento o
interruttore linea micro spento

Il cavo del segnale di
attivazione è scollegato

È intervenuta la protezione
termica del motore

Contatti elettrici interrotti
o microinterruttore della
presa di aspirazione guasto

Utilizzo di più prese
contemporaneamente

Tubo flessibile o accessori
di pulizia rotti

Cartuccia filtro sporca

Guarnizione del
contenitore polveri del separatore
danneggiata o fuori posto

Ostruzione dei tubi di
aspirazione

Ostruzione dello scarico
dell'aria

Collegare il cavo di
alimentazione

Verificare ed armare i 2 interruttori

Collegare il cavo di
attivazione

Attendere qualche minuto
affinchè il motore si raffreddi

Chiamare il
Servizio Assistenza

Utilizzare un numero di prese idoneo al modello di
centrale installata

Verificare l'integrità del tubo
flessibile e degli accessori
e nel caso sostituirli

Pulire o sostituire la cartuccia filtro
Chiamare il Servizio Assistenza

Verificare l'integrità e il
corretto posizionamento
della guarnizione

Chiamare il
Servizio Assistenza

Chiamare il
Servizio Assistenza

In tutte le prese manca
l'aspirazione d'aria

In una sola presa manca
l'aspirazione d'aria

L'aspirazione d'aria è
scarsa

Causa RimedioInconveniente

Chiamare il Servizio Assistenza

Chiamare Servizio Assistenza

Chiamare il Servizio Assistenza

Chiamare il Servizio Assistenza

Chiamare il Servizio Assistenza

Chiamare il Servizio Assistenza
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 14 - INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI
• 14.1 Ricerca guasti

ll motore non gira

Mancanza alimentazione. Accertarsi che la centrale sia alimentata
con tensione e corrente adeguata e che
l’interruttore generale del quadro sia
in posizione 1-ON

Il motore non gira ma il quadro
elettrico è correttamente alimentato
e l’interruttore generale è attivato.

Inverter o scheda motori
danneggiati
o il cablaggio cavi non è corretto

Il motore si surriscalda

Il motore assorbe troppo. - Ridurre la pressione di lavoro allentando
la valvola rompivuoto.

Il motore è rumoroso e
non gira regolarmente - la turbina è sporca

L’interruttore generale salta
con frequenza

- la temperatura ambiente
è troppo alta

- La temperatura di utilizzo della macchina
deve essere compresa fra i -5°C e  +40°C;
aumentare la ventilazione alla macchina

- La temperatura ambiente deve essere
al massimo di 40°C e deve esere garantita
una buona ventilazione alla macchina.

Non c’è sufficente ventilazione

- le alette di ventialzione dell’aria
sono ostruite.

- Pulire le alette di ventilazione dell’aria ostruite.

Il motore si è bruciato

Chiamare Servizio AssistenzaRete tubiera intasata

Chiamare Servizio AssistenzaLa turbina ha grippato

- interruzione fase motore Chiamare il Servizio Assistenza

- avvolgimento motore danneggiato

- rete tubiera intasata

- micro switch di una presa rotto
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