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INTRODUZIONE

Avvertenze sulla proprietà delle informazioni

IMPORTANTE
Questo manuale d’uso e manutenzione è fornito dal costruttore della macchina all’acquirente/utilizzatore finale.
Questo manuale non può essere riprodotto o fotocopiato, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto della Società Everclima.
Il presente manuale deve essere utilizzato esclusivamente dall’acquirente allo scopo di
ricavarne le informazioni e le procedure necessarie alla prevenzione infortuni riguardanti
l’utilizzo della macchina.
La Everclima non si assume nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti a persone,
cose o dati conseguenti all’uso di questo materiale documentale o della macchina, in condizioni diverse da quelle previste.
La Everclima si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti senza preavviso a
questo materiale documentale e alle macchine di produzione.
Cronologia di stampa
Edizione:

1.4

Mese, anno: 03, 2017

Allegati
1) Schemi elettrici
2) Dichiarazione di conformità

1

INTRODUZIONE

Modalità di aggiornamento
Modifiche minori: le modifiche aggiunte o correzioni di piccola entità a questa edizione
saranno fornite all’acquirente su pagine staccate da inserire nel manuale.
Modifiche maggiori: in occasione di modifiche di maggiore entità, potrà essere prodotta una
nuova versione completa del manuale.
Errata corrige: nel caso vengano riscontrati degli errori nel manuale, per un ragionevole
periodo di tempo dalla data di vendita della macchina Everclima ne fornirà segnalazione al
cliente primo acquirente della macchina.
AVVERTENZE
Questo manuale è stato realizzato allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per
utilizzare la macchina in modo corretto e sicuro e per effettuare inoltre la manutenzione
ordinaria.
Alla luce di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, riguardante il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, prima della messa in funzione della macchina si consiglia di effettuarne l’analisi dei rischi per tener conto dell’area di utilizzo e dell’impiego.
Gli operatori dovranno essere dei professionisti con competenze in tutte le fasi di utilizzo
della macchina.
Gli operatori, pertanto, dovranno essere istruiti all’uso, alle regolazioni e manutenzione dai
tecnici della Società Everclima o dai relativi agenti rivenditori in fase di installazione e
collaudo della macchina.

!

PERICOLO

!

Gli operatori chiamati ad operare con la macchina devono
preventivamente leggere il manuale prima di effettuare qualsiasi
operazione.

Questo manuale è suddiviso in sezioni e paragrafi, ed è strutturato in modo da presentare le
informazioni secondo quanto prescritto dalla Direttiva 2006/42/CE e da specifiche norme
armonizzate.
La ricerca delle informazioni è basata sulla consultazione dei titoli delle sezioni e dei paragrafi riportati nell’indice sommario.
In caso di problemi nella comprensione del manuale o di parti di esso si raccomanda
vivamente di contattare la Società Everclima (indirizzo, numero di telefono e telefax sono
riportati nella copertina).
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Simbologia utilizzata nel manuale
In questo manuale sono utilizzati simboli grafici di sicurezza internazionale (ISO) aventi lo
scopo di evidenziare vari livelli di pericolo.

!

PERICOLO

!

L’utilizzo di questo simbolo segnala situazioni
pericolose che coinvolgono l’incolumità delle
persone e che possono provocare lesione alle
persone.

!

AVVERTENZA

!

L’utilizzo di questo simbolo segnala situazioni
pericolose che non coinvolgono l’incolumità delle
persone ma che interessa l’efficienza ed in buon
funzionamento della macchina.

NOTA
Utilizzata per attirare l’attenzione nel caso di
informazioni importanti che devono essere ben note
al personale addetto all’uso e alla manutenzione della
macchina.
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Sulla macchina sono presenti i seguenti simboli che gli addetti sono tenuti a rispettare:
Significato

Consultare il manuale d'uso
e manutenzione

Simbolo

!

Attenzione presenza di tensioni
pericolose

Attenzione organi in movimento

Lucchettare il sezionatore

Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli per i Dispositivi di Protezione Individuale:

Utilizzare guanti protettivi
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Condizioni di garanzia
Il periodo di garanzia è quello specificato sul contratto d’acquisto della macchina. Ove non
indicato, è di mesi dodici.
La società Everclima assicura la buona qualità dei suoi prodotti, sia sotto il profilo dei
materiali che sotto il profilo della fabbricazione.
La Everclima garantisce il buon funzionamento delle macchine stesse per le prestazioni
descritte nei cataloghi in vigore e nei disegni relativi alle macchine non previste in catalogo.
Tali garanzie sono valide per la durata di mesi dodici dalla consegna all’acquirente, purché
le contestazioni siano fatte pervenire alla Everclima entro 8 gg. dalla consegna per i difetti
apparenti ed entro 15 gg. dalla scoperta per i difetti occulti e siano basate su dati di fatto
concreti e precisati.
Per effetto delle garanzie suddette la Everclima sarà obbligata e riparare a sostituire gratuitamente i pezzi riconosciuti difettosi, previa restituzione degli stessi. La garanzia sarà espletata
solo mediante la consegna gratuita di nuove parti, fermo restando che le spese di trasporto,
imballo e mano d’opera per la riparazione sono a carico dell’utente. La garanzia cessa se i
prodotti vengono modificati o smontati o riparati da chiunque altro non sia persona autorizzata dalla Everclima.
Durante il periodo di garanzia tutte le parti restituite saranno esaminate dal reparto “ASSISTENZA TECNICA”.

NOTA
Sono esclusi dalle prestazioni di garanzia gli interventi inerenti ad installazione
ed allacciamento agli impianti di alimentazione generale.
Non sono coperti dalla garanzia quei componenti che dovessero risultare difettosi
a causa di negligenze o trascuratezza durante l’uso, di mancata osservanza delle
istruzioni per il funzionamento, di manutenzione operata da personale non
idoneo, di danni dovuti al trasporto.
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1.1

DESCRIZIONE GENERALE E FINALITÀ

1.1.1 Introduzione
La centrale di trattamento aria (in seguito denominata CTA) costruita dalla EVERCLIMA
viene impiegata per la climatizzazione di ambienti civili, industriali ed ospedalieri.

!

AVVERTENZA

!

Il costruttore non è responsabile degli eventuali danni
alla macchina causati da usi inconsueti e non previsti
nel presente manuale.

!

PERICOLO

!

L’utilizzazione della macchina nel caso di flussi di
tipo corrosivo e/o esplosivo può comportare
situazioni pericolose.
1.1.2 Descrizione generale della macchina
La CTA è composta nella sua globalità da:
- sezione ventilante (motore elettrico accoppiato ad un ventilatore centrifugo);
- sezione umidificazione;
- sezione batterie di scambio termico ad acqua, gas freon, elettriche;
- sezione recuperatore di calore;
- sezione filtrante;
- sezione silente.
La CTA può non essere costituita da tutte le sezioni sopra elencate; le sezioni sempre presenti sono:
1 - sezione ventilante (motore elettrico accoppiato ad un ventilatore centrifugo);
2 - sezione batterie di scambio termico ad acqua, gas freon, elettriche;
3 - sezione filtrante.
Le altre sezioni sono opzionali in funzione delle specifiche tecniche richieste dal cliente.
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Ognuna delle sezioni costituenti la centrale è contenuta all’interno di una struttura autoportante
realizzata con profilati estrusi e cavi in lega di alluminio, accoppiati tra loro mediante giunti
a tre vie in lega di alluminio pressofusi o in resina a base di nylon a fibra di vetro.
Sul telaio portante vengono fissati pannelli a doppia parete con interposto materiale isolante
con uno spessore totale di 25 mm.
Le pannellature possono essere realizzate con ogni tipo di lamiera: acciaio zincato, acciaio
zincato plastificato, alluminio, acciaio inox, acciaio zincato preverniciato.
A richiesta si possono fornire anche pannellature aventi spessore di 45 mm e particolari
profili a taglio termico.
Gruppo ventilante
E’ costituito da un motore elettrico accoppiato ad un ventilatore centrifugo; la trasmissione
del moto al ventilatore avviene tramite un sistema a cinghie su pulegge.
Umidificazione
E’ possibile utilizzare vari tipi di umidificazione:
a) Umidificazione con pacco evaporante in cellulosa impregnata di resina e pompa di
ricircolo.
L’acqua viene distribuita mediante un’apposita pompa ad asse verticale che provvede a sollevare l’acqua in una bacinella forata posta sopra il pacco alveolare (fig.1.1), su cui viene
uniformemente distribuita.
Normalmente vengono usati due spessori di pacco:
100 mm per efficienza media del 65%;
200 mm per efficienza media dell’ 85%.
La vasca di raccolta dell’acqua è in acciaio inox ed è completa di reintegro galleggiante,
troppo pieno e scarico di fondo e separatore di gocce.
b) Umidificazione a perdere con pacco evaporante in cellulosa impregnata.
c) Sistema di umidificazione a vapore ad elettrodi immersi, completo di cilindro vapore,
elettrodi, distributore di vapore in acciaio inox, drenaggio condensa ed apparecchiatura di
controllo (fig. 1.2).
d) Sistema di umidificazione ad acqua atomizzata (acqua + aria), completo di vasca di
raccolta dell’acqua in acciaio inox, separatore di gocce, controcamera, ugelli atomizzatori e
quadro di controllo (fig.1.3).
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5
6
7

1

Fig.1.1

4

2

3
1 Modulo base
2 Allacciamenti all’alimentazione elettrica
3 Scarico di drenaggio dell’acqua
4 Allacciamento all’alimentazione idrica

5 Tubo per la condensa (gomma speciale)
6 Tubo per vapore (gomma spec. con tessuto rinforzato)
7 Distributore di vapore

Fig.1.2
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Fig.1.3
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Batterie di scambio termico
Le batterie di scambio termico possono essere fornite nei seguenti materiali:
- tubi di scambio : rame, rame stagnato, cupronickel, alluminio, acciaio;
- alette : alluminio, alluminio preverniciato, rame, rame stagnato;
- collettori : acciaio, acciaio inox, rame, alluminio.
- telaio : acciaio zincato, acciaio inox, rame, alluminio.
Caratteristiche tecniche
a) Tipologia: scambiatori di calore per liquidi/gas a pacco alettato con tubo di rame (Ø 5/
8”).
b) Fluidi trattati : tutti i tipi di aria o gas puliti o comunque non aggressivi per i materiali
impiegati nella costruzione, freon compresso.
c) Geometrie : 6030 (standard) 4035 e 3012.
d) Passo alette :
P6030
=
2-2,5 (standard)-3-4-5-6-8-10
P4035
=
2-2,5 (standard)-3-4-5
P3012
=
2-2,5 (standard)-3-4-5-6
d) Collaudo : tutte le batterie vengono sottoposte a prova di tenuta, con aria secca, compressa a 30 Kg/cm2 con immersione in acqua.
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Recuperatori di calore
I recuperatori di calore possono essere:
- statici a flussi d’aria incrociati in lega di alluminio;
- rotativi con scambio di calore sensibile o latente;
- batterie di scambio per fluido glicolato;
- a tubi conduttori di calore.
Filtri
I filtri possono essere:
- a cella in fibra acrilica (reazione al fuoco classe 1), con efficienza 85% metodo gravimetrico
classe G3 o efficienza 95% classe G4 (standard);
- a cella metallica con maglia metallica in alluminio o acciaio inox classe G1 - G2;
- a tasche con efficienza 65% - 85% - 95% metodo opacimetrico classe F6 - F7 - F9;
- assoluti con efficienza 99,99% , 99,999% metodo DOP classe H13 - H14;
- rotativi efficienza 85% metodo gravimetrico classe G3;
- a carbone attivo.
Silenziatori
I silenziatori sono del tipo a setti fonoassorbenti; vengono realizzati su specifica richiesta
con setti in lana minerale densità minima 70 Kg/m3 spessore 200 mm, velovetro e lamiera
microforata di protezione.
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1.2

DATI DI IDENTIFICAZIONE

1.2.1 Costruttore
EVERCLIMA srl
47122 FORLI’ - Via S. Morse 8/8A
Tel. 0543 720981
Fax 0543 758800
1.2.2 Targa di identificazione
La targhetta di identificazione è applicata sulla macchina nella parte frontale come si vede in
figura 1.4.
Si riporta la targa affissa sulla macchina.

Everclima srl
FORLI’ - Via S. Morse 8/8A
Tel. 0543-720981 - Fax 0543-758800

Venticlima
di Mordenti
snc
FORLI’
e
- Via C.
0543-72098
Ugo

Tel.

Buli
17
1Fax
0543-75880
0

!

Fig.1.4
NOTA
In caso di richiesta di informazioni e/o assistenza tecnica alla ditta costruttrice o
agli agenti rivenditori, specificare modello, tipo, n° di serie e anno di costruzione
della macchina.
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1.3

PROTEZIONI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Nella progettazione e nella costruzione della CTA sono stati adottati i criteri e gli accorgimenti adatti a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 17/2010.
L’ accurata analisi dei rischi svolta dal produttore ha consentito di eliminare la maggior parte
dei rischi connessi alle condizioni d’uso della CTA, sia previste sia ragionevolmente
prevedibili.
Per i rischi non eliminabili sono state adottate specifici dispositivi di sicurezza.
1.3.1 Dispositivi di sicurezza
La CTA è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- sportello d’ispezione al gruppo di trasmissione del moto al ventilatore centrifugo (sistema
a cinghie su pulegge) dotato di apertura con chiave a brugola e interbloccato da
microinterruttore di sicurezza;
- sportelli di accesso alle sezioni dotati di apertura con chiave a brugola da inserire nelle
apposite maniglie.

!

PERICOLO

!

I dispositivi di sicurezza sono parte integrante della
CTA e non devono essere modificati o manomessi.
E’ assolutamente vietato mettere in funzione la CTA
se priva anche parzialmente dei dispositivi previsti.
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!

AVVERTENZA

!

I cablaggi elettrici del microinterruttore di sicurezza
sono affidati all’azienda committente.
E’ responsabilità dell’installatore procedere al corretto
cablaggio e al controllo da quadro elettrico
dell’effettiva disattivazione della potenza all’apertura
dello sportello di ispezione.

1.4

ACCESSORI

La CTA può essere dotata dei seguenti accessori:
- serrande di taratura;
- griglia di presa aria esterna;
- filtri di ricambio;
- cinghie e pulegge di ricambio al gruppo ventilante;
- servomotore;
- sonde interne ed esterne e centraline elettroniche per regolazioni;
- tetto di copertura;
- giunti antivibranti flangiati in tela plastificata;
- oblò;
- quadro elettrico;
- pressostati differenziali.
1.5

DATI TECNICI

Si rimandano alla scheda tecnica di ogni CTA.
1.6

EMISSIONI ACUSTICHE

II valori di pressione sonora delle macchine di produzione Everclima sono rilevabili dalle
schede tecniche, in quanto sono in funzione delle caratteristiche aerauliche richieste.
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2.1

IMBALLAGGIO

Le CTA possono essere fornite in un unico pezzo (monoblocco) o in sezioni separate pronte
per l’assemblaggio e generalmente prive di imballo.
I filtri della centrale vengono consegnati imballati; in tale imballo devono essere conservati
fino all’avviamento.
Le tubazioni idrauliche vengono chiuse con appositi tappi in plastica per evitare l’entrata di
impurità.
Eventuali componenti quali umidificatori , batterie, recuperatori, filtri , etc, se forniti
scorporati, vengono imballati.

!

AVVERTENZA

!

La merce comunque resa, viaggia a rischio e pericolo
del committente dal momento della consegna al
vettore. Il trasporto rimane sempre a carico
dell’acquirente salvo diverso accordo stabilito
preventivamente all’atto del contratto.

2.2

CARICO/SCARICO E TRASPORTO

La Everclima declina ogni responsabilità per eventuali danni alla centrale durante le operazioni di carico/scarico e trasporto.
Durante il trasporto dell’impianto si consiglia di:
- fissare saldamente il carico ed accertarsi del corretto posizionamento delle sezioni onde
evitare la rottura di supporti interni, componenti ed ammortizzatori;
- effettuare gli spostamenti evitando di sottoporre a sollecitazioni le parti sporgenti.

!

AVVERTENZA

!

Assicurarsi che, durante il trasporto, la centrale sia
protetta da agenti atmosferici.
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Nel caso in cui il peso della centrale non sia troppo elevato oppure essa sia suddivisa in
sezioni, il carico/scarico e lo spostamento possono essere effettuati con l’ausilio di un carrello elevatore, accertandosi della stabilità della macchina (vedi fig 2.1).

Fig. 2.1
Se il peso della centrale risulta elevato è consigliabile effettuare la movimentazione tramite
gru o bracci meccanici. Come si può osservare in fig. 2.2, la centrale è dotata di un basamento
in alluminio sul quale sono stati predisposti appositi fori per il fissaggio di ganci a moschettone di giunzione ai cavi o tiranti del mezzo di sollevamento.
Per evitare il danneggiamento alla struttura esterna è necessario utilizzare dei distanziatori
(vedi fig 2.2).

!

PERICOLO

!

Le operazioni di movimentazione della centrale o di parti di essa
devono essere effettuate con la massima cautela ed in condizioni
di sicurezza.
Durante il sollevamento della macchina o di qualsiasi parte di essa
non sostare nel campo di azione del mezzo di sollevamento.
Utilizzare mezzi di sollevamento integri ed efficienti, di portata e
stabilità adeguati.
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Fig. 2.2
2.3

IMMAGAZZINAMENTO

Qualora la CTA non venga immediatamente installata, è opportuno adottare i seguenti accorgimenti in fase di immagazzinamento:
- posizionare, fino al momento dell’installazione, la centrale e gli accessori in un luogo
protetto da urti accidentali, polvere e agenti atmosferici;
- coprire le bocche di ventilazione al fine di evitare l’ingresso di corpi estranei che danneggerebbero i componenti interni;
- estrarre i prefiltri dalla centrale e proteggerli per non pregiudicarne l’efficienza di filtrazione;
- verificare la chiusura degli attacchi idraulici al fine di non pregiudicare il funzionamento
degli scambiatori.
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3.1

CONDIZIONI AMBIENTALI DI INSTALLAZIONE

L’installazione della CTA deve avvenire in uno spazio che consenta di effettuare, in modo
agevole, le operazioni di ispezione e manutenzione delle sezioni e di sostituzione di componenti.

!

AVVERTENZA

!

Tali spazi dovranno essere accuratamente considerati
per permettere un uso adeguato, una razionale
manutenzione in sicurezza, e per garantire gli spazi di
fuga qualora si rendesse necessaria.

Le dimensioni consigliate del locale di installazione (fig. 3.1), in funzione della larghezza
della centrale (A), sono riportate in tabella 3.1:
Larghezza della macchina (m)

A

Lato estrazione batterie (m)

Distanza minima per
l’estrazione delle batterie
B=A+0,3

Lato ispezioni (m)

Distanza minima per
consentire l’apertura degli sportelli
C~1
Distanza minima in
caso di sportelli con pomelli
autofilettanti, al posto di cerniere
C ~ 0,6
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B

LATO ESTRAZIONE BATTERIE

A

C

LATO ISPEZIONI

Fig. 3.1
3.2

MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO

3.2.1 Basamento
La CTA può essere installata su:
- pavimento;
- basamento di calcestruzzo;
- basamento in profilato di acciaio;
- basamento pensile.

!

PERICOLO

!

Assicurarsi che sia il pavimento che il basamento
presentino un’adeguata resistenza al carico.

La centrale deve essere installata su un piano orizzontale (fig. 3.2) al fine di evitare
danneggiamenti ai gruppi motoventilanti, malfunzionamenti degli scarichi della condensa,
difficoltà nell’apertura e chiusura degli sportelli d’ispezione.
Per verificare il livellamento del basamento si utilizzi una livella a bolla d’aria di media
precisione (con sensibilità di almeno 0,05 mm/m) ed eventualmente intervenire per correggere il dislivello.
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Fig. 3.2
3.2.2 Fissaggio
La centrale non può essere fissata al basamento con viti.
Per ottenere un efficace isolamento dalle vibrazioni vengono interposti appositi isolanti tra
la struttura portante e la superficie d’appoggio (vedi fig. 3.3) di materiale idoneo al carico.
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Nel caso di installazioni pensili interporre materiale isolante tra i supporti di sostegno e la
superficie di ancoraggio (fig. 3.4 - a).

Fig. 3.3
Nel caso sia necessario garantire un maggiore isolamento, si interpongano supporti antivibranti
a molla o in gomma rigida tra il basamento e il piano d’appoggio (fig. 3.4 - b); in tal caso
dotare gli attacchi idraulici di idonei giunti elastici.

a

b

Fig. 3.4
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3.2.3 Assemblaggio e livellamento delle sezioni
Nel caso di centrale monoblocco è sufficiente far riferimento alle disposizioni di livellamento
al basamento e di fissaggio, descritte ai punti precedenti.
Quando la centrale è costituita da più sezioni, la procedura per eseguire il corretto
assemblaggio è la seguente:
- verificare l’ordine di assemblaggio dei moduli;
- applicare la guarnizione autoadesiva sul profilato di contatto, accuratamente pulito (fig.3.5),
e in corrispondenza delle flange di collegamento alle canalizzazioni;
- accostare le sezioni e verificare l’allineamento mediante una livella a bolla (fig.3.6);
- correggere eventuali dislivelli con spessori di livellamento;
- procedere al fissaggio con viti e bulloni nelle apposite predisposizioni poste all’interno
della sezione in corrispondenza degli angoli.

Fig. 3.5

Fig. 3.6
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Nel caso di centrali installate all’esterno procedere inoltre alla impermeabilizzazione con
silicone nelle zone di collegamento delle singole sezioni (fig. 3.7 - a).
La copertura di protezione dagli agenti atmosferici deve essere fissata con silicone o con
apposita guarnizione (fig. 3.7 - b).

a

b

Fig. 3.7
3.3

COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI

La macchina deve essere installata predisponendo a carico del committente i collegamenti
agli scambiatori, le canalizzazioni e l’allacciamento del motore elettrico.
3.3.1 Collegamento alle canalizzazioni
I punti di collegamento tra le canalizzazioni dell’aria e la centrale devono essere accuratamente puliti, e su di essi deve essere applicata una guarnizione per evitare le infiltrazioni
d’aria.
Successivamente stringere le viti di collegamento e siliconare il punto di giunzione.
22
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!

AVVERTENZA

!

Le canalizzazioni collegate alla centrale devono essere sorrette da apposite
staffe di sostegno.
Se i collegamenti vengono effettuati con giunti antivibranti assicurarsi, a
montaggio ultimato, che abbiano sufficiente elasticità per non subire
danneggiamenti e per evitare la trasmissione di vibrazioni.
3.3.2 Collegamento delle batterie di scambio termico
Le batterie di scambio termico vengono collegate al circuito di rete in corrispondenza del
collettore in acciaio posto sulla sezione.

!

AVVERTENZA

!

Per l’avvitamento della tubazione di rete al collettore
attenersi a quanto mostrato in figura 3.8.

Fig. 3.8
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Procedura di installazione per batterie di scambio termico ad acqua
- Sottoporre a lavaggio prima del collegamento alla rete idrica;
- ad installazione avvenuta, eliminare completamente l’aria presente nel circuito idraulico
utilizzando l’apposita valvola.

!

!

AVVERTENZA

In fase di installazione occorre effettuare gli allacciamenti alla rete in
modo da non ostacolare l’eventuale estrazione della batteria.
Inoltre occorre predisporre valvole per l’esclusione della batteria dal
circuito.
Sul collettore inferiore della batteria deve essere installata una valvola
di drenaggio, mentre su quello superiore una valvola per lo sfiato
dell’aria dallo scambiatore (fig. 3.9).
Non collegare la batteria in equicorrente se dimensionata per scambio
termico in controcorrente (fig. 3.10), in quanto si verifica un calo nel
rendimento.

Procedura di installazione per batterie di scambio termico ad espansione diretta

!

AVVERTENZA

!

Prima di effettuare il collegamento assicurarsi che lo scambio termico
avvenga in controcorrente (fig. 3.11).
E’ opportuno isolare lo scambiatore dalle vibrazioni, in modo da evitare
rotture in corrispondenza della giunzione tra collettore e tubo di rame.
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Sfiato dell’aria

Fig. 3.9

Valvola di drenaggio

Scambio termico
controcorrente
equicorrente
Uscita H2O

Uscita H2O

Flusso
d’aria
Entrata gas

Flusso d’aria

Flusso
d’aria

Entrata H2O

Entrata H2O
Fig. 3.10

Fig. 3.11
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Procedura di installazione per batterie di scambio termico con batteria a vapore
Le batterie a vapore vengono installate con tubi verticali o inclinati per consentire il corretto
drenaggio della condensa.
Nella figura 3.12 sono riportati gli schemi di collegamento all’impianto nel caso di:
1) batteria di riscaldamento a vapore con tubi verticali e flusso d’aria orizzontale;
2) batteria di riscaldamento a vapore con tubi inclinati e flusso d’aria orizzontale.

Ingresso vapore

1

Uscita condensa

Ingresso vapore

2

Uscita condensa

Fig. 3.12
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3.3.3 Collegamento delle sezioni di umidificazione
Qualità dell’acqua
Un’acqua di buona qualità mantiene il pannello (fig. 3.13) efficiente
a lungo.
Durante il funzionamento dell’impianto l’acqua evapora, ma restano
i sali e i minerali che col tempo si vanno a depositare sul pannello.
A seconda della durezza dell’acqua, del pH e dell’intensità di evaporazione si può scaricare dal 3 al 9% della potata della pompa.

!

AVVERTENZA

!

Il pH ottimale dell’acqua deve essere tra 6 e 9.
Si può modificare utilizzando prodotti chimici per piscine.
Fig. 3.13
Collegamenti idraulici nel caso di sezioni di umidificazione con pacco alveolare o ugelli
spruzzatori

!

AVVERTENZA

!

In fase di installazione occorre effettuare gli
allacciamenti alla rete idraulica in modo da non
ostacolare l’eventuale estrazione del pacco evaporante
o della rampa di distribuzione.

Per evitare tracimazione della vasca con conseguenti allagamenti dei componenti e del locale di installazione è opportuno installare nello scarico e nel troppo pieno dei sifoni e non
collegati direttamente alla rete fognaria.
Sul collegamento idraulico alla rete è opportuno installare un filtro e una valvola di regolazione
(per l’eventuale esclusione del sistema).
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Umidificazione con pacco alveolare

!

AVVERTENZA

!

Verificare visivamente che il pacco alveolare si bagni uniformemente;
nel caso in cui si notino getti d’acqua sulla superficie occorre
ripristinare il regolare flusso d’acqua agendo sull’apposita valvola.

Umidificazione con pompa di ricircolo
Nella figura 3.14 è riportato lo schema dell’umidificazione con pompa di ricircolo.

Fig. 3.14

!

AVVERTENZA

!

Prima di effettuare il primo avviamento è necessario verificare che:
- il collegamento elettrico sia stato effettuato rispettando le norme tecniche
armonizzate;
- la vasca sia perfettamente pulita da residui prodotti in fase di installazione;
-il livello dell’acqua all’interno della vasca sia mantenuto al di sotto del
troppo-pieno.
La mancanza di acqua nella vasca può provocare il surriscaldamento del
motore della pompa.
L’eccesso di acqua può provocare tracimazioni e conseguentemente
allagamenti.
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Umidificazione a vapore ad elettrodi immersi
Nella figura 3.15 è riportato il dispositivo di
umidificazione a vapore ad elettrodi immersi.
Nel caso di utilizzo di tale dispositivo è necessario fare riferimento al manuale consegnato a corredo dell’umidificatore.

5
6
7

Umidificazione ad acqua atomizzata
Nella figura 3.15.a é riportato il dispositivo di
umidificazione ad acqua atomizzata.
Nel caso di utilizzo di tale sistema è necessario
fare riferimento al manuale consegnato a corredo dello stesso.

1

4

2

3
1 Modulo base
2 Allacciamenti all’alimentazione elettrica
3 Scarico di drenaggio dell’acqua
4 Allacciamento all’alimentazione idrica

3.3.4 Scarico e sifonatura
Nella fig. 3.16 sono rappresentate le grandezze H1
e H2 che variano a seconda dello stato del sifone:
- sifone in depressione:
H1 = depressione dal ventilatore
H2 = 1/2 H1
- sifone in pressione:
H1 = 50 mm
H2 = pressione dal ventilatore

5 Tubo per la condensa (gomma speciale)
6 Tubo per vapore (gomma spec. con tessuto rinforzato)
7 Distributore di vapore

Fig. 3.15

FLU

SSO

ARIA

UA
ACQ
ARIA

Fig. 3.15.a

!

AVVERTENZA

!

All’avviamento della CTA
nella stagione estiva
verificare che il sifone non
si sia disinnescato per
evaporazione.
Fig. 3.16
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3.4

SEZIONI FILTRANTI

Filtri a celle rigenerabili
I prefiltri per essere installati correttamente devono essere situati negli appositi controtelai
con molle di sicurezza o guide.
Filtri rotativi
Le indicazioni necessarie per effettuare l’allacciamento elettrico e l’installazione di questo
tipo di filtri (fig. 3.17) sono riportate in un manuale specifico allegato.

520
600

DISTANZA MINIMA
PER LE OPERAZIONI
DI MANUTENZIONE

Fig. 3.17
Filtri a tasche ed assoluti
Tali filtri vengono forniti con imballo per evitare il loro deterioramento durante il trasporto
o permanenza in cantiere.
I filtri a tasche, ed assoluti devono essere inseriti nell’apposita sezione di contenimento,
verificando un rigido assemblaggio ed una buona tenuta delle guarnizioni.
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!

!

AVVERTENZA

Questa operazione va effettuata dopo il primo avviamento della CTA per
assicurarsi che le canalizzazioni siano ripulite da polvere o residui formatisi
durante l’installazione.
Everclima fornisce su richiesta manometri differenziali.
3.5

GRUPPO MOTOVENTILANTE

Il complesso motore - ventilatore è montato su un unico basamento appoggiato su supporti
antivibranti per l’assorbimento delle vibrazioni.
Il basamento metallico su cui è fissato il motore elettrico si compone di due parti metalliche
unite tra loro tramite bulloni.
Tali parti metalliche distinte sono ponticellate in modo da essere poste allo stesso potenziale
ed in modo che sia assicurato sempre un ottimo collegamento elettrico.
Il ponticellamento è effettuato con cavo in rame di sezione adeguata e con dispositivi che
non consentano l’allentamento dei bulloni.
Ogni capo del cavo giallo-verde di connessione equipotenziale è capicordato con apposito
anello.
Dalla ponticellazione si derivi un cavo giallo-verde di medesima sezione alla barra di terra
del quadro elettrico di potenza.
La segnalazione con il simbolo di terra segnala il punto di equipotenziale da connettere (a).

NOTA
Il telaio della cabina è isolato dai
componenti utilizzanti energia
elettrica, attraverso i supporti
antivibranti; pertanto non risulta
necessario porre tale struttura nel
circuito equipotenziale.

a
Fig. 3.18
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3.5.1 Motori elettrici

!

!

AVVERTENZA

Il collegamento di massa dei motori elettrici deve essere effettuato con un
cavo giallo - verde e portato direttamente alla barra di equipontenziale del
quadro elettrico di potenza.
In fase di installazione dell’impianto è necessario procedere ai seguenti controlli:
- ispezionare il quadro elettrico di potenza dei motori e verificare che le protezioni a salvaguardia degli stessi siano dimensionate per il massimo amperaggio corrispondente al valore
riportato sulla targhetta del motore elettrico;

!

AVVERTENZA

!

Se gli organi di protezione sono dimensionati per un amperaggio ragionevolmente eccedente al valore di targa, è necessario accertarsi che l’intervallo di
valori sia quello adeguato.
- la tensione della rete deve essere adeguata a quella dei motori, indicata nelle rispettive
targhette.
3.5.2 Collegamento per avviamento diretto
Consiste nel collegamento diretto alla rete di alimentazione (fig. 3.19).

!

AVVERTENZA

!

Questo tipo di avviamento è consigliato solo per potenze inferiori a 5,5 kW, a
causa dell’elevata corrente di avviamento (spunto).

A queste potenze normalmente vengono installati motori a 4 poli, alle tensioni 230/400 V,
trifasi.
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Collegamento
400 V

Collegamento
230 V
Fig. 3.19

3.5.3 Collegamento con avviatore stella/triangolo
Il sistema di collegamento con avviatore stella/triangolo può essere utilizzato nel caso in cui
la corrente di avviamento del motore superi quella consentita dalla rete di alimentazione(fig.
3.20).
A partire da potenze di 5,5 kW vengono installati motori a doppia tensione 400/690 V, consentendo così il normale funzionamento a 400 V (collegamento a triangolo) e l’avviamento
a 690 V (collegamento a stella).
In questo modo la corrente di avviamento viene ridotta rispetto a quella che si avrebbe col
collegamento diretto.

Avviatore

Fig. 3.20
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3.5.4 Motori trifase a doppia velocità
I motori trifase a doppia velocità, che vengono installati, possono essere:
1) del tipo a doppio avvolgimento e doppia tensione;
2) del tipo a doppio avvolgimento ed unica tensione;
3) del tipo ad unico avvolgimento ed unica tensione (DAHLANDER).
Gli schemi di collegamento sono riportati rispettivamente nelle figure 3.21, 3.22 e 3.23.
Normalmente si installano motori a 4-6 poli del tipo 2).
1

Fig. 3.21
2

Fig. 3.22
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3

Fig. 3.23
3.5.5 Controllo assorbimento del motore
Durante la prima messa in funzione della macchina è necessario verificare l’assorbimento
del motore elettrico tramite l’utilizzo di una pinza amperometrica.
Il valore di assorbimento non deve superare il valore indicato sulla targhetta del motore.
Nella tabella 3.2 sono riportate, in funzione del motore elettrico, la potenza, l’intensità di
corrente nominale e l’intensità di corrente di spunto.
Assicurarsi inoltre che la protezione termica sia tarata in modo adeguato.

GRANDEZZA

POTENZA
(Kw)

INTENSITA'
DI CORRENTE
NOMINALE
A 400 V
In (A)

INTENSITA'
DI CORRENTE
DI SPUNTO
Ia/In
(A)

71
71
80
80
90 S
90 L
100 L
100 L
112 M-T
132 S
132 M
160 M-T
160 L
180 M-T
180 L-T
200 L-T
225 S-T
225 M-T

0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45

0,78
1,06
1,6
2,1
2,62
3,4
5,15
6,7
8,8
10,5
15
21,5
28,5
35
42
55,5
67
81

3,6
3,8
4,1
4,6
5,3
5,5
6
6,5
6,9
6,5
6
6,8
7,3
6,8
6,5
7
7
7
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3.5.6 Ventilatore
Prima di procedere all’avviamento eseguire le seguenti operazioni:
- ruotare l’albero del ventilatore per assicurarsi che giri liberamente;
- controllare la stabilità della girante sull’albero;
- verificare il fissaggio dei cuscinetti;
- verificare che gli ammortizzatori siano liberi di eventuali fermi di sicurezza, installati allo
scopo di evitare danni durante il trasporto;
Puleggia a diametro variabile

- alla prima messa in funzione verificare il corretto
verso di rotazione della girante indicato dalla freccia
presente sul ventilatore; in
assenza di tale indicazione,
il senso di rotazione corretto deve essere verso la bocca premente.
3.5.7 Trasmissione
I controlli da effettuare,
prima di procedere all’avviamento, sono:
- tensionamento delle cinghie trapezoidali (vedi
cap. Manutenzione);
- allineamento delle pulegge (vedi cap. Manutenzione).
I grani indicati in figura,
nelle posizioni di installazione, svolgano correttamente la propria funzione
di fissaggio delle pulegge ai rispettivi mozzi
(fig.3.24).

A

A

SEZ. A-A
Puleggia fissa

Fig. 3.24
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Fig. 3.25
Per variare la portata del ventilatore vengono utilizzate delle pulegge a diametro variabile (fig. 3.26). Le caratteristiche di tali pulegge sono riportate nella tabella 3.3.
Il bloccaggio tra il disco fisso
e il disco mobile si esegue tramite due grani filettati che si
impegnano su due fori del disco mobile disposti a 90° (fig.
3.24). Eseguita la registrazione tra le due parti, si procede
in un primo momento al
serraggio a fondo dei due grani interni, successivamente
questi vengono bloccati con i
rispettivi contrograni.

Diametro massimo

1 GOLA

Diametro minimo

Diametro massimo

2 GOLE

Diametro minimo
Fig. 3.26
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Ø PRIMITIVO
TIPO

PBR1DV 105

BUSSOLA
CONICA

GOLE

11.08

1

PROFILO POTENZA MAX

PBR1DV 136

11.08

12.10

1

1

16.10

1

0,55 Kw

74,5

82,2

90

0,75 Kw

77
/

88,2
/

99,4
/

PBR1DV 232

PBR2DV 105

PBR2DV 121

PBR2DV 136

16.10

20.12

11.08

12.15

12.15

1

1

2

2

2

1,1 Kw

90,5

98,2

106

SPA

1,5 Kw

93

104,2

115,4

SPB

/

/

SPZ

1,5 Kw

105,5

113,2

121

SPA

3 Kw

108
/

119,2

130,4

/

/

16.15

2

PBR2DV 232
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16.15

25.17

2

2

/

2,2 Kw

121,5

129,2

137

SPA

4 Kw

124
/

135,2
/

146,4
/

/

SPZ

3 Kw

136,5

144,2

152

SPA

4 Kw

SPB

150,2
152,2

161,4
160

5,5 Kw

139
144,5

SPZ

4 Kw

184,5

195,5

206,5

SPA

5,5 Kw

SPB

7,5 Kw

197
202,5

208,5
211,7

220
221

SPZ

1,1 Kw

74,5

82,2

90

SPA

1,5 Kw

88,2
/

99,4
/

SPB

/

77
/

SPZ

1,5 Kw

90,5

98,2

106

SPA

3 Kw

SPB

/

93
/

104,2
/

115,4
/

SPZ

2,2 Kw

105,5

113,2

121

SPA

4 Kw

108
/

119,2
/

130,4
/

/

SPZ

3 Kw

121,5

129,2

137

SPA

5,5 Kw

124
/

135,2
/

146,4
/

SPB

PBR2DV 167

/

/

SPZ

SPB

PBR2DV 152

/

SPZ

SPB

PBR1DV 167

MAX

SPA

SPB

PBR1DV 152

MEDIO

SPZ
SPB

PBR1DV 121

MIN

/

SPZ

4 Kw

136,5

144,2

152

SPA

7,5 Kw

SPB

11 Kw

139
144,5

150,2
152,2

161,4
160

SPZ

5,5 Kw

184,5

195,5

206,5

SPA

11 Kw

SPB

15 Kw

197
202,5

208,5
211,7

220
221

Tab. 3.3
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3.6 Motori elettronici e CPG

Fig. 3.27

Fig. 3.28
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CPG

Un tubicino da 5mm
collegherà il polo
negativo (segno “-”)
dell’ Unicon CPG e la
presa di pressione
presente nel
boccaglio del
ventilatore.
Fig. 3.29

Un secondo tubicino
collegherà il polo Positivo
dell’Unicon CPG,
identificato con il simbolo
“+” ed una presa di
pressione da prevedere
nella camera di
aspirazione dell’unità.
Fig. 3.30
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3.6.1 Schema elettrico dell'unicon CPG (regolatore)

Fig. 3.31
41
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La morsettiera dell’EcBlue

(ventilatore)

Analog In 1
E1

DC Out

24V 10V GND D1

DC Out

Digital In 1

(Imax = 10 mA)

(Imax = 70 mA)

ECblue Basic (_ _ _ _ _-_I_.D_._ _ _ _), (_ _ _ _ _-_I_.G_._ _ _ _)
2

Carico dei contatti
Contact rating
max. AC 250 V 2 A
L1
11

14

L1

N
L2

L3

K1

Consenso alla marcia
del ventilatore:
chiudere 24V e D1

PE

Segnale 0-10V di
controllo velocità

Alimentazione

10 kΩ

interruttore o segnale
esterno 24V CC a D1 e
GND).

Line voltage

+
Eingang
Input
0...10 V

Fig. 3.32
42

PE L1 L2 L3/N
Rating-plate
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3.6.2 Schema di collegamento base tra CPG e motore elettronico

Alimentazione del
CPG da +24V CC (o 10V CC)
e GND del ventilatore.

Negativi
dell’alimentazione CPG e del
segnale 0-10V (
se già c’è il
GND dell’alimentazione
collegato al ventilatore, il
secondo non è necessario
).

Segnale di regolazione
0-10V in uscita dal CPG,
collegato all’ingresso
analogico E1 del ventilatore
e GND

Consenso alla marcia del
ventilatore: chiudere 24V e
D1
interruttore o segnale
esterno 24V CC a D1 e
GND).
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3.6.3 Programmazione CPG per portata costante
Tasto
per:

P

– serve

- Ingresso nei
menu
- Selezione del
valore da

Frecce
servono per:

-

- Navigazione nei
menu

- Conferma del
nuovo parametro

Fig. 3.33

parametri
selezionati (il
campo lampeggia
dopo aver premuto
P)
- Premuti
contemporaneame
nte permettono di
tornare al livello di
menu precedente

3.6.3.1 ELENCO PASSAGGI DA SEGUIRE
Selezione della modalità operativa "5.01" per il funzionamento a portata costante
Impostazione del "K-Factor" come da tabella 3.4, da scegliere in base al tipo e
dimensioni della girante.
Impostazione dei settaggi operativi: "Setpoint" - impostazione della portata da
mantenere
3.6.3.2 IMPOSTAZIONE DELLA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO 5.01
PORTATA COSTANTE
Una volta alimentato il CPG ci si trova di default all’interno del menu INFO
- Premendo

contemporaneamente viene visualizzata la voce INFO

- Premere
fino a visualizzare la voce BASE SETUP, quindi premere “P” per
entrare nel menu BASE SETUP
- Modificare da "4.01 Mode" (default) a "5.01 Mode" premendo "P", poi quando il
display lampeggia premere
fino a visualizzare "5.01 mode" e premere di nuovo
"P" per confermare.
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3.6.3.3

IMPOSTAZIONE DEL "FATTORE K" dipendente dalla girante

- Nel menu "BASE SETUP" selezionare la voce "75 K-FACTOR"
- Premere "P" per modificare il valore (75=valore di default - lampeggia in
attesa di modifica), modificarlo con i tasti
o
per immettere il valore
desiderato (vedi tabella), e premere nuovamente "P" per confermare.
- Premere
contemporaneamente per uscire dal menu "BASE SETUP"

Coefficienti “K factor” in base al diametro della girante

Tab. 3.4

Girante

Blue

Nera

Per scegliere il K-factor fare riferimento
alla descrizione presente in etichetta
ventilatore:
Es: RH/GR 31
V -6IK.BD.1R
Se la prima sequenza della descrizione
termina con la lettera “
C ” utilizzare la
colonna «Cpro-ECblue»
Se la prima sequenza della descrizione
termina con la lettera “
V ” utilizzare la
colonna « Vpro-ECblue ».
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3.6.3.4

IMPOSTAZIONE DEL SETPOINT (valore di portata desiderato)

Nel menu "SETTING" (raggiungibile usando le frecce al termine dell'operazione precedente)
- Alla voce "SETPOINT 1" all'interno del menu "SETTING", premere "P" per selezionare il
parametro (500 m3/h=valore di default - lampeggia in attesa di modifica), modificarlo con
le frecce per immettere il valore desiderato e premere nuovamente "P" per confermare.
- Premere
contemporaneamente per uscire dal menu "SETTING"
- Riportarsi al menu INFO utilizzando le frecce e premere "P" per entrare.

2

1

0 m3/h

Info

2371 qV
m³/h
Range qV
Uout

Info

Visualizza la portata realizzata
attualmente

Entrare nel menu Info premendo “P”

3

2371 m3/h
Range qV

Uout

Visualizza il massimo della porta
impostabile (dipende da K e
measuring range)
46

4

0.0 V
Uout

Uout

Visualizza il voltaggio in uscita di
regolazione del ventilatore (0-10V)
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Posizionare l'Unicon CPG sempre in posizione verticale, ben fissato e in una zona priva di
vibrazioni. Controllare che le SERRANDE della macchina siano APERTE.
Una indicazione di un buon settaggio e funzionamento è data da: Portata "qV" reqalizzata nel
menu INFO vicina (a regime) al valore impostato su SETPOINT1. Tensione di comando del
ventilatore "Uout" in INFOcompresa tra >0V e <10V.
Se il ventilatore non gira:
- Il led rosso presente sul ventilatore deve essere acceso-fisso (vedi decodifica lampeggio)
- Controllare nuovamente le connessioni elettriche e la connessione dei tubicini (attenzione
all'inversione), e la presenza del consenso alla marcia sul ventilatore (ad es. ponte 24V-D1)
- Verificare i parametri inseriti e la presenza di segnale in uscita (0-10V) dal regolatore all'E1
del motore (menu INFO- "U-out", oppure con multimetro). Se il segnale è presente e i valori
immessi sono corretti allora verificare le connessioni del ventilatore.
- Per avere conferma che il ventilatore non ha problemi è possibile azionarlo in modo
indipendente escludendo il regolatore. Ponticellare nel ventilatore i morsetti 24V con D1, e 10V
con E1. ATTENZIONE !!: il ventilatore partirà alla massima velocità!
Fatta la verifica ripristinare i collegamenti con il regolatore CPG e riprovare il funzionamento.
qv = portata massima
k = coefficiente K
(vedi tabella)
Δp= pressione selezionata
sul CPG

Portata massima
in relazione ad
impostazione della
pressione
differenziale
sul CPG

Fig. 3.34
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3.6.4 MODELLI E CAMPI DI MISURAZIONE DEL SENSORE DI PRESSIONE

CPG-200AV: 0...50 / 100/ 150 / 200 Pa
CPG-1000AV: 0...200 / 300/ 500 / 1000 Pa
CPG-6000AV: 0...2000 / 3000/ 4000 / 6000 Pa
Per selezionare il modello idoneo al punto di
lavoro, considerare un +10% sul dato di pressione
differenziale
(FANSELECT)

3.6.5 TABELLA CODIFICA LAMPEGGIO LED

Tab. 3.5
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3.6.6 Regolazione mediante potenziometro 0-10 kOhm
Potenziometro
Tipo

Article no.

Mounting type

Setpoint range

Protection class

Potenziometro 1K

00153986

Control panel instal lation

0...1kOhm

IP00

Potenziometro 10K

00153989

Control panel instal lation

0...10kOhm

IP00

Potenziometro 10K
(IP54)

380058

Wall installation

0...10kOhm

IP54

Connessioni
3

4

5

① Connection
control unit

7

0-10V

8

2

9

1
0

GND

6

10

E

10V

① connection controller

Fig. 3.35
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3.7 Collegamenti ventilatori con motore asincrono

Fig. 3.36
3.7.1 Coefficienti "K factor" in base al diametro della girante

qv = portata massima
k = coefficiente K
(vedi tabella)
Δp= pressione selezionata
sul CPG

50

Portata massima
in relazione ad
impostazione della
pressione
differenziale
sul CPG

Size

K-factor

225

47

250

60

280
315
355

75
95
121

400

154

450
500

197
252

560
630

308
381

710

490

800
900
1000
1120

620
789
999
1233

Tabella 3.6
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3.7.2 FXDM - SCHEMA ELETTRICO
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3.7.3

Connettori per il segnale di ingresso

In fabbrica i connettori interni sono configurati per un segnale d’ingresso 0-10V con l’impiego
di sensori di temperatura (TF..) o sensori con 4-20 mA, i connettori interni devono essere portati
nella corretta posizione per il segnale d’ingresso. Attenzione, non effettuare questa operazione
con l’apparecchio sotto tensione! Con l’impiego di sensori esterni, i connettori vanno impostati
in base al segnale. L’adattamento del campo di misurazione avviene nella relativa impostazione
di base della modalità operativa.

E1 Analog In (impostazione di fabbrica 0 - 10 V)
0 - 10 V

TF.. (KTY)

4 - 20 mA
(0 - 20 mA)

0 - 10 V

E1.1 E1.2

E1.1 E1.2

E1.1 E1.2

E1.1 E1.2

0 - 10 V
A

E1

GND

TF..
E1

GND

MBG..-I

MPG 0 - 10 V

24V

E1

24V

E1

GND

3

1 BN

YE

WH

BN

GN

0 - 10 V

E1.1 E1.2

MAL 0 - 10 V
24V

E1

GND

3

2

0-10 V
TF..
10 k

MPG..

MAL1/10

(4 - 20 mA)

(0 - 10 V)

(0 - 10 V)

10 V PWM
GND

E1

A

Rext

10 V

Risig

f = 1...10 kHz
Rext > 10 x Risig

Fig. 3.37
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3.7.4 Collegamenti ed elementi di comando
+Us / GND

Alimentazione di tensione

A / GND

Segnale di uscita 0...10 V

S1

Tastatore per punto zero

V1

Stato LED

S2

DIP-interruttori campo di misurazione

-

“Attacco negativo ” nell’ambiente con la
pressione più bassa
“Attacco positivo ” nell’ambiente con la
pressione più alta

+

Pericolo dovuto alla presenza di tensione
• È indispensabile assicurare che la tensione di alimentazione rientri nei limiti di
Dati tecnici e targhetta di identi ficazione applicata
tolleranza speci ficati (
lateralmente).
• Si devono utilizzare esclusivamente fonti elettriche PELV che garantiscono una
separazione sicura della tensione di esercizio secondo IEC/DIN EN 60204-1.
• Non vi è separazione di potenziale tra la tensione di alimentazione e il segnale di
uscita.
• Onde evitare interferenze, è necessario assicurare una distanza sufficiente dai cavi di
alimentazione elettrica e del motore.
• Impiegando un cavo schermato, la schermatura deve essere collegata al conduttore
di protezione solo su un lato, ossia all'ingresso del segnale (dell'apparecchio
rilevatore) (collegamento quanto più breve e a bassa induzione possibile!).
LED di stato V1
Il LED lampeggia con frequenza di 2 secondi: Funzionamento normale
Il LED si accende a luce fissa per 3 secondi: La compensazione del punto zero viene
eseguita
• Il LED sfarfalla costantemente: Sensore difettoso

•
•
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3.7.5 Schema elettrico MPG

MPG-200/1000/6000V

p
V
ON

+US GND A GND

12

S1

V1

+ ∆p

+ US

-

3

Spannungsversorgung
Voltage supply
10...24 V DC
(10 V: Imax = 6 mA)
(13...24 V: Imax = 14 mA)
1

S2

+ Uout

Ausgang
Output
0...10 V
(Imax = 0.3 mA @ US 10 V)
(Imax = 10 mA @ US 13...24 V)
2

3.7.6 Modelli disponibili e campo di misurazione
Dalla fabbrica gli interruttori DIP di “S2” sono regolati al massimo campo di misurazione,
vale a dire che entrambi gli interruttori DIP si trovano in basso (1+2=OFF).
Per la massima precisione del sensore, con la massima risoluzione del segnale di uscita,
occorrre scegliere un campo di misurazione quanto più piccolo possibile.
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Tipo
campo di misurazione 1

campo di misurazione 2

campo di misurazione 3

campo di misurazione 4

S2

MPG-200V

MPG-1000V

0...200 Pa

0...1000 Pa

MPG-6000V
0...6000 Pa

(0...0.8 in.wg)

(0...4.0 in.wg)

(0...24.0 in.wg)

0...150 Pa

0...500 Pa

0...4000 Pa

(0...0.6 in.wg)

(0...2.0 in.wg)

(0...16.0 in.wg)

0...100 Pa

0...300 Pa

0...3000 Pa

(0...0.4 in.wg)

(0...1.2 in.wg)

(0...12.0 in.wg)

0...50 Pa

0...200 Pa

0...2000 Pa

(0...0.2 in.wg)

(0...0.8 in.wg)

(0...8.0 in.wg)

3.7.7 Compensazione del punto zero

Se il sensore nello stato senza pressione fornisce un segnale di uscita > 0 V, con il
tastatore “S1 ” è possibile una compensazione del punto zero.
Ciò può rendersi necessario ad es. dopo forti variazioni termiche nell'ambiente
circostante al sensore o in caso di montaggio non verticale.

Procedimento
1. Staccare i tubi flessibili di pressione
2. Applicare l'alimentazione di tensione (U S e GND).
3. Tenere premuto il tastatore S1 per 3 secondi e quindi rilasciarlo.
Il LED V1 si accende a luce fissa per 3 secondi finchè è terminata la compensazione
del punto zero, successivamente lampeggia di nuovo con frequenza di 2 secondi.
Misurare il segnale di uscita, valore nominale = 0 V. Ricollegare i tubi flessibili di pressione.

3.7.8 Controllare il funzionamento del sensore
1. Applicare l ’alimentazione di tensione ((+U S / GND), scollegare l’uscita 0... 10V (A - GND)
2. Staccare i tubi flessibili di pressione e misurare il segnale in uscita, valore nominale = 0V.
3. Sull’attacco "+" generare una pressione rispetto all’attacco “-” (ad es. soffiandovi con

cautela), durante questa operazione misurare il segnale in uscita (0...10 V
campo di misurazione).
4. Se il sensore funziona, ricollegare i tubi flessibili di pressione ed eventualmente
controllare questi ultimi.

55

INSTALLAZIONE - MESSA IN FUNZIONE

3.8

COLLEGAMENTO ALL’ENERGIA ELETTRICA

La CTA è consegnata al cliente priva di cavo di collegamento.
Il quadro elettrico generale di alimentazione non è di competenza della Everclima; sarà
pertanto compito del committente predisporne l’installazione.

!

!

PERICOLO

Il collegamento alla rete deve essere predisposto da
personale esperto e professionalmente qualificato.
Tali operazioni sono particolarmente pericolose se
effettuate da personale non adeguatamente
preparato.
La folgorazione può provocare la morte.
3.8.1 Indicazioni sull’installazione del quadro elettrico
E’ a cura del committente il collegamento al quadro elettrico, appropriato alla potenza installata nella CTA.
L’impianto elettrico deve essere munito di presa a terra e di circuito di protezione contro le
sovracorrenti.
La spina deve essere conforme a quanto previsto dalle norme armonizzate europee.

!

PERICOLO

!

La responsabilità della corretta esecuzione dei cablaggi e delle procedure
di funzionamento dell’impianto sono date ad esclusiva pertinenza del
committente come previsto dalla normativa vigente.

!

AVVERTENZA

!

Si raccomanda l’installazione di un sezionatore lucchettabile nel quadro
generale dei comandi.
Per il collegamento elettrico devono essere utilizzati cavi elettrici aventi sezioni
adatte alla potenza richiesta dalla macchina. Si vedano per maggiori dettagli
le specifiche tecniche contenute nella norma EN 60204-1.
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3.8.2 Collegamento elettrico
L’attrezzatura necessaria per effettuare il collegamento del quadro elettrico alla rete generale è riportata di seguito:
- cavo di collegamento trifase più terra in rame. La sezione del cavo di collegamento è in
funzione del motore elettrico installato sulla centrale.
1. Portare in posizione zero (OFF) l’interruttore del sezionatore generale della linea
elettrica.
2. Introdurre il cavo di alimentazione trifase più terra attraverso il passacavo da predisporre sulla cabina di contenimento.
3. Collegare il cavo di messa a terra, di colore giallo verde, su un morsetto della barra
di equipontenziale del quadro elettrico di potenza.
4. Collegare i tre cavi delle fasi sui morsetti di alimentazione situati all’interno del
quadro elettrico di potenza.
5. Chiudere il quadro elettrico di potenza.
6. Portare in posizione 1 (ON) l’interruttore del sezionatore della linea elettrica di alimentazione e quindi portare in posizione ON il sezionatore del quadro di potenza della
macchina.
3.8.3 Collegamento del microinterruttore
Il collegamento del microinterruttore posto sullo sportello di accesso al gruppo motore ventilatore è a carico del committente.

!

AVVERTENZA

!

E’ responsabilità dell’installatore procedere al corretto cablaggio e al controllo
da quadro elettrico dell’effettiva disattivazione della potenza all’apertura
dello sportello di ispezione.
3.9

USI PREVISTI

La CTA viene inserita in impianti di climatizzazione ad uso civile, industriale ed ospedaliero.
3.10

LIMITI DI IMPIEGO DELLA MACCHINA

La CTA non deve essere utilizzata nel caso di flussi d’aria corrosivi o esplosivi.
Le caratteristiche tecniche della CTA non devono essere modificate dall’utilizzatore.
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3.11

COLLAUDO

Il collaudo è ad esclusivo carico dell’installatore che dovrà rilasciare un Certificato di Conformità dell'impianto al D.M. 37/08.
La società Everclima, se chiamata al controllo di parametri di funzionamento dell’impianto, dovrà rilasciare Certificato di Verifica, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

La società Everclima mette a disposizione, su richiesta del cliente e previo regolare contratto, tecnici per effettuare collaudi alle proprie centrali, con monitoraggio e verbalizzazione
delle prestazioni tecniche ed aerauliche.
Le eventuali azioni correttive, che si rendessero necessarie, diverrebbero in tal modo competenza diretta della Everclima.
Su richiesta vengono inoltre eseguite verifiche dell’emissione acustica della macchina mediante rilievi fonometrici e in accordo con le normative ISO 3743 e ISO 3744.
3.12

CONTROLLI PRELIMINARI

IMPORTANTE
Prima di procedere all’avviamento della CTA è necessario:
1. Verificare il serraggio di tutti i bulloni, gli attacchi idrici, i morsetti di collegamento elettrico.
2. Ruotare tutti gli alberi dei ventilatori, per assicurarsi che girino liberamente;
- controllare la stabilità delle giranti sugli alberi;
- controllare il fissaggio dei cuscinetti.
3. Controllare l’allineamento delle pulegge del motore e del ventilatore;
- controllare la tensione delle cinghie;
- controllare la stabilità delle pulegge sugli alberi motore e ventilatore.
4. Controllare che siano stati rimossi gli eventuali inserti che bloccano il complesso motoreventilatore durante il trasporto.
5. Avviare il motore e controllare che il senso di rotazione della girante corrisponda a quello
indicato dalla freccia sulla coclea.
6. Controllare che il numero di giri del ventilatore e l’assorbimento del motore corrispondano ai dati di progetto.
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3.13

POSIZIONI E COMPITI DEGLI OPERATORI

Gli operatori che intervengono sulla macchina sono esclusivamente manutentori della macchina (si rimanda al capitolo 6 la descrizione delle funzioni specifiche).
Durante il funzionamento della macchina non è richiesta la presenza dell’operatore in quanto essa è a funzionamento automatico comandato da un quadro elettrico.

!

PERICOLO

!

I manutentori dell’impianto devono possedere la specializzazione e le
conoscenze necessarie per eseguire correttamente interventi di tipo
elettrico e meccanico.
I manutentori devono pertanto aver letto preventivamente questo
manuale d’uso e manutenzione, in ogni sua parte.
L’intervento di manutenzione ad opera di personale non specializzato
può comportare procedure di lavoro ed azioni che possono provocare
infortuni anche di grado serio.

3.14

AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO

L’avviamento della macchina avviene tramite comando elettrico (interruttore in posizione
ON) posto sul quadro generale.
Per l’arresto della macchina occorre ruotare il selettore di distribuzione di alimentazione
elettrica in posizione OFF o scollegare la spina di collegamento.
3.15

INTERRUZIONE DI ALIMENTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

In caso di interruzione dell’alimentazione di energia elettrica e successivo ripristino si presenta il riavvio della macchina; tale partenza inaspettata non comporta comunque pericoli
per l’operatore in quanto la macchina funziona in modo autonomo.

59

ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI

4.1

INFORMAZIONI

Nel presente manuale si individua la seguente figura professionale:
- operatore addetto alla pulizia e alla manutenzione della CTA.
Informazioni generali
La figura individuata deve essere istruita adeguatamente riguardo alle funzioni della macchina e di ogni suo componente con riferimento specifico alle prescrizioni generali di sicurezza.
Il datore di lavoro dovrà pertanto predisporre l'organizzazione di un corso specifico in cui
verranno date le informazioni generali relative alla macchina come per esempio:
- rischi elettrici
- significato dei simboli e della segnaletica presente sulla macchina
- linee di comportamento generali per la prevenzione degli infortuni
- l'utilizzo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza
- il rumore emesso dalla macchina
- eventuali pericoli generici
- i dispositivi di protezione individuali
- etc.
Il datore di lavoro e/o il responsabile della sicurezza della azienda potrà desumere direttamente da questo manuale le linee guida per la prevenzione infortuni.
Si rammenta che, comunque, non è possibile fotocopiare o riprodurre in alcun modo questo
manuale senza previa autorizzazione scritta da parte della Società Ventilclima.

!

PERICOLO

!

La mancata informazione e formazione
addestrativa può indurre operazioni e manovre
errate che possono produrre anche infortuni di
grado serio.
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4.2

ADDESTRAMENTO SPECIFICO

L'azienda cliente dovrà provvedere ad effettuare un addestramento operativo direttamente
sulla macchina.
Tale addestramento evidenzierà le operazioni che l’addetto sarà tenuto ad effettuare, con
particolare enfatizzazione alle operazioni espressamente vietate, in quanto queste possono o
provocare infortuni o compromettere il buon funzionamento dell'impianto.
Il responsabile della sicurezza e gli istruttori troveranno, nel manuale d'uso e manutenzione,
le descrizioni necessarie per le operazioni da effettuare sulla macchina; nel caso rimanessero
dubbi o si presentassero difficoltà interpretative, l'utilizzatore è chiamato sollecitamente a
rivolgersi alla Società Everclima snc per tutti i chiarimenti ed i dettagli del caso.
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5.1

SISTEMI DI SICUREZZA

La macchina in vostro possesso è stata progettata e costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza introdotti dalle Direttive dell’Unione Europea in materia di sicurezza delle
macchine.
5.2

PROTEZIONI PER GLI OPERATORI

La macchina è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- sportello d’ispezione al gruppo di trasmissione del moto al ventilatore centrifugo (sistema
a cinghie su pulegge) dotato di apertura con chiave a brugola e interbloccato da
microinterruttore di sicurezza;

!

PERICOLO

!

All’apertura dello sportello interbloccato il motore elettrico e le pale
del ventilatore centrifugo rimangono per qualche secondo in
movimento.
- sportelli di accesso alle sezioni dotati di apertura con chiave a brugola da inserire nelle
apposite maniglie.

!

PERICOLO

!

Le protezioni sono parte integrante della macchina e non devono
essere manomesse o modificate.
E’ assolutamente vietato mettere in funzione la macchina se privo
anche parzialmente delle protezioni.
E’ altresì vietato smontare protezioni se non ad alimentazione di
energia elettrica sezionata. Queste operazioni possono essere eseguite
solamente dal personale addetto alla manutenzione della macchina.
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Sulla macchina sono presenti i seguenti simboli che gli addetti sono tenuti a rispettare:
Simbolo

Significato

Consultare il manuale d'uso
e manutenzione

!

Attenzione presenza di tensioni
pericolose

Attenzione organi in movimento

Lucchettare il sezionatore

Tab. 5.1

I simboli sopra elencati sono posti sulla CTA nelle posizioni indicate nella figura 5.1 in
corrispondenza del portello di ispezione della sezione motoventilante.
In presenza di più sezioni motoventilanti è fatto d’obbligo apporre su ciascuno dei portelli
d’ispezione la segnaletica di sicurezza.
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!
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Fig. 5.1
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5.3

EMISSIONI ACUSTICHE

Il computo ed il controllo delle emissioni sonore ha, oggi, particolare importanza, sia in fase
progettuale (sulla base delle norme tecniche EN previste dal D.Lgs. 17/2010), che di installazione.
I valori di pressione sonora delle CTA di produzione Everclima non sono rilevabili dai
cataloghi tecnici in quanto sono in funzione delle caratteristiche aerauliche richieste.
Conoscendo le emissioni sonore prodotte dalla centrale, il Progettista dovrà assicurarsi che,
negli ambienti trattati, non siano superati i valori limite imposte dalle normative vigente.

!
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!

Ogni ambiente possiede proprie caratteristiche acustiche, che possono
influenzare notevolmente i valori di pressione sonora degli impianti di
ventilazione meccanica.
Occorre perciò considerare i dati di rumorosità forniti come base di calcolo
per considerazioni più approfondite che tengano conto dell’intero impianto
e della sua localizzazione all’interno della struttura edile.
5.4

CONTROINDICAZIONI E DIVIETI

- Ogni anomalia della macchina deve essere immediatamente segnalata ai responsabili
della propria azienda. Non appena venga notato una qualsiasi anomalia si provveda a spegnere la macchina agendo sul sezionatore.
- Se non si è autorizzati non si intervenga sulla macchina e non si cerchi per nessuna
ragione di forzare o togliere le protezioni, neppure durante le operazioni di regolazione,
pulizia e manutenzione.
- Avvertire prontamente il responsabile della sicurezza nel caso si presentassero
malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza o se le protezioni risultassero danneggiate.
- Nel caso fosse necessario intervenire sulle protezioni, per operazioni di regolazione,
pulizia o manutenzione è indispensabile scollegare la macchina da tutte le fonti di energia.
- Non tentate mai di spegnere eventuali incendi delle parti elettriche utilizzando acqua.
- E' vietato e punito dalla legge togliere la segnaletica di pericolo e di attenzione posta
sulla macchina.
- Prima di avviare la macchina controllate sempre che i dispositivi di sicurezza (sportello
di ispezione con microinterruttore e sportelli di accesso) siano presenti ed efficienti.
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5.5

PRESCRIZIONI E CONSIGLI

Il manuale in Vostro possesso richiama gli aspetti di sicurezza ai quali gli operatori devono
attenersi in modo scrupoloso.
Le indicazioni contenute sono essenziali per il corretto utilizzo della macchina e per prevenire comportamenti errati da parte degli operatori che possono avere come risultato infortuni anche di grave entità.
Pertanto per la sicurezza del vostro lavoro e di quella dei vostri colleghi è importante che
leggiate preventivamente il manuale ed adottiate tutte le linee di comportamento lavorativo raccomandate dal costruttore.
5.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

!
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!

- E’ fatto d’obbligo indossare i Dispositivi di Protezione Individuale
durante le fasi pulizia, e manutenzione della macchina.
- Gli addetti alla macchina devono avere cura di controllare il buono
stato dei Dispositivi di Protezione Individuale. Tali mezzi devono essere
prontamente sostituiti, anche se parzialmente logorati.

Indossare i Dispositivi di Protezione Individuali:

Utilizzare guanti di protezione
NOTA
Ricordate che la normativa italiana di sicurezza sul lavoro richiede che i
dispositivi menzionati siano acquistati dal datore di lavoro, dopo aver consultato i lavoratori. Scegliete pertanto indumenti e dispositivi che siano comodi e di
facile utilizzo.
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6.1

CHI DEVE ESEGUIRLA

La manutenzione deve essere svolta da personale specializzato e avente ottime conoscenze
dell'intero impianto e delle condizioni di sicurezza.

!
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!

Deve operare un solo operatore che, prima di aprire lo sportello di accesso
al gruppo trasmissione del moto, deve aver tolto la corrente agendo sul
sezionatore ed averlo lucchettato.
L’azienda cliente dovrà effettuare le manutenzioni previste esclusivamente dal presente
manuale.
Per tutte le altre manutenzioni “speciali” ci si deve rivolgere al personale delle Società
Everclima.
6.2
MANUTENZIONE PERIODICA
La manutenzione periodica è un servizio da effettuare sulla centrale ad intervalli regolarmente programmati.
L’efficienza e la sicurezza della macchina dipendono sostanzialmente dagli interventi di
manutenzione periodica; è perciò altamente raccomandato l’uso di registri di manutenzione per stabilire le parti da sostituire e/o gli intervalli di servizio per i componenti. Inoltre, ciò
permette di preventivare un programma di manutenzione per mantenere la centrale efficiente nel tempo.
6.2.1 Serrande
Controllare annualmente lo stato delle serrande.
6.2.2 Sezioni filtranti
Sono i componenti che necessitano di frequente manutenzione al fine di:
- mantenere nell’ambiente condizionato aria filtrata con l’efficienza desiderata;
- evitare il danneggiamento dei componenti dell’impianto.
Filtri sintetici rigenerabili (prefiltri)
La pulizia può essere eseguita in due modi a seconda del tipo di pulviscolo trattato:
- nel caso di polveri secche, si deve utilizzare un getto d’aria compressa, investendo il filtro
in senso opposto al senso di attraversamento dell’aria;
- nel caso di polveri umide, si deve lavare il setto filtrante (senza smontarlo dal telaio),
utilizzando eventualmente detersivi domestici, e risciacquare con un getto d’acqua
sempre dal lato opposto al senso di attraversamento dell’aria.
67

MANUTENZIONE

!

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

Utilizzare acqua fredda avente una temperatura non superiore a 30°C.
Non utilizzare solventi o soda caustica.
Installare il filtro solo se perfettamente asciutto.
Le condizioni dei filtri devono essere verificate settimanalmente.
La pulizia dei prefiltri deve essere effettuata ogni 7÷14 giorni, a seconda del tipo di ambiente.

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Dopo un massimo di 10 interventi di pulizia, sostituire il filtro.
Filtri metallici
La pulizia deve essere eseguita con acqua calda con detersivo; risciacquare con acqua calda
ed asciugare con getto d’aria calda o aria compressa.
Verificare lo stato dei filtri mensilmente, e se necessario, eseguirne la pulizia.
Filtri rotativi
Non sono rigenerabili.
Le operazioni di manutenzione da eseguire comunque, sono le seguenti:
- pulizia e lubrificazione degli ingranaggi (ogni 3-6 mesi);
- verifica del sistema di trasmissione (settimanalmente);
- sostituzione del setto filtrante sporco (se ultimata la riserva dell’apparecchiatura).

!
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AVVERTENZA

!

Per eseguire quest’ultimo intervento occorre seguire le istruzioni
della casa costruttrice.
Filtri a carboni attivi
E’ possibile la rigenerazione dei carboni ma, data la complessità della procedura, è conveniente la sostituzione del carbone.
La sostituzione del carbone è in funzione della concentrazione di inquinanti.
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Filtri a tasca a media/alta efficienza non rigenerabili
Il filtro deve essere sostituito quando raggiunge una perdita di carico (oltre la quale il filtro
diventa inutilizzabile) stabilita in fase di progetto.
La perdita di carico di sostituzione si misura con pressostato differenziale.

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Non consentono rigenerazione in quanto ne verrebbero pregiudicate le
caratteristiche di accumulo ed efficienza.
Al fine di preservare il setto filtrante il più a lungo possibile, è necessario
curare le condizioni del prefiltri.

Controllare settimanalmente le condizioni delle guarnizioni sui telai e delle mollette di fissaggio, al fine di evitare che l’aria oltrepassi la tasca senza essere filtrata.
Filtri assoluti

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Non consentono rigenerazione; devono essere sostituiti al raggiungimento
della perdita di carico prefissata.
Si consiglia di provvedere alla pulizia del contenitore con verifica della tenuta dell’aria,
mediante controllo settimanale delle condizioni delle guarnizioni tra filtro e telaio e della
rigidità dell’assemblaggio.
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6.2.3 Batterie di scambio termico
Batterie ad acqua
Le operazioni di manutenzione da eseguire agli scambiatori sono riportate di seguito:
- all’inizio di ogni stagione di funzionamento eliminare l’aria presente nel circuito dello
scambiatore, utilizzando l’apposita valvola di sfogo;
- all’inizio di ogni stagione di funzionamento lavare il pacco con getti d’acqua evitando
incrostazioni. Alla presenza di incrostazioni intervenire con molta cautela con spazzole speciali o adatti prodotti chimici non corrosivi.
E’ possibile utilizzare anche un getto di aria compressa in senso contrario rispetto al flusso
dell’aria durante il normale funzionamento dell’impianto;
- rimuovere dalla vasca di raccolta condensa e scarico gli eventuali depositi.

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Quest’ultimo intervento deve essere effettuato mensilmente, per
evitare allagamenti e la formazione di impurità.

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Con l’avvento della stagione invernale è necessario accertarsi che il
fluido primario non corra il rischio di gelare.
Non deve essere immesso in un circuito non appositamente
dimensionato, liquido antigelo, in quanto verrebbe pregiudicato il
rendimento della batteria.
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Estrazione delle batterie di scambio termico
Nel caso in cui sia necessario estrarre lo scambiatore dalla centrale per effettuare gli interventi di manutenzione, si deve procedere nel modo seguente:
- accertarsi di avere a disposizione lo spazio necessario all’estrazione e al momentaneo appoggio della batteria;
- nel caso si ritenga necessario predisporre supporti di sostegno;
- svuotare la batteria ad acqua;
- smontare il pannello della centrale ove si trovano gli attacchi idraulici e quello in cui
alloggia la batteria;
- sbloccare la batteria agendo sugli appositi organi di fissaggio e procedere all’estrazione;
- terminato l’intervento ripristinare le condizioni iniziali per il funzionamento dello
scambiatore.
Batterie a vapore
Gli interventi di manutenzione e le procedure sono analoghi a quelli descritti per le batterie
ad acqua.

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Quando si debbano operare interventi di manutenzione in una centrale,
completa di batteria a vapore, si preveda, nel caso di arresto del gruppo
motoventilante, lo spegnimento automatico dell’alimentazione a vapore.

Batterie ad espansione diretta
Gli interventi di manutenzione e le procedure sono analoghi a quelli descritti per le batterie
ad acqua.

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Verificare con frequenza almeno settimanale che non vi siano perdite di
gas in corrispondenza delle teste di distribuzione.
Nel caso di perdite di gas andrebbe dispersa la carica frigorifera e
risulterebbe pregiudicato l’intero impianto.
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6.2.4 Sezioni di umidificazioni
Umidicazione con pacco alveolare

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Prima di ogni stagione di funzionamento, controllare visivamente che il
pacco alveolare si bagni uniformemente. Nel caso in cui si notino getti
d’acqua sulla superficie di esso, occorre ripristinare il flusso d’acqua agendo
sull’apposita valvola.
Una volta incrostato, il pacco alveolare non è rigenerabile.
Di seguito è descritta la procedura da seguire per effettuarne la sostituzione:
- arrestare l’eventuale elettropompa;
- intercettare, utilizzando l’apposito serramento, l’alimentazione;
- lasciar asciugare completamente il pacco alveolare, mantenendo in funzione il ventilatore;
- smontare il telaio in cui è contenuto il pacco ed estrarlo;
- sostituirlo con un nuovo pacco alveolare delle medesime dimensioni, facendo attenzione al
verso di percorrenza del fluidi: l’acqua che scorre lungo le venature del pacco deve agire sul
flusso d’aria in controcorrente;
- verificare le condizioni della canalina distributrice ed eventualmente provvedere alla sua
sostituzione;
- ripristinare le condizioni di funzionamento e successivamente riavviare il sistema di
umidicazione.
Umidicazione con pompa di ricircolo
AVVERTENZA
AVVERTENZA
! AVVERTENZA

!

Prima di ogni stagione di funzionamento, controllare che la pompa sia
funzionante. In caso contrario smontare la pompa ed effettuarne la pulizia.
Le verifiche periodiche da effettuare sono:
- assicurarsi che il livello dell’acqua all’interno della vasca si mantenga al di sotto del “troppo pieno”; in caso contrario regolare il galleggiante;
- pulire mensilmente la vasca dai depositi limacciosi e dal calcare che potrebbero intasare lo
scarico.
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6.2.5 Sezione ventilante
Ventilatore
Si consiglia di effettuare, con frequenza mediamente mensile, le verifiche e gli interventi ad
esse conseguenti, riportati in tabella 6.1:

!

PERICOLO

!

Prima di intervenire sulla girante del ventilatore assicurarsi di averla
bloccata, in quanto potrebbe verificarsi una rotazione improvvisa della
stessa una volta estratta la cinghia.

Verifica da effettuare

Descrizione dell'intervento

Stato di pulizia della coclea e della girante

Rimozione di evenutali depositi

Danneggiamento e corrosione dei singoli Effettuare eventuali correzioni con vernice
componenti
a polvere di zinco
Tenuta del giunto antivibrante applicato alla
bocca di mandata del ventilatore

Assenza di rumori anomali dovuti al I n c a s o c o n t r a r i o p r o v v e d e r e a l l a
deterioramento dei cuscinetti.
sostituzione.

Lubrificazione dei cuscinetti

Non è necessaria per i cuscinetti
autolubrificati.
Per i cuscinetti a supporti si consiglia un
reingrassaggio mensile.

C o n t r o l l o d e l l a b u l l o n e r i a d e l c o m p l e s s o Ogni due stagioni serrare completamente
motore - ventilatore
tutti i bulloni

Tab. 6.1
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Motore
Al fine di mantenere ottimali le condizioni del motore si consiglia di effettuare, con frequenza mediamente mensile, le verifiche e gli interventi ad esse conseguenti, riportati in tabella
6.2:
Verifica da effettuare

Stato di pulizia

Descrizione dell'intervento

Rimozione di evenutali depositi

Assenza di rumori anomali dovuti al I n c a s o c o n t r a r i o p r o v v e d e r e a l l a
deterioramento dei cuscinetti.
sostituzione.

Tab. 6.2
Trasmissione
Al fine di mantenere ottimali le condizioni della trasmissione e quindi del gruppo
motoventilante, si consiglia di effettuare, con frequenza mediamente mensile, le verifiche e
gli interventi ad esse conseguenti, riportati in tabella 6.3:
Verifica da effettuare
Stato di pulizia

Descrizione dell'intervento
Rimozione di evenutali depositi

Trasmissione non danneggiata (crepe I n c a s o c o n t r a r i o p r o v v e d e r e a l l a
su cinghie e pulegge, cinghie e pulegge s o s t i t u z i o n e d e l c o m p o n e n t e
usurate)
danneggiato.
Allineamento perfetto della
Utilizzare un righello (fig. 6.1)
trasmissione

Tensione delle cinghie

Vedi parte dedicata al tensionamento
delle cinghie.
P r i m a v e r i f i c a d o p o 7 ÷8 g i o r n i d a l l a
prima messa in funzione.

Tab. 6.3
Allineamento
errato
Allineamento
corretto

Fig. 6.1
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Tensionamento delle cinghie
Per eseguire il tensionamento delle cinghie è necessario operare ponendo i motori su slitte
tendi-cinghie.

!

!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

Se la tensione non è sufficiente la cinghia si usura rapidamente ed il
rendimento della trasmissione diminuisce; se la tensione è eccessiva si
danneggiano sia i cuscinetti del motore che quelli del ventilatore.
Metodo di tensionamento
Il buon funzionamento di una trasmissione equipaggiata con cinghie SP è vincolato alla
giusta tensione di montaggio.
Si dovrà perciò procedere nel seguente modo, agendo sul tenditore a slitta (fig.6.2):
1. misurare il tatto libero T;
2. per ogni cinghia applicare mediante dinamometro, a metà di T una forza F perpendicolare
capace di provocare una freccia f di 1,5 mm per ogni 100 mm di T;
3. confrontare il valore di F fornito dal dinamometro con i valori di F’ ed F” riportati in
tabella 6.4.
T

f
F

Esempio:
T = 1300 mm
f = (1300/100)*1,5 = 19,5 mm
Fig. 6.2
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Sezione
cinghia

ø esterno
puleggia
minore

N.
giri/1'puleggia
minore

F' minima

F" massima

SPZ

50 ÷ 90
100 ÷ 150
155 ÷ 180

1200 ÷ 5000
900 ÷ 1800
600 ÷ 1200

10
20
25

15
30
35

SPA

90 ÷ 145
150 ÷ 195
200 ÷ 250

900 ÷ 1800
600 ÷ 1200
400 ÷ 900

25
30
35

35
45
50

SPB

170 ÷ 235
250 ÷ 320
330 ÷ 400

900 ÷ 1800
600 ÷ 1500
400 ÷ 900

35
40
45

45
60
65

SPC

250 ÷ 320
330 ÷ 400
440 ÷ 520

900 ÷ 1800
600 ÷ 1200
400 ÷ 900

70
80
90

100
115
130

Tab. 6.4
Ogni volta che si tendono le cinghie, è necessario verificare l’allineamento della trasmissione utilizzando un righello (Fig.6.1).
Sostituzione della cinghia di trasmissione
Per la sostituzione della cinghia di trasmissione trapezoidale occorre procedere come segue:
- allentare la trasmissione agendo sull’apposito dispositivo ed estrarre la cinghia usurata;
- verificare le condizioni delle pulegge (se necessario si provveda per la sostituzione);
- inserire la nuova cinghia senza sottoporla a sforzi;
- procedere all’allineamento e alla messa in tensione;
- riverificare, dopo circa un giorno, il tensionamento.
Trasmissione con pulegge a più gole
Il numero di cinghie deve corrispondere al numero di gole.
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!

AVVERTENZA
AVVERTENZA

!

Devono necessariamente essere sostituite contemporaneamente perché
non devono esserci cinghie più usurate di altre.
Per la procedura di sostituzione si faccia riferimento al punto
precedente.

!
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Nel caso sia necessario cambiare cinghie usurate si devono
estrarre le cinghie utilizzando delle leve per preservare l’integrità
delle mani.

6.2.6 Recuperatori di calore
Recuperatore statico a flussi incrociati
La manutenzione consiste nella pulizia del recuperatore; le operazioni da eseguire sono:
- rimuovere la polvere dallo scambiatore utilizzando un getto d’aria compressa ed una spazzola metallica;
- ripulire il pacco alettato da eventuali depositi di grasso con acqua calda o vapore (si possono aggiungere detersivi domestici liposolubili).
Recuperatore rotativo
La superficie di scambio termico è autopulente.
Si consiglia comunque di effettuare le seguenti operazioni:
- eliminare eventuali residui utilizzando in getto d’aria compressa o di vapore;
- provvedere alla rimozione di eventuali depositi;
- sostituire la cinghia in caso di usura;
- verificare mensilmente lo stato di pulizia e le condizioni della trasmissione.
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE
Frequenza degli interventi (in giorni o mesi)
Interventi di
manutenzione ordinaria
7

14

Serrande
Filtri dell'aria sintetici
Filtri metallici
Filtri rotativi
Filtri a carboni attivi
Filtri a tasche
Filtri assoluti
Recuperatori rotativi
Batteria
Filtro dell'acqua
Vasca
Vasca resistenza elettrica
Pacco evaporativo
Cinghie
Ventilatore
Raccordi antivibranti

Tab. 6.5
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30

60

3 mesi

6 mesi

12
mesi

ANOMALIE

7.1

PROBLEMI E SOLUZIONI

In questa sezione, verranno segnalate anomalie che si possono presentare durante il funzionamento abituale della CTA, e gli interventi da effettuare.
Alcuni degli interventi, già trattati in dettaglio nella sezione della “Manutenzione”, devono
essere effettuati esclusivamente dagli addetti alla manutenzione stessa.
I malfunzionamenti della CTA che si possono presentare sono:
1. diminuzione della portata;
2. aumento della portata;
3. diminuzione della resa degli scambiatori termici;
4. diminuzione della resa dei recuperatori di calore;
5. diminuzione di efficienza degli umidificatori;
6. rumorosità anomala.
7.1.1 Diminuzione della portata
E’ dovuta ad un aumento delle resistenze nel circuito aeraulico che determina una modificazione del punto di funzionamento del ventilatore.
Le cause più frequenti sono:
- filtri intasati;
- formazione di brina o ghiaccio sulla superficie frontale dei prefiltri in presenza di climi
particolarmente umidi e freddi nelle CTA a tutta aria esterna;
- intasamento delle griglie di aspirazione o filtri;
- serrande di regolazione completamente o parzialmente chiuse;
- intervento delle serrande tagliafuoco;
- incrostazioni sui pacchi alveolari e sulle batterie di scambio termico;
- trasmissione del gruppo motoventilante non efficiente.
7.1.2 Aumento della portata
Le cause più frequenti sono:
- la somma delle resistenze nel circuito aeraulico è inferiore al valore considerato in fase
progettuale;
- mancato reinserimento dei filtri dopo le operazioni di ordinaria manutenzione;
- portelli d’ispezione non completamente serrati.
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7.1.3 Diminuzione della resa degli scambiatori termici
Le cause più comuni sono:
- intasamento del pacco alettato;
- formazione all’interno degli scambiatori di bolle d’aria;
- fluidi di alimentazione a temperature inferiori a quelle definite in fase di progetto;
- malfunzionamento o avaria delle valvole di regolazione;
- portata d’acqua inferiore ai valori di progetto.
Nel caso di scambiatori alimentati a vapore le cause più comuni sono:
- malfunzionamento degli scaricatori di condensa;
- diminuzione della pressione del vapore di rete.
Nel caso di scambiatori alimentati a gas refrigerante le cause più comuni sono:
- malfunzionamento della valvola di espansione;
- diminuzione della resa frigorifera dovuta a temperature di esercizio diverse da quelle previste.
7.1.4 Diminuzione della resa dei recuperatori di calore
Nel caso di recuperatori a flussi incrociati le cause più comuni sono:
- accumulo di polvere e impurità sul pacco di scambio termico;
- intasamento dovuto alla presenza di corpi estranei tra le lamelle di scambio termico;
- anomalo by-pass dell’aria sul recuperatore.
Nel caso di recuperatori rotanti le cause più comuni sono:
- accumulo di polvere e impurità sul pacco di scambio termico;
- eventuale formazione di brine, nel caso di recuperatore entalpico in presenza di climi particolarmente umidi e freddi;
- rottura della cinghia di trasmissione del rotore o blocco del motoriduttore di trascinamento;
- anomalo by-pass dell’aria sul recuperatore.
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7.1.5 Diminuzione dell’efficienza degli umidificatori
A seconda del sistema di umidificazione impiegato le cause sono:
- intasamento calcareo del pacco alveolare;
- intasamento della girante della pompa di sollevamento e relativa diminuzione della portata
d’acqua;
- intasamento del filtro dell’acqua;
- malfunzionamento del galleggiante.
7.1.6 Rumorosità anomala
Nel caso del ventilatore i casi di rumorosità anomala possono derivare da:
- cuscinetti usurati o difettosi;
- bilanciamento pregiudicato della ventola;
- corpi estranei nella girante.
Nel caso del motore elettrico i casi di rumorosità anomala possono derivare da:
- cuscinetti usurati o difettosi;
- ventola di raffreddamento e/o calotta copriventola allentata.
Nel caso della trasmissione i casi di rumorosità anomala possono derivare da:
- cinghia usurata;
- slittamento della cinghia;
- pulegge non allineate;
- puleggia con gioco sull’alesaggio.
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