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Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 1

Più operatori in contemporanea

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO ARTICOLO Numero max operatori

Industrial Motor 4 kW 3500.3M 2

Industrial Motor 5,5 kW 3500.5M 3

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Industrial Motor

I motori della linea Industrial Motor sono specifi ci per tutte quelle 
applicazioni dove non è richiesta la modulazione della potenza 
aspirante, che invece deve rimanere costante per tutto il ciclo di 
utilizzo. Nel caso di più operatori in contemporanea il cambio di 
potenza verrà gestito da un apposito quadro elettrico.
L’assenza dell’inverter non va vista come una penalizzazione, ma come 
un requisito per renderli in grado di funzionare in condizioni estreme 
o di carico particolarmente gravoso. Anche in questa versione sono 
presenti i motori soffi  anti di nuova generazione, caratterizzati da una 
maggiore effi  cienza energetica.
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COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro maggiore, 

al fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

Griglia di  sfi ato

Tubo di scarico

Tubo di collegamento

al separatore di polveri

Silenziatore 

(fornito a parte)

I motori per aspirazione serie Industrial Motor sono stati progettati e costruiti secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le 
direttive comunitarie impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e praticità d’utilizzo. Le principali 
caratteristiche tecniche possono essere così elencate:

• Basamento a struttura portante in metallo verniciato a polvere epossidica.
• Gruppo motore-pompa professionale a norma CE, classe IP 55, classe di  isolamento F IEC2, con silenziatori integrati. 
• Pompa per vuoto a canale laterale con involucro in lega leggera, ad alte prestazioni ed esente da manutenzioni. 
• Rumorosità motori dB(A): da 60 a 80, a seconda dei modelli e delle prestazioni d’impiego.
• Alimentazione generale 400 V.
• Interruttore magnetotermico di protezione a bordo quadro comando.
• Possibilità di installazioni multiple, con quadro elettrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

INDUSTRIAL MOTOR
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SEZIONE MOTORE SOFFIANTE INDUSTRIAL MOTOR

Raccordo sfi ato
(con silenziatore integrato)

Raccordo aspirazione
(con silenziatore integrato)

Motore elettrico

Carter di protezione

Gruppo pompa aspirante

Interruttore di protezione

Box collegamenti elettrici

Basamento

OUT (scarico all’esterno)
IN (ingresso dal separatore polveri)

1

2

3

4

5

6

7

8
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Linea Industrial Motor

Modello

Articolo

4
kW

5,5 
kW

3500.3M 3500.5M

Convertitore elettronico di velocità NO NO

Grado di protezione IP 20 20

Alimentazione fasi / V ac 3/400 3/400

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza motore  kW 4 5,5

Assorbimento  A 8,1 11,1

Alimentazione prese V dc 12 12

Portata massima aria  m3/h 414 536

Sfi ato aria SI SI

Peso kg 79 110

Misura A mm 540 595

Misura B  mm 685 812

Misura C mm 560 765

Misura D  mm 192,5 220

Misura E mm 155 155

Misura F  mm 100 162,5

Misura G (ingresso(uscita aria) mm 80 80

Misura L mm 510 713

Misura M mm 50 52

Rumorosità inferiore a dB(A) 60 ÷ 80

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione 
dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di installazione

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie   

  Europee.

Grado di protezione IP

  

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I

Linea Motori Soffi  anti Industrial Motor
Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        

-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

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

IP 20

I motori soffi  anti della linea Industrial Motor sono privi del convertitore elettronico di velocità, e vengono impiegati in quelle applicazioni 
dove non è necessaria una regolazione continua della potenza aspirante. Rappresentano le versioni base della categoria, e per il loro 
collegamento è necessario prevedere dei quadri di comando e dei partitori resistivi collegati alle singole prese.
La scelta dei motori va fatta prestando attenzione ai seguenti parametri:
- numero di utilizzatori in contemporanea dell’impianto
- dimensione della superfi cie da pulire/sviluppo della rete tubiera
-  specifi che esigenze di aspirazione (materiali particolari, vincoli strutturali e/o operativi, ecc…), al fi ne di garantirne la massima durata e 

le migliori prestazioni nel tempo. 
Per qualsiasi dubbio in merito, i nostri agenti incaricati saranno in grado di consigliarvi al meglio per la vostra soluzione d’impianto più appropriata.

INDUSTRIAL MOTOR
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione 
con la centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente.
La verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria devono essere eseguiti da 
personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza 
più vicino.

GRAFICI DI PRESTAZIONE
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I motori sono dotati di collegamento per la tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri 
che la cartuccia fi ltro non può trattenere. Devono essere installati in locali tecnici o locali di servizio (per esempio box auto, cantine, 
ecc..) insonorizzati per proteggere gli altri locali dal rumore emesso dalla centrale e protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi 
di temperatura. È consigliabile scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi (grado di 
protezione IP 20).
Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti, al fi ne di individuare il posizionamento ideale della centrale 
rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione, un corretto ricircolo d’ aria intorno alla 
centrale e i requisiti acustici passivi dell’edifi cio.
Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.
Nel caso di tubazioni a vista, per evitare il deposito della polvere ambientale sui muri in prossimità dei tubi, causato dall’ accumulo di 
cariche statiche, si consiglia la realizzazione della rete tubiera in metallo.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE
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Il silenziatore di sfiato aria viene installato direttamente sul gruppo motore al fine di attutire il rumore, qualora si volesse silenziare 
maggiormente è possibile aggiungere più silenziatori. 

La valvola di ritegno deve essere montata su ogni singolo motore, qualora nello stesso impianto siano abbinati più gruppi aspiranti. Deve 
essere installata direttamente sul raccordo di sfiato aria del motore, per garantire il mantenimento del vuoto d’aria quando un motore è in 
uso e l’altro è spento.

VALVOLE DI RITEGNO PER ACCOPPIAMENTO MOTORI

SILENZIATORE DI SFIATO ARIA

ARTICOLO MISURA Diametro tubo A mm B mm C mm D mm E mm F mm IMBALLO Pz
PER MOTORI

Articolo

0110001 2” 63 97 63 63 92 52 52 1
3500.1M
3503.2M

0110003 3” 80 136 80 80 132 70 70 1

3500.3M
3500.5M
3503.6M
3513.4M

0110002 4” 100 165 4” F 4” M 170 - 55 1
3503.7M

3503.11M

ARTICOLO MISURA
Diametro

tubo
A mm B mm L mm C mm D mm

IMBALLO 
Pz

PER MOTORI
Articolo

11001 2” 63 60 60 455 60 120 1
3500.1M
3503.2M

11002 3” 80 80 80 455 60 140 1

3500.3M
3500.5M
3503.6M
3513.4M

11003 4” 100 100 4” M 595 80 160 1
3503.7M 

3503.11M
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ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
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KIT SCARICO IN METALLO

I kit di scarico in metallo permettono di realizzare la parte iniziale dello scarico dell’aria nei motori industriali e nelle centrali per utilizzo 
civile avanzato. In particolari condizioni di utilizzo l’aria espolsa potrebbe raggiungere temperture tali da compromettere le tubazioni in PVC, 
portendole a sciogliersi: in questi casi è consigliabile realizzare lo scarico in metallo, dimensionandolo in maniera adeguata al diametro dello 
scarico del motore e alla lunghezza complessiva dello scarico. I kit di scarico sono tra loro sommabili, al fi ne di realizzare la linea di espulsione 
polveri desiderata.
Per un corretto dimensionamento della linea di scarico consigliamo di rivolgersi all’uffi  cio tecnico Sistem Air.

Articolo Descrizione Barra tubo 1 m
Pz

Manicotto di 
giunzione

Pz

Curva 90°
Pz

Griglia di 
scarico

Pz

7020.63 Kit scarico aria in acciaio Ø 60 4 4 1 1

7020.80 Kit scarico aria in acciaio Ø 80 4 4 1 1

7020.10 Kit scarico aria in acciaio Ø 100 4 4 1 1

COLLEGAMENTO DEL KIT DI SCARICO IN METALLO

KIT DI SCARICO IN METALLO
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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. 
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.

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.

QUADRO DI SELEZIONE E CHIAMATA PARTENZA MOTORE (solo motori elettrici)

QUADRO DI COMANDO PER LA MODULAZIONE DELLA VELOCITÀ MOTORE

ARTICOLO MOTORI MAX ALIMENTAZIONE Volt ac IMBALLO Pz Dim A Dim B Dim C
PER MOTORI 

Articolo:

3301.6 2 220/240 1 330 400 140
3500.3M

3500.5M
3301.0 3 220/240 1 330 400 140

ARTICOLO MOTORI MAX ALIMENTAZIONE Volt ac IMBALLO Pz Dim A Dim B Dim C
PER MOTORI 

Articolo:

3301.5 1 x max 4 velocità 220/240 1 330 400 140

3503.2M

3513.4M

3503.6M

3503.7M

3503.11M

art. 35.150
IP 65

SEQUENZA MOTORI

�
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ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
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Il partitore resistivo è indispensabile per la variazione della potenza di aspirazione 
con più gruppi di motori elettrici. Ogni partitore è in grado di accogliere fino a 
quattro prese aspiranti, collegabili fra loro senza alcun limite massimo.

IMPORTANTE
- La selezione dell’utilizzo dei motori elettrici o elettronici deve essere impostata 

in fase di installazione sul computer di bordo dei separatori.

PARTITORE RESISTIVO (solo per motori elettrici)

VALVOLE A MANICOTTO PNEUMATICHE 230 V AC

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO IMBALLO Pz.

3301.4 Partitore resistivo a 4 ingressi 1

��

��

	


Scatola da incasso 503

Spaccato art 1456.5MA - 1456.4MA Spaccato art 1456.6MA

Le valvole a manicotto vengono utilizzate in tutte quelle situazioni dove è necessario aprire e chiudere in maniera automatica, anche con 
una grande frequenza, in tratto di tubazione. Al loro interno è presente una membrana in gomma, resistente all’abrasione e agli agenti 
chimici, che viene gonfiata mediante aria compressa comandata da un’elettrovalvola. Il comando può essere manuale (proveniente da 
un operatore)o automatico (centralina di controllo o PLC), e provoca l’apertura o la chiusura ermetica della tubazione a cui la valvola è 
collegata.

ARTICOLO DESCRIZIONE
Diametro 
ingresso

D mm

Tensione
alimentazione

elettrovalvola V ac

Potenza 
assorbita

VA

Pressione di 
lavoro

bar

Grado di 
protezione

Misura A
mm

Misura B
mm

IMBALLO
Pz

1456.5MA
Valvola manicotto 

pneumatica Ø 50 mm 
230 V ac

50 230 3,5 4,5 IP65 170 130 1

1456.4MA
Valvola manicotto 

pneumatica Ø 60 mm 
230 V ac

60 230 3,5 6 IP65 183 185 1

1456.6MA
Valvola manicotto 

pneumatica Ø 80 mm 
230 V ac

80 230 3,5 6 IP65 228 200 1

A

B

A
B
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Al partitore resistivo successivo

Linea microinterruttore sezione 2x1mm2 Prese aspiranti

Separatore polveri Partitore resistivo

Motori

Quadro di selezione chiamata
partenza motori

Il partitore resistivo è indispensabile quando si desidera utilizzare l’impianto di aspirazione con più utenze in contemporanea con motori privi 
del convertitore elettronico di velocità.
Ogni partitore è in grado di accogliere fino a quattro prese aspiranti, collegabili fra loro senza alcun limite massimo.
Viene di seguito rappresentato schematicamente un esempio di installazione di linea micro con partitori resistivi.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DEI PARTITORI RESISTIVI

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE
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MODELLO ARTICOLO
Quadro di 
selezione e 
chiamata per 
partenza max 
2 motori
Q.tà = 1 pz.

Art.

Quadro di 
selezione e 
chiamata per 
partenza max 
3 motori
Q.tà = 1 pz.

Art.

Quadro di 
selezione e 
chiamata per 
partenza max 
8 motori
Q.tà = 1 pz.

Art.

Quadro di 
comando 
modulazione 
della velocità 
motore
Q.tà = 1 pz.

Art.

Industrial Motor
Matic 2,2 kW

3503.2M
- - - 3301.5

Industrial Motor
4 kW

3500.3M
3301.6 3301.0 3301.10 -

Industrial Motor
Matic 4 kW

3513.4M
- - - 3301.5

Industrial Motor
5,5 kW

3500.5M
3301.6 3301.0 3301.10 -

Industrial Motor
Matic 5,5 kW

3503.6M
- - - 3301.5

Industrial Motor
Matic 7,5 kW

3503.7M
- - - 3301.5

Industrial Motor
Matic 11 kW

3503.11M - - - 3301.5

TABELLA ACCESSORI

art.35.150 IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1

art.35.150 IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1

art.35.150 IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1

art.35.150 IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1

SCHEMA ESPLICATIVO ESEMPI DI CONNESSIONE

Morsetti per connessione cavi Linea Micro

(N.B.: la connessione ai morsetti in ingresso e in uscita della Linea Micro può essere 

eseguita indiff erentemente da entrambe le parti, vedi esempi sottoriportati).
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N.B.: L’ultimo partitore della linea non deve essere chiuso con ponticello elettrico

Morsetti per la connessione delle prese aspiranti
(N.B.: i morsetti non devono necessariamente essere tutti occupati).
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Master Control è l’innovativo sistema di comunicazione studiato da Sistem Air per il monitoraggio remoto delle centrali aspiranti industriali e 
professionali.
Il sistema si compone di due elementi:

La scheda di collegamento Master control rappresenta l’interfaccia che permette di trasmettere le informazioni visualizzate sul display 
su una rete locale, alla quale vengono collegate sia la centrale aspirante sia il PC dal quale si vuole effettuare il controllo.
Può essere utilizzata sulle centrali aspiranti modello:

• Linea Revo Block Professional (tutti i modelli)
• Separatore di polveri Industrial Clean (sia Small che Big – sono esclusi i modelli Basic, privi di computer di gestione).

Ogni centrale, per essere collegata alla rete, necessita di una scheda di collegamento.

Il software Master control viene installato su un PC e permette di controllare in tempo reale tutte le centrali aspiranti collegate alla rete 

locale presente nell’edificio.
In presenza di un avviso di manutenzione sul display della macchina l’icona corrispondente diventa rossa, attirando l’attenzione dell’operatore, 
che andrà a visualizzare di che cosa si tratta. A questo punto è possibile aprire la scheda istruzioni collegata a tale avviso: se si tratta di 
un’operazione che può essere condotta dal personale interno è possibile stampare una scheda di intervento da dare al manutentore, o 
visualizzare un video tutorial (precedentemente realizzato in loco e salvato sul PC) che spiega come operare. In questo modo chiunque può 
procedere alla manutenzione (principalmente svuotamento del contenitore polveri e pulizia della cartuccia filtro).
Se la manutenzione richiede l’intervento di un tecnico specializzato, comparirà il numero di telefono da contattare, memorizzato sulla centrale 
durante la prima installazione.

Se sul PC dove è installato il software Master Control è presente un qualunque programma di visualizzazione del desktop da remoto (ve ne 
sono diversi in commercio), è possibile realizzare un’analisi diagnostica remota, dove il tecnico specializzato consulta il display del cliente e 
può stabilire in anticipo quale potrebbe essere la problematica, accorciando i tempi di intervento.

NB: Master Control non si sostituisce all’intervento umano nell’effettuare le manutenzioni e non permette il reset da remoto dei diversi 
allarmi: si tratta di una caratteristica di sicurezza voluta proprio per evitare che gli avvisi della macchina vengano ignorati a discapito della sua 
integrità di funzionamento.

SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO MASTER CONTROL

SCHEDA LAN 

SOFTWARE MASTER CONTROL 

SOFTWARE MASTER CONTROL

Articolo Descrizione Imballo Pz.

4202.0 Software Master Control Sistem Air 1

SCHEDA LAN MASTER CONTROL

Articolo Descrizione Imballo Pz.

4202.1 Scheda LAN Master Control Sistem Air 1
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Schermata sintetica dove a ciascuna centrale aspirante collegata è 
associata un’icona che la identifica. In questo caso sono presenti tre 
centrali senza alcun avviso di manutenzione (icona verde).

Nel momento in cui compare un avviso sul display della centrale, 
l’icona relativa diventa rossa, segnalando visivamente all’operatore 
l’anomalia.

A fronte della manutenzione richiesta è possibile stampare 
una scheda, da affidare al manutentore, con la speigazione 
dell’intervento da eseguire.

Cliccando l’icona relativa a ciascuna centrale vengono visualizzati i 
dati di funzionamento e i livelli di manutenzione 

Aprendo l’icona si vede il messaggio di errore che compare sul 
display.

E’ inoltre possibile richiamare un video tutorial della manutenzione 
richiesta, che è stato realizzato in precedenza e salvato sul PC, in 
modo da semplificare ulteriormante tale operazione.

ESEMPIO DI SCHERMATE MASTER CONTROL 

COLLEGAMENTO MASTER CONTROL 

Group

Power

LA
N

U
ni
t-
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SB

CENTRALE
ASPIRANTE

USB
USB

PRESA UPS

PERSONAL
COMPUTER

ETHERNET
HUB / SWTICH

CAVO LAN

CAVO LAN

www.sistemairgroup.com


