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

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

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

Grazie per aver scelto un prodotto  .

Analizzando le molteplici evoluzioni che il mercato ha subito nell’ultimo decennio,   ha scelto di dedicarsi allo studio, ricerca e

sviluppo di contenuti tecnici installativi legati sempre più alla semplicità, versatilità, estetica ed efficenza del prodotto.

Lo stimolo maggiore arriva dalla continua crescita che il prodotto  di anno in anno consolida attraverso il settore distributivo

elettrico, settore senza dubbio carico di forti stimoli e sensibile di fronte alle continue innovazioni che il mercato propone in settori alternativi.

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

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



3

CAMPO DI IMPIEGO ........................................................................................................................... 4
Uso previsto ........................................................................................................................................ 4

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA ........................................................................................... 4
Simbologia / Definizioni sul manuale ...................................................................................................... 5

1. INTRODUZIONE ...................................................................................................................... 6
1.1 Il costruttore ............................................................................................................................ 6
1.2 Comunicazioni al costruttore ..................................................................................................... 6
1.3 Targa di identificazione ............................................................................................................. 6

2. GARANZIA .............................................................................................................................. 7

3. CARATTERISTICHE TECNICHE  SEPARATORE POLVERI ....................................................... 8
3.1 Dimensioni .............................................................................................................................. 9

4. DESCRIZIONE DELLE PARTI CHE COMPONGONO LA MACCHINA....................................... 10

5. TRASPORTO DELLA MACCHINA .......................................................................................... 11

6. INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA ..................................................................................... 12

7. COLLEGAMENTO ELETTRICO ............................................................................................. 13

8. SISTEMA DI AUTOPULIZIA .................................................................................................... 14
8.1 Funzionamento del sistema di autopulizia ................................................................................. 14
8.2 Quadro di comando del sistema autopulizia .............................................................................. 15
8.2.1 Avviamneto del sistema autopulizia .......................................................................................... 15
8.2.2 Arresto del sistema autopulizia ................................................................................................ 15
8.3 Regolazione dei cicli di autopulizia .......................................................................................... 15
8.4 Manutenzione del sistema di autopulizia ................................................................................... 16
8.5 Valvola di compensazione ....................................................................................................... 17
8.6 Taratura ................................................................................................................................. 17

9. FUNZIONAENTO, PERICOLI RESIDUI, UTILIZZO ................................................................... 18
9.1 Funzionamento ...................................................................................................................... 18
9.2 Pericoli residui ....................................................................................................................... 18
9.3 Utilizzo .................................................................................................................................. 19

10. MANUTENZIONE ORDINARIA ............................................................................................... 19
10.1 Sostituzione sacco raccoglitore polveri .................................................................................... 20

11. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ...................................................................................... 21
11.1 Sostituzione della cartuccia filtrante ......................................................................................... 21
11.2 Pulizia della cartuccia filtrante ................................................................................................. 22

12. DIMENSIONAMENTO DEL SEPARATORE FILTRANTE E DELLE RELATIVE TURBINE ........... 23

13. INCONVENIENTI, CAUSE, RIMEDI ........................................................................................ 24

INDICE



4

CAMPO DI IMPIEGO

I separatori filtranti SISTEM-AIR , mod. LT 50-80-160 , utilizzano per l’abbattimento delle polveri la combinazione del
ciclone dinamico abbinato ad una cartuccia filtrante ad ampia superficie.
Tramite il bocchettone di aspirazione il motore soffiante viene collegato al separatore generando una forte depressione
all’interno della camera filtrante, che permette l’aspirazione del materiale di scarto attraverso il bocchettone ingresso
polveri. La miscela di aria e polvere in arrivo entra nella camera filtrante, viene scomposta al suo interno (ciclone)
facendo cadere le polveri nel contenitore di raccolta, mentre l’aria attraversando la cartuccia filtrante viene depurata
dalle micropolveri e quindi espulsa all’esterno attraverso la turbina.

Uso previsto

La macchina deve essere installata in in ambienti con una temperatura inferiore a 40°C e protetti da umidità.
Evitare frequenti avviamenti in uno spazio ridotto di tempo della turbina onde evitare surriscaldamento della stessa.
Attenersi alle indicazioni di installazione e tutte le misure di prevenzione prescritte.

E’ severamente vietato utilizzare il separatore filtrante per eseguire operazioni diverse da quelle descritte.

Questo manuale che costituisce parte integrante del corredo della macchina è stato redatto dal costruttore allo scopo
di fornire le informazioni e le istruzioni essenziali per effettuare, correttamente ed in condizioni di sicurezza l’utilizzo
e la manutenzione, e deve essere conservato con cura per tutto il ciclo di vita dell’ allestimento. Il presente manuale
deve seguire l’allestimento nel caso in cui questo sia trasferito ad un nuovo utente o proprietario.

Il manuale definisce lo scopo per cui la macchina è stata costruita e contiene tutte le informazioni necessarie per
garantirne un uso sicuro e corretto.
La costante osservanza delle indicazioni, in esso contenute, garantisce la sicurezza dell’operatore e danni a persone
e cose, l’economia d’esercizio ed una maggiore durata della stessa.

Disegni e fotografie sono forniti a scopo esemplificativo.  Anche se l’allestimento in vostro possesso si differenzia per
elementi poco rilevanti, la sicurezza e le informazioni sulla stessa sono garantite.

Ogni volta che sorge un problema riguardante l’allestimento o questa pubblicazione, consultare la ditta
SISTEM AIR.

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Il libretto istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere consegnato all’utilizzatore.

Conservarlo con cura e consultarlo attentamente in quanto tutte le avvertenze forniscono indicazioni importanti per
la sicurezza nelle fasi d’installazione, d’uso e di manutenzione.

La macchina deve essere utilizzata solo per gli scopi per la quale è stata proggettata. Ogni altro uso è da
considerarsi quindi pericoloso.

E’ esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del costruttore per i danni causati da errori
nell’installazione e nell’uso e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.

RACCOMANDIAMO
Non eseguire nessun intervento, modifica o riparazione di qualsiasi genere all’infuori di quelle indicate in questo
manuale. Personale tecnico addestrato o autorizzato dal costruttore possiede la necessaria conoscenza della
macchina e l’esperienza per eseguire con la tecnica opportuna qualsiasi intervento.
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Simbologia / Definizioni sul manuale

Simboli di Informazione Significato

Pericolo generico: Prestare attenzione, si potrebbe incorrere in eventi che
provocherebbero incidenti gravi alle persone o danni alla salute.

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

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

Pericolo impigliamento: questo simbolo indica la presenza di organi meccanici in
movimento che possono causare lesioni alle persone. Si raccomanda di togliere
tensione alla macchina ogni qualvolta si interviene su questi organi.

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

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

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

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

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

Questo manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione, è inerente alla seguente prodotto:

SEPARATORE POLVERI LT50 - LT80 - LT160
SEPARATORE POLVERI LT50 - LT80 - LT160 CON AUTOPULIZIA

1.1 Il costruttore

Tecnoplus s.r.l.  Via Circonvallazione, 23 - 27020 Grovellona Lomellina (PAVIA)
Tecnoplus s.r.l. Via Circonvalazio

1.2 Comunicazioni al costruttore

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore relativa alla macchina acquistata, si raccomanda all’utilizzatore di
fornire sempre i seguenti dati:

a) Modello macchina
b) Numero di matricola
c) Anno di fabbricazione
d) Data di acquisto
e) Indicazioni dettagliate sui problemi riscontrati

1.3 Targa di identificazione

La targa di identificazione di questa macchina è situata nel basamento della macchina stessa . Essa contiene il
nome del costruttore, il tipo, l’anno di fabbricazione, la matricola, la massa, la tensione di alimentazione elettrica
(Volt), la frequenza (Hz), il tipo di alimentazione e lo potenza installata (kW).

ne, 23 - 27020 Gravellona Lomelliva (PAVIA)

MODELLO
ALIMENTAZIONE
Hz

ASSORBIMENTO
CONSUMO
ALIMENTAZIONE PRESE

STADI TURBINA MOTORE
GRADO DI PROTEZIONE
 
Rif. MATRICOLA
 
Produzione

Tecnoplus s.r.l.
27020 Grovellona Lomellina (PV)

Via Circonvallazione, 23
Tel. +39 0381/650082  Fax +39 0381/650120

Volt A.C.

A
kW

Volt D.C.

n.
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La casa costruttrice garantisce la macchina in Vostro possesso per la durata di 2 anni dalla
data di acquisto riportata sul documento fiscale rilasciato dal rivenditore.
La garanzia copre tutti i componenti della macchina ad esclusione dei materiali di consumo
e degli eventuali accessori.

Non sono inoltre coperti da garanzia tutti i danni derivati dal trasporto o dall’incuria nella
conservazione della macchina, da trascuratezza o da incapacità d’uso, da errata o cattiva
installazione e manutenzione, per inadeguatezza degli impianti elettrici a cui la macchina è
allacciata, per manomissioni da parte di personale non autorizzato e/o non in grado di svolgere
l’intervento in modo corretto e comunque per qualsiasi causa non dipendente dalla casa
costruttrice.

Durante il periodo di garanzia la casa costruttrice si impegna, a mezzo del rivenditore che ha
effettuato la vendita, a sostituire o riparare gratuitamente quei pezzi che presentino vizi
originari di costruzione o diretti di montaggio.

Per gli interventi effettuati a domicilio l’utente dovrà corrispondere un diritto fisso dì chiamata
secondo le tariffe in vigore. Qualora la macchina venisse riparata in fabbrica, le spese di
trasporto sono a carico dell’utente.

Qualunque riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non da diritto al prolungamento
della stessa.

La casa costruttrice non si assume oneri oltre quelli relativi alla sostituzione dei particolari
difettosi, pertanto declina ogni addebito per danni, diretti o indiretti, causati a persone o
cose da difetti di funzionamento della macchina o dei suoi componenti o conseguenti al
mancato utilizzo della stessa.

LA CASA COSTRUTTRICE RICONOSCE SOLTANTO LE CONDIZIONI DI GARANZIA
RIPORTATE SU QUESTO CERTIFICATO.

E’ VIETATA QUALSIASI MODIFICA O VARIAZIONE ALLA PRESENTE GARANZIA
PENA LA DECADENZA DELLA STESSA.

2.  GARANZIA
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3.  CARATTERISTICHE TECNICHE  SEPARATORE POLVERI

Il separatore polveri modello LT50 è composto da:
n°1 cilindro in lamiera spessore 1mm verniciata a polvere epossidica
n°1 cartuccia filtrante in carta ad ampia superficie filtrante certificata BIA (grado di filtrazione 99.1%)
n°1 tendisacco e sacchetto raccogli polvere
n°1 valvola rompivuoto per la regolazione del flusso di aspirazione

l separatori polveri modello LT80 - LT160  sono composti da:
n°1 cilindro in lamiera spessore 1mm verniciata a polvere epossidica
n°1 cartuccia filtrante in carta (versione LT160A cartuccia filtrante in poliestere) ad ampia superficie filtrante certificata

BIA (grado di filtrazione 99.1%)
n°1 contenitore di polveri dotato di sistema meccanico per agevolare le operazioni di svuotamento
n°4 rotelle adatte al trasporto del contenitore fino al punto di scarico
n°1 tendisacco e sacchetto raccogli polvere
n°1 valvola rompivuoto per la regolazione del flusso di aspirazione

NEI MODELLI DOTATI DEL SISTEMA DI AUTOMATICO DI PULIZIA DELLA CARTUCCIA FILTRO, si ha la presenza
inoltre, di :
n°1 orologio programmabile posto nel quadro elettrico a bordo del separatore
n°1 compressore azionato in orari prestabiliti dall’orologio programmabile
n°1 serbatoio con capienza 20 litri mandato in pressione dal compressore

Caratteristiche tecniche LT 50 
art. 3515.1

LT 50 C 
art. 3115.1C

LT 50 A  
art. 3115.1A

LT 80 
art. 3200.0

LT 80A 
art. 3200.0A

LT 160 
art. 3202.1

LT 160A 
art. 3202.1A

Capienza contenitore polveri   lt. 50 50 50 80 80 160 160
Operatori  massimi                n° 2 2 2 4 4 6 6
Attacco aspirazione              Ømm. 50 50 50 80 80 100 100
Grado di protezione               IP - - 30 - 30 - 30
Alimentazione                      Volt - - 230 - 230 - 230
Superficie filtrante                 mm² 26.300 26.300 26.300 26.300 26.300 35.000 35.000
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3.1 Dimensioni

Caratteristiche tecniche LT 50 
art. 3515.1

LT 50 C 
art. 3115.1C

LT 50 A  
art. 3115.1A

LT 80 
art. 3200.0

LT 80A 
art. 3200.0A

LT 160 
art. 3202.1

LT 160A 
art. 3202.1A

Peso                                    Kg. 35 42 56 60 75 80 95
Larghezza                            cm. 39 65 72 65 75 80 90
Altezza                                cm. 125 140 140 170 170 170 170
Profondità                             cm. 39 60 64 70 80 75 85

LT50

LT80

LT160

Profondità
Larg

hezz
a

A
lte

zz
a
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4. DESCRIZIONE DELLE PARTI CHE COMPONGONO LA MACCHINA

 1 Coperchio
 2 Camera di depressione
 3 Vano ciclone
 4 Cartuccia filtro
 5 Maniglia di sgancio
 6 Cono convogliatore
 7 Sacco raccoglipolvere
 8 Maniglia
 9 Tendisacco
 10 Secchio polveri

14

9

11

15

18

19

13

8

7

6

5

3

2

1

4

10

12

16

17

 11 Ruote
 12 Telaio portante
 13 Compressore
 14 Quadro elettrico
 15 Ugello rotante
 16 Serbatoio aria
 17 Manometro
 18 Elettrovalvola di scarico
 19 Tubo di scarico
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5. TRASPORTO DELLA MACCHINA

Per agevolare il trasporto, il separatore viene consegnato in un imballo di cartone montato su un pallet . Si raccomanda
di non togliere l’imballaggio fino al momento della messa in funzione, onde evitare danneggiamenti.
Per il trasporto controllare la massa complessiva del separatore riportata sulla targhetta di identificazione ed usare i
mezzi di adeguata portata.

Per il disimballo inserire le forche al di sotto ed al centro del pallet che sostiene il separatore imballato, togliere il
cartone che contiene il separatore e sollevarlo iniziando il posizionamento del separatore filtrante .

ATTENZIONE

L’imballo del separatore deve essere mantenuto nella posizione indicata dalle avvertenze presenti sull’involucro esterno
per evitare il capovolgimento e l’uscita dei componenti interni al separatore.
SISTEM-AIR declina ogni responsabilità per eventuali danni al separatore conseguenti ad una errata gestione dell’imballo

 IMPORTANTE

Gli elementi dell’imballo che contengono il separatore, rappresentano rifiuti solidi inerti che devono essere
smaltiti secondo le norme vigenti in materia.
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6. INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA

Posizionare il separatore come in  figura, tenendo conto di effettuare  un facile collegamento alle condotte di aspirazione.
Controllare la solidità e l’allineamento del pavimento affinché il telaio del separatore possano trovare un appoggio
uniforme e che le ruote del secchio polveri possano ruotare liberamente. Lasciare uno spazio libero circostante di 50/
100 cm. tale da permettere sia la manutenzione che la pulizia.
Il separatore non deve essere installato in luoghi esposti ad intemperie ed in ambienti umidi e con una temperatura
superiore ai 40°.

50 - 100 cm 50 - 1
00 cm



13

7. COLLEGAMENTO ELETTRICO

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

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

 PERICOLO

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

La sicurezza elettrica di questo separatore è garantita dal corretto collegamento ed un efficace impianto di messa a
terra come previsto dalle vigenti norme sugli impianti. Questa condizione è fondamentale, e se necessario,
richiedere un controllo accurato dell’impianto da parte di personale qualificato. Il costruttore non può essere
considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza della messa a terra.

Sezione dei cavi elettrici minima 1,5 mm.

Il tecnico specializzato deve collegare il quadro elettrico alla rete di alimentazione 220 V. Collegare i cavi di
alimentazione 220 V del quadretto ad una presa 220 V. Collegare i cavi della scheda di gestione del quadro
potenza motori.

Non toccare la centrale con mani o piedi bagnati od umidi. Non lasciare avvicinare i bambini o persone non
autorizzate alla centrale.
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8. SISTEMA DI AUTOPULIZIA

1

8.1 Funzionamento del sistema di autopulizia

II sistema di autopulizia consente l’ottimale pulizia della cartuccia filtrante permettendo alla stessa di operare con la

massima efficacia per una lunga durata. Si attiva automaticamente in tempi prestabiliti tramite l’impostazione

dell’orologio programmatore presente sul serbatoio di accumulo aria.

Tramite il pulsante relativo, posto sull’orologio programmatore,  può essere messo in funzione anche manualmente.

Avviato il sistema, il compressore accumula aria nel serbatoio ed al raggiungimento della pressione prestabilita,

l’aria viene scaricato sulle pareti interne della cartuccia filtrante tramite la valvola aria, in un tempo brevissimo,

producendo un getto d’aria in contropressione che provoca la vibrazione delle pareti della cartuccia filtrante, ed il

distacco delle polveri accumulate che cadono nel sacco in nylon del secchio polveri.

ATTENZIONE

Utilizzare il sistema di autopulizia quando la centrale aspirante non è in funzione.

ATTENZIONE

Non alterare i valori di taratura del pressostato (rif. 1) e della valvola di sicurezza impostati dalla SISTEM-

AIR. Valori di pressione massima superiore a 3 bar, non rientrano nei limiti previsti dalla norma.

ATTENZIONE

Le caratteristiche tecniche del serbatoio dell’autopulizia, rientrano nel segmento “B” riguardante i serbatoi

semplici a pressione, quindi nel rispetto delle normative vigenti.
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8.2 Quadro di comando del sistema autopulizia

Sul separatore è montato un quadro elettrico con due dispositivi;
1 interrutttore magnetotermico 230 V
2 orologio programmatore

8.2.1 Avviamneto del sistema autopulizia

1 Inserire la spina di alimentazione a una presa di portata adeguata.
(consultare i dati di riferimento nella targa di identificazione).

2 Portare l’interruttore magnetotermico in posizione “ON”.
(Ora la macchina è pronta per essere programmata).

8.2.2 Arresto del sistema autopulizia

1 Portare l’interruttore magnetotermico in posizione “OFF”.

8.3 Regolazione dei cicli di autopulizia

Utilizzando la centrale aspirante con normale frequenza, e sufficiente programmare

un ciclo di autopulizia al giorno per una durata di 5 minuti.

Nel caso di un utilizzo frequente della centrale aspirante, è possibile effettuare più cicli di autopulizia al giorno.

ATTENZIONE

Prima di procedere alla regolazione dei cicli di autopulizia,

portare l’interruttore rif.1  in posizione “ON”.

ATTENZIONE

Quando l’autopulizia termina, la valvola aria si apre automaticamente per scaricare l’eventuale aria residua,

in modo che il serbatoio rimanga completamente vuoto quando l’autopulizia non è in funzione.

1
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8.4 Manutenzione del sistema di autopulizia

Ogni volta che si sostituisce il sacco raccoglitore, verificare il funzionamento del sistema di autopulizia attivando

manualmente la procedura tramite il pulsante relativo posto sull’orologio programmatore.

Al termine della verifica ripristinare l’orologio programmatore per il funzionamento in procedura automatica.

L’eventuale verifica del corretto funzionamento del ciclo di autopulizia deve essere effettuato sul
posto da un tecnico qualificato o da una persona istruita.

N.B. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO PROGRAMMATORE,
CONSULTARE IL MANUALE DELLA CSA COSTRUTTRICE IN ALLEGATO
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8.5 Valvola di compensazione

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

VALORE DI 
PRESSIONE TIPO DI IMPIANTO

180 mbar
TERZIARIO: alberghi, supermercati, 

ospedali, centri commerciali, etc

8.6 Taratura

Questa operazione deve essere eseguita al momento dell’ installazione della centrale
aspirante. Nel caso siano presenti più turbine, la regolazione va eseguita tenendo accesa
una sola turbina.

REGOLAZIONE DEL VALORE DI PRESSIONE

1 - Con tutte le prese di aspirazione chiuse aprire la prima presa inserendo il manometro
di vuoto.
2 - Togliere il cappello della valvola “1” svitando la vite “2”.
3 - Allentare il controdado “3” e ruotare il dado “4” facendo riferimento alla tabella
presente.
4 - Per aumentare la pressione girare in senso orario il dado “4”. Per diminuire la

pressione girare in senso antiorario il dado “4”.
5 - Terminata l’operazione di regolazione riavvitare il controdado “3” fino al punto di
serraggio con il dado “4”.
6 - Riposizionare il cappello “1” della valvola riavvitandolo.

N.B.

Dopo aver terminato la regolazione verificare sempre che la turbina non superi il
suo assorbimento massimo di targa.
Se durante il funzionamento il tubo flessibile produce un’eccessiva rumorosità
ridurre la pressione agendo sulla valvola di compensazione di un valore di circa 10-
15% di quello indicato in tabella.

1 2

3

4

Valvola di
compensazione
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9. FUNZIONAENTO, PERICOLI RESIDUI, UTILIZZO

Il separatore è stato progettato per far parte di una centrale aspirante in abbinamento con i relativi moduli aspiranti,
per impieghi in ambienti di terziario-commerciale e residenziale per l’aspirazione di polveri e particelle di pulviscolo.
Il separatore può aspirare esclusivamente polveri o corpi solidi di minuscole dimensioni, purché non abbiano
caratteristiche tali da danneggiare le condutture e la stessa centrale di aspirazione (es. tizzoni ardenti, tessuti che
tendono ad occludere le tubature).

9.1 Funzionamento

I separatori filtranti SISTEM-AIR , mod. LT 50-80-160 , utilizzano per l’abbattimento delle polveri la combinazione del
ciclone dinamico abbinato ad una cartuccia filtrante ad ampia superficie.
Tramite il bocchettone di aspirazione il motore soffiante viene collegato al separatore generando una forte depressione
all’interno della camera filtrante, che permette l’aspirazione del materiale di scarto attraverso il bocchettone ingresso
polveri. La miscela di aria e polvere in arrivo entra nella camera filtrante, viene scomposta al suo interno (ciclone)
facendo cadere le polveri nel contenitore di raccolta, mentre l’aria attraversando la cartuccia filtrante viene depurata
dalle micropolveri e quindi espulsa all’esterno attraverso la turbina.

 ATTENZIONE

Il separatore non deve essere messo in funzione senza la cartuccia filtante inserita al suo interno.
L’inosservanza di questa precauzione potrebbe essere causa di danni alla turbina d’aspirazione.

9.2 Pericoli residui

  PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO

Si raccomanda in fase di spostamento del separatore di utilizzare un carrello elevatore di adeguata portata (CAP.5)

 INSTABILITA’ DEL SEPARATORE

Verificare la sistemazione del separatore ,in particolare al livellamento  del piano d’appoggio (CAP.6).

 PERICOLO

Accertarsi che la macchina sia collegata mediante il relativo cavo ad un impianto di messa terra a norma, dotato di
dispersori efficienti. La linea di messa a terra deve essere controllata da un’impiantista abilitato, mediante gli
strumenti idonei. Togliere completamente tensione alla macchina per operazioni di manutenzione.

  PERICOLO DI INALAZIONE POLVERI

Proteggere gli organi di respirazione mediante l’utilizzo di maschere protettive durante lo scarico del materiale e
nella sostituzione della cartuccia filtrante, per evitare eventuali sensibilità alle polveri da parte degli operatori.
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10. MANUTENZIONE ORDINARIA

Togliere tensione al separatore prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione

Nella camera di aspirazione rif. 1 e sulla rete di protezione rif. 2, può essere presente un leggero pulviscolo, il quale
può essere rimosso con un panno umido. Nel caso la camera di aspirazione e la rete di protezione siano molto
sporche, può essersi verificata il posizionamento della cartuccia filtrante errato, od una lacerazione del tessuto
filtrante. In questi casi, controllare la cartuccia filtrante e sostituirla se necessario.

9.3 Utilizzo

 ATTENZIONE

Le condotte di aspirazione delle polveri devono essere controllate periodicamente affinché non si verifichino intasamenti
oppure ostruzioni. Attenzione alle perdite dell’impianto.

Attenzione a non far cadere nessun oggetto all’interno della camera o della condotta di aspirazione perché potrebbe
essere causa di gravi danni al separatore.

Per la messa in funzione del separatore occorre solo effettuare la programmazione dell’orologio.
L’allacciamento alla rete elettrica e alla turbina deve essere effettuata da un impiantista abilitato.
I dispositivi di regolazione come il pressostato del sistema di autopulizia e la valvola di sicurezza sono già tarati dalla

SISTEM-AIR

 PERICOLO

Non sollevare per nessun motivo il coperchio superiore e non sganciare il modulo contenitore quando è in
funzione l’autopulizia.

1

2

 PERICOLO
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1

2

10.1 Sostituzione sacco raccoglitore polveri

3

4

A - Sganciare il secchio del separatore
alzando la maniglia di chiusura (rif.1)

B - Estrarre il secchio del separatore
facendolo scorrere sulle proprie ruotine,
aiutandosi con l’apposita maniglia (rif. 2)

C - Sollevare il cono con guarnizione di
tenuta e pulire la guarnizione con un
panno umido (rif.3)

D - Estrarre il tendisacco (rif. 4) quindi
togliere il sacco con la polvere e gettarlo
(rif. 5)

E - Inserire un nuovo sacco, posizionarlo
all’interno del contenitore (rif. 6) e
ripiegare i bordi del sacco verso l’interno
del tendisacco(rif. 7), inserire il cono con
guarnizione

Assicurarsi che la guarnizione
dell’anello conico non fuoriesca dalla
sua sede durante l’operazione di
riaggancio al separatore.

5

7

6

 PERICOLO

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione togliere tensione al separatore
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11. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Se si avverte  un graduale calo della potenza di aspirazione , controllare ed eventuale sostituire la cartuccia filtrante.

Si consiglia comunque, utilizzando il sistema centralizzato, un controllo della cartuccia filtrante almeno una
volta ogni 7-8 mesi.

11.1 Sostituzione della cartuccia filtrante

 PERICOLO

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione togliere tensione al separatore

  PERICOLO DI INALAZIONE POLVERI

Prima di procedere è necessario indossare la mascherina ed i guanti di protezione.

1 - Sganciare il secchio del separatore alzando la maniglia di chiusura (rif.1)

2 - Estrarre il modulo inferiore del separatore facendolo scorrere sulle proprie ruotine,
aiutandosi con l’apposita maniglia (rif.2)

3 - Svitare la manopola di fissaggio che blocca la cartuccia al modulo superiore del
separatore (rif.3)

4 - Estrarre la cartuccia filtrante da sostituire

5 - Inserire la cartuccia filtrante nuova

6 - Avvitare la manopola di fissaggio della cartuccia fino a quando non si sente la
cartuccia stessa in appoggio alla parte superiore del separatore; per fare si che la
guarnizione di tenuta della cartuccia filtrante sia perfettamente in appoggio, occorre
farle compiere una mezza rotazione in senso orario e viceversa in modo che si assesti
(rif.4), quindi  completare l’avvitamento della manopola di fissaggio

7 - Accertarsi della posizione corretta della cartuccia alzando il coperchio del separatore
filtrante e controllando manualmente la posizione della guarnizione, che deve toccare la
base della camera di aspirazione (rif.5)

8 - Ultimata la fase di sostituzione riagganciare il secchio polveri al separatore filtrante.

2

1

3

4

5
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11.2 Pulizia della cartuccia filtrante

 PERICOLO

Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione togliere tensione al separatore

  PERICOLO DI INALAZIONE POLVERI

Prima di procedere è necessario indossare la mascherina ed i guanti di protezione.

IMPORTANTE
E’ possibile effettuare la pulizia della cartuccia filtrante solo nel caso in cui sia stata inserita una cartuccia di ricambio
dato che la pulizia tramite della cartuccia filtrante avverrà tramite la centrale di aspirazione stessa utilizzando l’acces-
sorio spazzola per angoli.

Attenzione a non lacerare il tessuto filtrante.
Se si dovesse lacerare la cartuccia sostituirla con una nuova.
Si consiglia di non ripulire la cartuccia per più di 3 volte.
Non pulire la cartuccia filtrante con liquidi.

IMPORTANTE
II separatore non deve essere messo in funzione senza la cartuccia filtrante inserita al suo interno. L’inosservanza di
questa precauzione potrebbe essere causa di danni alla turbina d’aspirazione.

Per le operazioni di montaggio e rimontaggio della cartuccia filtrante, leggere attentamente
il paragrafo  11.1 Sostituzione della cartuccia filtrante.
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12. DIMENSIONAMENTO DEL SEPARATORE FILTRANTE E DELLE RELATIVE TURBINE

I separatori filtranti possono essere utilizzati anche da multiutenze; riportiamo in tabella, le portate necessarie alle

capacità operative dei separatori filtranti, le quali debbono essere coadiuvate da turbine dedicate.

LT 50 ( portata max. 450 mc/h)

LT 80 ( portata max. 650 mc/h)

LT 160 ( portata max. 900 mc/h)

Diametro 
Tubo di lavoro 1 OPERATORE 2 OPERATORI 3 OPERATORI 4 OPERATORI 5 OPERATORI 6 OPERATORI

Ø 32 mm
130/140 

mc/h
260/280 

mc/h
390 mc/h 
         *420 mc/h

Ø 40 mm
200/220 

mc/h
400 mc/h 
         *440 mc/h

* = limite operativo
= fuori portata

Diametro 
Tubo di lavoro 1 OPERATORE 2 OPERATORI 3 OPERATORI 4 OPERATORI 5 OPERATORI 6 OPERATORI

Ø 32 mm
130/140 

mc/h
260/280 

mc/h
390/420
 mc/h 

520 mc/h 
         *560 mc/h

Ø 40 mm
200/220 

mc/h
400/440

 mc/h 
600 mc/h 
         *660 mc/h

* = limite operativo
= fuori portata

Diametro 
Tubo di lavoro 1 OPERATORE 2 OPERATORI 3 OPERATORI 4 OPERATORI 5 OPERATORI 6 OPERATORI

Ø 32 mm
130/140 

mc/h
260/280 

mc/h
390/420
 mc/h 

520/560
 mc/h 

650/700
 mc/h 

780 mc/h 
         *840 mc/h

Ø 40 mm 200/220 
mc/h

400/440
 mc/h 

600/660
 mc/h 

800 mc/h 
         *880 mc/h

* = limite operativo
= fuori portata
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13. INCONVENIENTI, CAUSE, RIMEDI

Inconvenienti Causa eventuale Rimedi

Mancanza di alimentazione

Accertarsi che l'interruttore generale
della centrale di aspirazione presente
nel quadro generale dello stabile, 
sia in posizione "1" (attivato).

Mancanza di alimentazione
 della centrale aspirante

Accertarsi che il quadro elettrico della
centrale, sia alimentato con tensione e 
corrente adeguate e che l'interruttore 
generale del quadro sia in posizione "1" (attivato)

Occlusione della rete di 
protezione del bocchettone di

aspirazione

Pulire la rete di protezione con un 
pennello facendo attenzione che parti
grossolane non entrino nel condotto di
aspirazione; se la rete è molto sporca 
potrebbe essersi lacerato il tessuto 
filtrante, quindi provvedere alla sua 
sostituzione.

Cartuccia filtrante intasata

Ogni qualvolta si registri un insufficiente
flusso d'aria, controllare che la cartuccia
filtrante non sia eccessivamente intasata.
Leggere il Manuale d'uso e manutenzione
sulle modalità di pulitura della cartuccia
filtrante.

Tubo flessibile occluso

Se non si ottiene un sufficiente flusso d'aria
attraverso il tubo flessibile, rimuovere il tubo 
dalla presa aspirante, quindi avviare il gruppo 
motore attivando l'interruttore della presa 
aspirante. Se il flusso d'aria  è buono, 
l'occlusione è nel tubo flessibile o nel raccordo 
curvo. Se l'occlusione è nel raccordo curvo, 
può essere smontato e ripulito. Se l'occlusione
è nel tubo flessibile effettuare le seguenti
operazioni: 
1- invertire il tubo flessibile per rimuovere 
l'eventuale occlusione 
2 - Estendere il tubo flessibile stirandolo e
scuotendolo per rimuovere l'occlusione.

Guarnizione del contenitore
polvere danneggiato o fuori 

posto

Il danneggiamento o un non corretto
posizionamento della guarnizione del 
contenitore polvere determina una perdita
di depressione che pregiudica il corretto
funzionamento della centrale aspirante.
Posizionare correttamente la guarnizione
o, se necessario, sostituirla.

Contenitore polvere non chiuso
correttamente

Se i dispositivi di chiusura a leva non sono
ben serrati, vi sarà una perdita di  depressione che 
pregiudica il corretto funzionamento della centrale 
aspirante, riducendo la capacità di aspirazione.
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Inconvenienti Causa eventuale Rimedi
Mancanza di pressione

Verificare che il compressore sia correttamente
 collegato al serbatoio.

Orologio non programmato

Verificare se il sistema funziona manualmente
attivando il pulsante di accensione dell'orologio
e se necessita riprogrammare l'orologio.

L'orologio non funziona Se la procedura manuale non attiva il sistema
occorre avvisare il centro d'assistenza

La valvola bit di scarico condensa
 scarica continuamente

La valvola bit o la valvola automatica di spurgo
condensa, normalmente rimane aperta per i 
primi 4-5 secondi seguenti all'avviamento del
compressore . Se la valvola continua a 
scaricare, controllare che non siano entrate 
all'interno delle impurità o controllare che la 
pressione di carica del compressore sia 
sufficiente; se non funziona avvisare il centro
 assistenza.

Valvola di sicurezza
Controllare che la valvola di sicurezza non 
scarichi con pressione inferiore a 5 bar. 
In caso contrario avvisare il centro assistenza.

ALTRE CAUSE NON RIPORTATE IN QUESTO MANUALE 
RICHIEDONO LA CHIAMATA DEL CENTRO ASSISTENZA
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