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Modello

        
150 250 350 450

Attacco aspirazione/scarico     Ø mm 50 50 50 50

Grado di protezione                          IP     X4 X4 X4 X4

Alimentazione                                V ac 220/240 220/240 220/240 220/240

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

Potenza motore                               kW 1,25 1,35 1,45 1,8

Assorbimento                                     A 5 5,6 6,3 7,8

Alimentazione prese                     V dc 12 12 12 12

Portata massima aria                   m
3/h 200 234 200 215

Depressione                                 mbar 280 290 310 340

Superfi cie fi ltrante                          cm2 3100 6700 6700 6700

Capacità contenitore polveri              l 15 15 15 15

Sfi ato aria                                               SI SI SI SI

Silenziatore scarico aria (Ø 50 mm) SI SI SI SI

Peso                                                     kg 8,7 10 10 10

Misura A                                           mm 210 210 210 210

Misura B                                           mm 335 335 335 335

Misura C                                           mm 320 325 325 325

Misura D                                          mm 168 168 168 168

Misura E                                           mm 108 108 108 108

Misura F                                           mm 365 515 515 515

Misura G                                          mm 705 860 860 860

Misura H (min.)                               mm 100 100 100 100

Rumorosità inferiore a                dB(A) 70

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambiente in cui la 
centrale è installata e del tipo di installazione
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2 - USO PREVISTO DELLA MACCHINA
Le centrali aspiranti sono statre progettate per aspirare esclusivamente polvere domestica, corpi solidi 
di minuscole dimensioni e materiali asciutti.
L’uso previsto è relativo all’utilizzo in ambiente domestico e civile dell’aspiratore centralizzato, collegato 
ad una rete tubiera di tubi in PVC sottotraccia murale ed alimentato dalla normale rete elettrica dome-
stica.
Viene utilizzata in installazioni di abitazioni civili con le seguenti caratteristiche:
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m² 
• Rete tubiera realizzata  con tubo da 50 mm di diametro
• Alimentazione 220/240 V ac
• Scarico aria convogliato all’esterno
• Idonea per impianti utilizzati da un singolo operatore
• Adatto ad installazioni in spazi domestici, come ripostigli, centrali termiche, disimpegni e balconi.

3 - USO NON PREVISTO DELLA MACCHINA
E’ molto importante NON adoperare l’apparecchio negli usi 
seguenti, ritenuti scorretti e pericolosi:
• Non utilizzare la macchina per usi impropri
• Non aspirare mai liquidi
• Non aspirare tessuti, materiale pesante, ceneri, materiale 
incandescente o braci.
• Non aspirare farina, cemento o materiale simili, inclusa la polvere 
di cantiere (detriti di calce, polvere di intonaco, ecc.), che potrebbero provocare la riduzione del passag-

gio dell’aria aspirata con conseguente danneggiamento del motore.

Inoltre l’apparecchio non è stato concepito per essere utilizzato in ambienti a pericolo di esplo-
sione, pertanto:
• È vietato aspirare materiali con alto rischio di esplosione (polvere da sparo) o materiali singolarmente 

inerti ma che, una volta aspirati e miscelati nel contenitore di raccolta polveri, possono provocare 
reazioni chimiche pericolose.

• È fatto assoluto divieto di utilizzare la centrale aspirante in atmosfere esplosive o al di fuori dei valori 
standard di temperatura, pressione e umidità.

• Non aspirare materiale che potrebbe provocare cariche elettrostatiche all’interno della tubazio-
ne se non preventivamente comunicato al Costruttore.
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Non sono consentiti usi diversi da quelli sopraindicati.
Qualsiasi adattamento o modifi ca della centrale al fi ne di renderla idonea ad aspirare un partico-
lare tipo di materiale, deve essere approvata per iscritto dal costruttore.
Qualsiasi impiego diverso da quello per cui la centrale è stata costruita, rappresenta una condi-
zione anomala che può arrecare danno al mezzo e costituire un serio pericolo per l’utilizzatore.

4 - CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
AVVERTENZE: il Costruttore declina ogni forma di responsabilità o di garanzia se l’acquirente o chi 
per esso compie modifi che o accorgimenti seppur minimi al prodotto acquistato.
L’apparecchiatura così concepita e realizzata è in grado di soddisfare al meglio sia come qualità sia 
come applicazione le esigenze attuali del mercato dell’aspirazione domestica centralizzata.
Tutti i materiali ed i componenti usati per la sua realizzazione soddisfano le norme di sicurezza CE .

In considerazione alle norme di sicurezza del testo della Direttiva macchina 2006/42/CE (recepimen-
to italiano con il D.lgs.17/10), della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, della Compatibilità Elettro-
magnetica 2004/108/CE le macchine adottano lo standard stabilito per gli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare EN 60335-1 (2008) e la norma di tipo C EN 60335-2-2 (2011), norme particolari 
per gli aspirapolveri destinati ad applicazioni domestiche e analoghe, la cui tensione nominale non sia 
superiore a 250 V. 

Si raccomanda di leggere attentamente tutte le indicazioni relative all’installazione, uso e manu-
tenzione contenute in questo manuale.

4.1 AVVERTENZE 
• Non lasciare che i bambini si avvicinino alla centrale aspirante durante l’uso, né che giochino con essa 

o con le prese di aspirazione.
• Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità psi-

chiche, sensoriali o mentali, oppure da persone senza esperienza e conoscenza, a meno che non 
siano controllati o istruiti all’uso dell’apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.

• I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
• Togliere immediatamente l’alimentazione della corrente elettrica nel caso in cui:
  - Il cavo di alimentazione elettrica è consumato o comunque non integro
  - La centrale aspirante è stata esposta a pioggia o ad eccessiva umidità
  - La centrale aspirante ha subito un urto o comunque l’involucro esterno è danneggiato
  - Si sospetta che la centrale aspirante abbia bisogno di manutenzione o di riparazione

• Indossare guanti di protezione e mascherina per eseguire lavori di manutenzione, svuotamento del 
contenitore polvere, sostituzione e pulizia del fi ltro.

• Utilizzare solo ricambi originali.
• Non utilizzare la centrale senza la cartuccia fi ltro.
• Non ostruire le tubazioni di scarico dell’aria e le prese di raffreddamento del motore.
• Non mettere parti del corpo a contatto con gli accessori per l’aspirazione.
• Non utilizzare più prese di aspirazione contemporaneamente.
• Non lasciare in funzione la centrale quando non la si usa e scollegarla dall’alimentazione elettrica 

quando si prevede un lungo periodo di inattività.
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Infi ne si ricorda che pittogrammi o segnalazioni di pericolo e di divieto si trovano nelle parti dell’appa-
recchiatura dove, se non rispettate le condizioni dettate dalle segnalazioni, sicuramente si può incorrere 
in situazioni di rischio.

4.2 Grado di protezione IP   
 IP X4: Apparecchio senza protezione contro i corpi solidi  d e protetto contro gli spruzzi d’ac-

qua (l’acqua spruzzata sull’involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi).

4.3 Grado di isolamento elettrico  
 CLASSE I: Apparecchio con isolamento elettrico fondamentale. 
 Deve essere collegato al circuito di terra  dell’impianto elettrico generale.

 CLASSE II: Apparecchi con doppio isolamento elettrico. Non necessitano di collegamento al   
 circuito di terra dell’impianto elettrico generale.

4.4 Dichiarazione di assenza di sostanze nocive 
Il costruttore dichiara che i propri prodotti ed apparecchiature sono realizzate con materiali che rispet-
tano i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di salvaguardia della salute e dell’ambiente e non 
contengono sostanze classifi cate come SVHC (Substance of Very High Concern) in accordo con il 
regolamento CE 1907/2006 (REACH, ovvero registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze 
chimiche; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances ). Anche se 
nei cicli di lavorazione delle materie prime e dei nostri prodotti non sono impiegate le suddette sostanze, 
non può comunque essere esclusa la loro presenza nell’ordine di p.p.m. (parti per milione), a causa di 
micro-inquinamenti delle materie prime.

4.5 Sicurezze relative ai ripari fi ssi di chiusura
La Centrale viene spedita al Cliente completamente montata nel suo corpo principale, inoltre gli organi 
in movimento (palette della turbina del motore di aspirazione) sono protette da una griglia posta diretta-
mente sull’imbocco della cavità di aspirazione del motore stesso. Tale griglia risulta inaccessibile dall’o-
peratore. Inoltre l’accesso alle parti elettriche è protetto da copertura amovibili solo tramite fi ssaggio con 
viti Torsen, utilizzate anche nella segregazione della cupola fonoassorbente della camera in cui sono 
posizionati i motori di aspirazione.
Ogni operazione di intervento sulla centralina di controllo e sui motori deve essere eseguita da operatori 
qualifi cati e a impianto elettrico sezionato con distacco della spina dalla presa di alimentazione elettrica.

4.6 Sicurezze relative ai ripari mobili di chiusura
Non sono presenti ripari mobili di chiusura, ogni riparo è considerato riparo fi sso, fi ssato tramite viti 
apposite. Il Costruttore ricorda che è severamente proibito sostituire le viti utilizzate nella progettazione 
e costruzione della macchine, con altre di differenti caratteristiche.
Il costruttore sospenderà immediatamente la garanzia del prodotto in caso di manomissioni da parte 
del Cliente.

IP X4
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5 - Trasformazione da versione DX (uscita tubi a destra) a versione SX (usci-
ta tubi a sinistra)
Normalmente le centrali aspiranti sono fornite con attacco tubi aspirazione e scarico alla destra (versio-
ne destra DX), in caso di necessità è possibile trasformarla portando l’attacco tubi a sinistra (versione 
sinistra SX).
Per eseguire l’operazione è necessario:

Svitare le viti e togliere la piastra di 
fi ssaggio posteriore.  1

Rimontare il pannello 
sul lato opposto. 2

....................................
.........................................................................

 
IP

Model:

P/N: S/N:

Tipo centrale Identifi cazione del costruttore

Marcatura CE

Classe di isolamento
elettrico

di conformità

Dati tecnici del motore elettrico
Numero di matricola

Grado di protezione IP
Articolo

4.7 Targhetta di identifi cazione
E’ presente sul lato dell’attacco alla rete tubiera la targhetta di identifi cazione CE. Non rimuovere né 
danneggiare la targhetta.
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6 - INSTALLAZIONE

- ATTENZIONE -
QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE

DA PERSONALE QUALIFICATO

6.1 Operazioni preliminari
La macchina è spedita completamente montata ed imballata.
Prima di procedere alla messa in servizio della macchina è opportuno effettuare alcuni controlli:
• Verifi care l’integrità della confezione
• Verifi care che la macchina non presenti danni più o meno evidenti, in particolare controllare che 

tutte le parti sporgenti risultino integre.
• Verifi care il corretto serraggio della cartuccia fi ltrante.
• Verifi care, all’elenco kit ed accessori, che il corredo ed il kit siano completi in ogni loro parte.
• Verifi care la presenza del Certifi cato di Garanzia.

Nel caso si riscontrassero danni, anomalie o mancanze, non procedere all’installazione e rivolgersi al 
proprio Rivenditore.

6.2 Luogo di installazione
L’utilizzo di una centrale aspirante presuppone l’esistenza di una rete tubiera di aspirazione eseguita 
da personale qualifi cato che ne ha già valutato la collocazione migliore.
Di seguito riporteremo le regole principali da seguire per una corretta installazione:

• Se l’apparecchio andrà ad essere collegato ad una rete tubiera su più piani è necessario collocarla 
nel punto più basso dello stabile.

• Installare l’apparecchio aspirante in locali di servizio (es. box auto o ripostiglio) protetti da intempe-
rie, umidità e da eccessivi sbalzi di temperatura.

• Scegliere un luogo lontano da fonti di calore quali stufe e caloriferi.
• Prevedere dello spazio libero e ben illuminato attorno alla centrale, in modo da rendere agevoli gli 

interventi di manutenzione e riparazione.

Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’e-
difi cio rispetto alla rete dei tubi (mansarda, sottotetto, ecc…), occorre espressamente utilizzare una 
centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie effettiva di pulizia.

In caso di dubbi chiedere consiglio al Servizio Assistenza del Costruttore.
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Tracciare i punti di foratura utilizzando 
la staffa (dima di foratura) in dotazione 
(se la foratura è già stata eseguita 
passare al punto successivo).

6.3 Fissaggio della centrale al muro
La centrale aspirante deve essere fi ssata in modo stabile e permanente ad una parete in muratura 
utilizzando l’apposita staffa in dotazione ed adeguati tasselli considerando che il peso complessivo da 
sostenere può arrivare anche a sette/otto volte il peso della centrale stessa.
L’altezza da terra deve consentire un’agevole intervento per lo svuotamento del contenitore raccolta 
polvere e la sostituzione del fi ltro.
Posizionare la centrale in modo da avere almeno 60 cm di spazio utile attorno ad essa per agevolare gli 
interventi di manutenzione straordinaria.
Per eseguire l’operazione è necessario seguire i passi seguenti:

2

1

Eseguire la foratura     

Avvitare le viti nei tasselli 
e verifi care che la staffa 

risulti ben ancorata al 
muro.    

3

4
Agganciare la centrale aspirante alla 
staffa di ancoraggio, sollevandola, 
appoggiandola al muro e facendola 
scendere fi no a farla incastrare nella 
piastra di fi ssaggio.  
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6,4 Collegamento della rete tubiera
1. Utilizzando il manicotto collegare il raccordo di ingresso polveri aspirazione della centrale al tubo di 

aspirazione proveniente dalla rete tubiera.

2. Utilizzando il manicotto collegare il raccordo di sfi ato dell’aria della centrale al tubo di scarico dell’aria 
dell’abitazione.

3. Incollare il silenziatore lettera sul tubo di scarico in prossimità della griglia di sfi ato.

Nota: non incollare l’estremità della tubazione della rete tubiera ai raccordi di ingresso polveri e sfi ato 
aria, ma utilizzare sempre i manicotti in dotazione.

Nel caso in cui sia necessario convogliare lo scarico dell’aria verso l’esterno, si richiede di ri-
spettare le seguenti indicazioni:
Lunghezza massima tubo scarico:
N.B. Diametro tubo di scarico per lunghezze fi no a 4 m: 50 mm
 Diametro tubo di scarico per lunghezze da 4 m a 6 m: 63 mm
 Diametro tubo di scarico per lunghezze da 6 m a 8 m: 80 mm
 Diametro tubo di scarico per lunghezze da 8 m a 10 m: 100 mm
 Si sconsiglia di utilizzare un tubo di scarico con una lunghezza superiore ai 10 m,
 perchè potrebbe provare il danneggiamento della centrale aspirante.
 

3

2

1
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6.5 Collegamento elettrico

Prima di effettuare il collegamento elettrico verifi care che il voltaggio di alimentazione corrisponda a 
quello richiesto dalla centrale aspirante (vedi targhetta di identifi cazione).
Il Costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose derivanti dal collegamento ad 
un impianto elettrico non a norma.

Per eseguire l’operazione procedere nel seguente modo (vedi fi gura)

• Collegare il cavo di ingresso segnale di attivazione (LINEA MICRO) alle prese di aspirazione.
• Inserire la spina del cavo di alimentazione in uscita dalla centrale nell’apposita presa di corrente.
• Verifi care che l’impianto elettrico dell’abitazione sia realizzato secondo le norme tecniche elettriche in 

vigore
• Si sconsiglia di alimentare la centrale con tensione di alimentazione proveniente da quadri elettrici 

provvisori (per esempio quadri elettrici di cantiere) per evitare possibili danneggiamenti delle parti 
elettroniche.

ATTENZIONE: Il collegamento elettrico deve essere
eseguito ESCLUSIVAMENTE da personale qualifi cato.

Linea Micro / Prese di aspirazione
12V

Linea Alimentazione AC 230V

Micro

1

2
220 V

12 V
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7.2 Pulizia camera di aspirazione (cilindro)
Pulire periodicamente l’involucro esterno della centrale utilizzando un panno morbido inumidito con acqua 
e sapone neutro.

Attenzione: pulire la centrale solo con acqua o acqua e sapone neutro. L’uso di altri solventi o 
alcool può arrecare danni. Attendere la completa asciugatura prima di riavviare la centrale.

Raccomandiamo di utilizzare sempre una mascherina idonea per trattenere le polveri disperse nell’aria ed 
indossare sempre un paio di guanti in lattice per proteggere l’epidermide delle mani.
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7 - MANUTENZIONE

7.1 Manutenzione ordinaria
In funzione del tempo totale di utilizzo della centrale è necessario effettuare degli interventi di manutenzio-
ne al fi ne di mantenerla sempre effi ciente ed evitare gravi danni meccanici:

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO
DI MANUTENZIONE È OBBLIGATORIO SCOLLEGARE

IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA
DI CORRENTE ED INDOSSARE

GUANTI E MASCHERINA PROTETTIVI

Tempo di

aspirazione (ore)

Tipo intervento Eff ettuato da

4 Pulizia cartuccia fi ltro Utilizzatore

6 Svuotamento contenitore polveri Utilizzatore

32 Sostituzione cartuccia fi ltro Utilizzatore

54 Verifi ca ostruzione scarico aria Servizio Assistenza

350 Sostituzione carboncini motore elettrico Servizio Assistenza
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Smontare il contenitore polveri  

Svuotare il contenitore delle polveri

1

3

Togliere il cono convogliatore   
2

Inserire nuovamente nella propria posi-
zione il cono convogliatore  4

7.3 Svuotamento contenitore polveri
Spegnere la centrale aspirante agendo sul pulsante ON/OFF di accensione

Rimontare il contenitore delle polveri nella propria sede sotto la centrale aspirante e richiudere le leve di 
chiusura.
Accendere la centrale aspirante agendo sul pulsante ON/OFF di accensione.
Si ricorda infi ne di prestare attenzione quando si svuota il contenitore: in caso di presenza ec-
cessiva di polveri, prestare attenzione a non gettare il cono convogliatore. Verifi care pertanto 
che il cono convogliatore sia sempre presente e riposizionato correttamente nella propria sede 
all’interno del contenitore.
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Verifi care che non vi siano lacerazioni sulla 
superfi cie fi ltrante, nel qual caso la cartuccia 
risulterebbe inutilizzabile e quindi andrebbe 
sostituita defi nitivamente. 

2

Prima di lavare la cartuccia si consiglia di aspira-
re sempre lo sporco superfi ciale con un aspirato-

re ausiliario o con la presa di servizio, ricordan-
dosi di montare precedentemente una seconda 

cartuccia nella centrale prima di attivarla.

1

ATTENZIONE
VERIFICARE SEMPRE IL CORRETTO SERRAGGIO DELLA CARTUCCIA FILTRO, 
UN ERRATO MONTAGGIO POTREBBE PROVOCARE IL DANNEGGIAMENTO DEL 
PRODOTTO.
NON UTILIZZARE LA CENTRALE SENZA LA  CARTUCCIA FILTRO. PRIMA DI 
ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE OCCORRE MONTARE UNA CARTUCCIA DI             
RICAMBIO SULLA CENTRALE.

7.4 Pulizia cartuccia fi ltro

La cartuccia fi ltro può essere rigenerata e lavata sotto acqua corrente.
ATTENZIONE: prima di rimontare la cartuccia fi ltro dopo averla lavata, attendere la completa asciu-
gatura della stessa. NON rimontare la cartuccia con tracce di acqua o umidità sulla sua superfi cie.

8 - RIPARAZIONI E RICAMBI

8.1 Criteri di intervento
È fatto assoluto divieto di intervenire sulla centrale aspirante per riparazioni e/o manutenzioni non espressa-
mente autorizzate su questo manuale.
Tutti gli interventi di riparazione per guasto o malfunzionamento devono essere eseguiti da personale quali-
fi cato del Servizio Assistenza.
In caso di interventi da parte di personale non autorizzato, l’eventuale garanzia sul prodotto decade e solleva 
il costruttore da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose conseguenti a tale intervento.
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8.2 Ricambi consigliati
È buona norma procurarsi per tempo quei ricambi soggetti a più rapida usura.
Per garantire l’ottimale e duraturo funzionamento della centrale aspirante si raccomanda l’utilizzo esclu-
sivo di ricambi originali.

DESCRIZIONE CODICE
RICAMBIO

Cartuccia fi ltro
Vedi depliant

commerciale

Sacco e tendi sacco per la raccolta
polveri nel contenitore

Vedi depliant

commerciale

9 - RICERCA GUASTI

9.1 Disgiuntore termico (Thermal switch)
Il disgiuntore termico ha il compito di proteggere le parti elettriche ed elettroniche della centrale aspirante 
da sovracorrenti e cortocircuiti.
Il pulsante del disgiuntore durante il funzionamento corretto risulterà posizionato all’interno della propria 
sede, mentre in caso di una avvenuta protezione il pulsante risulterà fuoriuscito dalla propria sede.
Il riarmo deve avvenire manualmente premendo il pulsante, tale oparazione risulterà effi cace solo se la 
causa del blocco è stata risolta.
Qualora si verifi chi ripetutamente il blocco, si suggerisce di far verifi care il funzionamento da un tecnico 
specializzato.
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INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO

In tutte le prese non si attiva
l’aspirazione d’aria

Il cavo di alimentazione è 
scollegato

Collegare il cavo di 
alimentazione

Il pulsante di accensione della 
centrale aspirante è spento

Premere il pulsante di 
accensione

Il cavo della linea micro è 
scollegato

Collegare il cavo della linea 
micro alle prese di aspirazione

È intervenuto il disgiuntore 
termico di sovracorrente

Effettuare il reset manuale del 
disgiuntore temico

È intervenuta la protezione 
termica del motore

Attendere qualche minuto 
affi nchè il motore si raffreddi

In una sola presa non si attiva
l’aspirazione d’aria

Contatti elettrici interrotti o 
micro interruttore della presa 
di aspirazione guasto

Chiamare il Servizio 
Assistenza

L’aspirazione d’aria è scarsa

Utilizzo di più prese 
contemporaneamente e/o 
presa di servizio attivata

Utilizzare una solo presa 
aspirante alla volta

Tubo fl essibile o accessori di 
pulizia rotti

Verifi care l’integrità del tubo 
fl essibile e degli accessori (e 
nel caso sostituirli)

Cartuccia fi ltro sporca Pulire la cartuccia fi ltro

Guarnizione del contenitore 
polveri danneggiata

Verifi care l’integrità

Ostruzione dei tubi di 
aspirazione della rete tubiera

Chiamare il Servizio 
Assistenza

Ostruzione dello scarico 
dell’aria

Chiamare il Servizio 
Assistenza

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

Anomalia scheda elettronica
Chiamare il Servizio 
Assistenza

It
al

ia
no
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Manuale istruzioni

10 - SPACCATO CENTRALI

3

4

5

6

7

8

10

11

12

9

1

2

Cupola 
fonoassorbente

Interruttore 
accensione

Piastra di fi ssaggio

Sfi ato aria

Cartuccia fi ltro

Maniglia e gancio 
di chiusura

Cono convogliatore

Ingresso polveri

Gruppo motore

Contenitore polveri

Cavo linea MICRO

Cavo 
alimentazioone
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Model

        
150 250 350 450

Suction / discharge connection  Ø mm 50 50 50 50

Supply                                                  IP     X4 X4 X4 X4

Supply                                              V ac 220/240 220/240 220/240 220/240

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

Motor power                                     kW 1,25 1,35 1,45 1,8

Asbsorption                                         A 5 5,6 6,3 7,8

Vacuum inlets supply                    V dc 12 12 12 12

Maximum air fl ow                         m
3/h 200 234 200 215

Maximum vacuum                        mbar 280 290 310 340

Filtering surface                                cm2 3100 6700 6700 6700

Dust container capacity                      l 15 15 15 15

Air vent                                                 YES YES YES YES

Air exhaust silencer (Ø 50 mm) YES YES YES YES

Weight                                                 kg 8,7 10 10 10

Mesurement A                                mm 210 210 210 210

Mesurement B                                 mm 335 335 335 335

Mesurement C                                mm 320 325 325 325

Mesurement D                                mm 168 168 168 168

Mesurement E                                 mm 108 108 108 108

Mesurement F                                 mm 365 515 515 515

Mesurement G                                mm 705 860 860 860

Mesurement  H (min.)                           mm 100 100 100 100

Sound level below                dB(A) 70

1 - TECHNICAL DATA

N. B: Levels of nominal noise.  The levels can vary according to the environment where the central 
unit has been installed and the kind of installation.
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2 - AUTHORIZED USE OF THE VACUUM CLEANER
These vacuum cleaners has been designed exclusively to vacuum clean house dust, very small-size 
solids and dry materials. The use of the central vacuum cleaner is authorized for household and civil 
uses, connected to a PVC wall-traced piping network and to a standard home electrical wiring.
The vacuum cleaner can be installed in domestic dwellings with the following characteristics:
• Surface to be cleaned ranging from 30 to 450 m²
• Piping network featuring 50-mm diameter pipe
• 220/240 V ac power supply 
• Air exhaust conveyed to the outside 
• Suitable for a single-operator use 
• Suitable for installation in domestic spaces such as store rooms, boiler rooms, garages and balconies.

3 - UNAUTHORIZED USE OF THE VACUUM CLEANER
It is extremely important NOT to use the system in the following circumstances which are consid-
ered to be inappropriate and dangerous:
• Never use the machine for unauthorized purposes.
• Never vacuum clean liquids.  
• Do not vacuum clean fabrics, heavy materials, ashes or hot embers.
• Do not suction cement, fl our or similar materials, including the construction site dust ( lime remains, 

plaster powder and so on) which may cause the reduction of the vacuumed air with a consequent 
damage of the motor.

The system has not been designed to be used in environments with risk of explosion, and 
therefore:
• It is forbidden to vacuum clean materials with high explosion risk (gunpowder) or materials which are 

individually inert but that, once collected and mixed in the dust bin, could provoke dangerous chemical 
reactions.

• It is absolutely forbidden to use the vacuum cleaner in explosive atmosphere or outside the standard 
temperature, pressure and humidity levels.

• Do not vacuum any material which may cause electrostatic charges in the piping system, if not previ-
ously communicated to the constructor. 

Any use of the appliance other than those specifi ed above is forbidden. 
Any change or modifi cation made to the system in order to vacuum clean a particular type of 
material must obtain the prior written approval of the manufacturer. 

C
D
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The use of the system for purposes other than those for which it was manufactured, represents 
an irregular condition which can cause damage to the product and seriously compromise the 
operator’s safety.

4 - SAFETY FEATURES
WARNING:  the constructor declines any form of responsibility or guarantee if the purchaser, or anyone 
in his stead, makes even the slightest modifi cation or adjustment to the purchased product.
The unit has been designed to satisfy at best the present needs of the domestic central vacuum clean-
ers market, both in terms of quality and operating capacity. 
All materials and components used to manufacture this product comply with CE safety regulations. All 
relevant certifi cations are held at the offi ces of the constructor.

In compliance with safety regulations detailed in the Machinery Directive 2006/42/CE (transposed into 
the Italian Legislation by Decree Law 17/10), in the Low Voltage Directive 2014/35/UE, and in the Elec-
tromagnetic Compatibility Directive 2014/35/UE, this unit system complies with the standard established 
for electrical appliances for household and similar purposes EN 60335-1 (2008) and with the Regulation 
C EN 60335-2-2 (2011), specially conceived for vacuum cleaners for household and similar purposes 
with rated voltage not exceeding 250 V.

It is recommended to read carefully all the installation, use and maintenance instructions
detailed in this manual.

4.1 WARNING
• Keep children away from the vacuum cleaner whilst in function. Children should not play with the ma-

chine nor with the suction sockets. 
• This equipment should not be used by persons (including children) with reduced psychic, sensory or 

mental capacities or by persons with no experience nor knowledge of the system, unless they are un-
der the guidance or instructed to use the machine by persons responsible for their safety. 

• Children must always be supervised to ensure they do not play with the machine. 
• Switch off the power supply immediately if:
 - the electric cable is damaged or worn 
 - the vacuum cleaner has been exposed to rain or excessive humidity 
 - the vacuum cleaner has been knocked or the outer cover has been damaged in any way
 - you think the system requires maintenance or repair

• Wear protective gloves and mask to carry out maintenance, to empty the dust bin or replace and clean 
the fi lter. 
• Only use original spare parts and accessories. 
• Do not use the system without a fi lter cartridge.
• Do not block the exhaust air pipes or the motor cooling intakes.
• No part of the body should come into contact with the suction accessories.
• Use only one suction socket at a time.    
• Do not leave the system switched on when not using it and disconnect it from power supply when the 
system is not to be used for a long period of time. 
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Finally, remind that pictograms or danger and warning signals can be found on those parts of the equip-
ment where, if not strictly followed, potential risky situations may occur.

4.2  IP Protection Degree    
 IP X4: device without protection from solid bodies and protected from water splashes (the 

water sprayed from every direction on the cover must not cause harmful effects).

4.3 Electrical insulation degree  
 CLASS I: the appliance features basic electrical insulation.

 Must be connected to the ground circuit through the main electric circuit. 

 CLASS II: the appliance features double electrical insulation. They doesn’t need a connetion   

to the ground circuit through the main electric circuit.

4.4 Declaration of absence of dangerous substances
The constructor declares that its products and appliances have been manufactured with materials which 
comply with the restrictions established by the health and environment protection regulations in force 
and do not contain SVHC-classifi ed  substances (Substance of Very High Concern) in compliance 
with CE regulation 1907/2006 (REACH: i.e. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemical Substances). Although these substances have not been used during the processing cycles of 
raw materials and during the manufacturing cycles of our products, their presence in p.p.m. (parts per 
million) cannot be completely excluded due to micro-pollution of raw materials.

4.5 Fixed closure guards safety
The vacuum cleaner is delivered to the Customer with its main body completely assembled. Moving 
parts (suction motor turbine blades) are protected by a protection grid directly assembled on the inlet of 
the suction motor compartment. This protection grid cannot be accessed by the operator. The operator 
also does not have access to the electrically-operated parts of the appliance which are protected by a 
cover which can only be removed by unscrewing  the Torsen screws used to fi x the soundproofi ng dome 
of the housing where the suction motors are assembled.
Every intervention on the control board and on the motors must be carried out by qualifi ed personnel 
only after disconnecting the electrical power supply and by removing the electric plug from the electric 
socket.

4.6 Movable closure guards safety
There are no movable closure guards assembled on the appliance. Every guard assembled is consid-
ered a fi xed guard and is fastened with special screws. the constructor reminds you that it is absolutely 
forbidden to replace the screws used for the design and manufacture the appliances with screws that 
feature different characteristics. 
The constructor will immediately suspend the product guarantee in case of machine tampering carried 
out by the Customer.

IP X4
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5 - Transforming DX version (outlet pipes fi tted on the right) into SX version 
(outlet pipes fi tted on the left)
The vacuum cleaners are generally supplied with suction and exhaust pipes on the right side (RIGHT  
version). Upon request, the system can be transformed so to have the pipe connection on the left side 
(LEFT version).
To do this:

Unscrew the screws and remove 
the rear fi xing plate.  1

Replace the panel on 
the oppo-site side. 2

....................................
.........................................................................

 
IP

Model:

P/N: S/N:

Type of Central
vacuum cleaner Manufacturer Identifi cation

CE conformity 
marking

Electrical insulation 
degree

Technical data of the electric 
motor

Serial Number

Supply   IP
Article

4.7 Identifi cation plate
The CE  identifi cation plate is assembled on the side of the connection to the piping network. This should 
not be removed or damaged. 



2

19.11.2019   Rev:1.0.1

6 - INSTALLATION

- WARNING -
THESE PROCEDURES MUST BE CARRIED OUT

BY QUALIFIED PERSONNEL

6.1 Preliminary operations
The suction system is shipped to the customer completely assembled and packed.
Before switching the machine on, the following checks are advisable:
• Check that the packaging is intact.
• Check that the appliance has not been damaged in any way and in particular check that all the pro-

truding parts are intact.
• Verify the correct tightening of the fi lter cartridge.
• Using the equipment list and the kit and accessories list, check that the equipment and the kit have
been exactly and completely delivered.
• Check that the Guarantee Certifi cate has been provided.

If any damage or irregularity is found or if any accessory is missing, do not install the appliance and
contact your Retailer.

6.2 Place of installation
The use of the vacuum cleaner requires a suction piping network installed by qualifi ed personnel who
has already selected the most suitable location.
Below you will fi nd the main indications to be followed for a correct installation:

• If the appliance will be connected to a pipe network on more than one fl oor, we suggest you to install
it in the lowest part of the building.
• install the system in service rooms (e.g. garage or store room) away from bad weather, dampness
and excessive temperature variations.
• Choose a place far from heat sources such as stoves and radiators.
• Make sure that there is suffi cient space around the system and that the surrounding area is well lit to
facilitate the interventions for maintenance and repairs.

When the vacuum cleaner, for specifi c installation needs, is installed on the highest fl oors of the build-
ing with regard to the level where the pipe network is housed (attic, garret etc.), we suggest you to 
install a vacuum cleaner featuring a power category higher than the one needed to clean the desired 
surface.

For any further information, do not hesitate to contact the Manufacturer’s Technical Service.

9
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Trace the drilling position using the 
template provided (drilling template); if 
this has already been done, proceed to
the next step.

6.3 Fixing the vacuum cleaner to the wall
The vacuum cleaner must be securely and permanently fi xed to a solid wall using the bracket provided
and the suitable wall anchors or plugs taking into account that the total weight to be supported can be
seven/eight times that of the system itself.
The system should be positioned high enough off the ground to allow the dust collection bin to be
emptied and the fi lter to be replaced in a simple way.
Position the system so as to keep a minimum distance of 60 cm around the appliance for extraordinary
maintenance.
To do this follow the instructions detailed below:

2

1

Drill the holes

Tighten the screws in 
the wall plugs and check 

that the bracket is well 
anchored to the wall.  

3

4
Hook the vacuum cleaner to the an-
choring bracket by lifting it, leaning 
it against the wall and allowing it to 
slide down until it fi ts into the fi xing 
plate. 
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6,4 Connection to the piping network
1. Using the sleeve, connect the dust inlet coupling of the cyclonic vacuum cleaner, identifi ed with (A)
in the picture, to the suction pipe from the piping network.

2. By using the sleeve, connect the air outlet of the central vacuum unit, marked with (B), to the air outlet 
of the house.

3. Glue the silencer (C) on the exhaust pipe near the exhaust air grid.

N.B.: do not glue the pipe end of the network pipe to the dust inlet coupling or to the air exhaust coupling:
always use the sleeves provided.  

Should it be necessary to convey the air discharge to the outside, please follow the following 
instructions:
Maximum length of the discharge pipe:
Diameter of the outlet pipe for a length up to 4 m: 50 mm
Diameter of the outlet pipe for lengths from 4 to 6 m: 63 mm
Diameter of the outlet pipe for lengths from 6 to 8 m: 80 mm
Diameter of the outlet pipe for lengths from 8 to 10 m: 100 mm
It is not advisable to use an outlet pipe which is longer than 10 m, because this could damage
the central vacuum unit.
 

3

2

1
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6.5 Electrical connection

Before connecting the system to the electrical power supply check that the supply voltage corresponds 
to that required by the vacuum cleaner (see the identifi cation plate). 
The manufacturer declines any responsibility for damages to persons and/or objects due to a connec-
tion to a non-complying electric wiring.

Follow the instructions (see picture) detailed below to carry out the operation: 

• Connect the input signal cable (MICRO LINE) to the suction socket. 
• Insert the plug of the power supply cable from the central system in the electric socket. 
• Check that the electrical wiring of the house has been set up in compliance with the electrical regula-

tions in force. 
• Do not power the system with supply voltage from provisional or temporary switchboards (for example 

construction sites switchboards) to avoid possible damage to the electronic parts.

WARNING: the electrical connection must be carried
out ONLY by qualifi ed personnel.

Micro Line / Suction socket 
12V

Power supply  AC 230V

Micro

1

2
220 V

12 V
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7.2 Cleaning the suction container (cylinder)
Periodically clean the outside casing of the vacuum cleaner with a soft damp cloth with water and neutral 
soap.

Important: only use water or neutral soap and water to clean the vacuum cleaner. The use of oth-
er solvents or alcohol can entail damages. Ensure the system surface is completely dry before 
switching it back on.

Always use a suitable mask to protect against airborne dust and wear latex gloves to protect your hand 
skin.
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7 - MAINTENANCE

7.1 Programmed routine maintenance
Maintenance should be carried out according to the effective running time of the system so to ensure
effi cient performance and avoid serious mechanical damages.

BEFORE CARRYING OUT ANY MAINTENANCE
OPERATION, IT IS MANDATORY TO UNPLUG THE POWER

SUPPLY CABLE FROM THE POWER SUPPLY INLET.
PROTECTIVE MASK AND GLOVES MUST

ABSOLUTELY BE WORN

Working time 

(h) 

Maintenance Executor

4 Filter cleaning User 

6 Dust bin emptying User

32 Filter replacement User

54 Air exhaust blockage Technical assistance

350 Motor carbons replacement Technical assistance
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Remove the dust bin

Empty the dust bin

1

3

Remove the conveyor cone  
2

Put the conveyor cone back in position  
4

7.3 Emptying the dust bin
Switch the suction system off by pressing the ON/OFF switch.

Reassemble the dust bin inside its housing under the suction system and lock the closing handles.
The fi lter cartridge can be regenerated and washed with running water.
Remember to take care when emptying the bin: if there is a huge quantity of dust, make sure you 
do not throw away the conveyor cone. Always check that the conveyor cone is still in place and 
correctly assembled in its housing inside the bin.
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Check the fi lter surface is not cut. If this
is the case, the cartridge should not be
used again and should be defi nitely replaced.

2

Before washing the cartridge it is always 
recommended to vacuum clean the dirty
surface with an auxiliary suction cleaner

or with the utility/service inlet, remembering
to insert a spare cartridge in the

system before use.

1

ATTENTION 
YOU SHALL ALWAYS CHECK THE RIGHT POSITIONING AND TIGHTENING OF
THE FILTER CARTRIDGE. A WRONG POSITIONING OR A LOOSE FILTER
CARTRIDGE MAY CAUSE A SERIOUS DAMAGE OF THE PRODUCT.
DO NOT USE THE VACUUM CLEANER WITHOUT THE FILTER CARTRIDGE.
ENSURE YOU HAVE REPLACED A SPARE FILTER CARTRIDGE BEFORE 
CARRYING OUT THIS OPERATION.

7.4 Disposal of the fi lter cartridge

The fi lter cartridge can be reused after washing under running water.
ATTENTION: before replacing the fi lter cartridge back in the system after washing, ensure it has 
completely dried. DO NOT reassemble the fi lter cartridge if the surface is still wet or damp.

8 - REPAIRS AND SPARE PARTS

8.1 Intervention criteria
Any intervention on the vacuum cleaner for repairs and/or maintenance which are not expressly authorized
in this manual is absolutely forbidden.
Any repair for breakage or malfunctioning must be carried out by qualifi ed Technical Assistance personnel.
Any intervention of non-authorized personnel will result in the invalidation of any guarantee of the product
and the manufacturer will not be held responsible for any eventual damage to persons and/or objects due
to such interventions.
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8.2 Recommended spare parts
It is advisable to order in time those spare parts which need to be changed more often.
In order to guarantee the optimal and long working life of the vacuum cleaner it is recommended to use
only original spare parts, as detailed below.

DESCRIPTION SPARE
PART CODE

Filter cartridge
See commercial

brochure

Dust bag and bag-stretcher for
dust collection in the bin

See commercial

brochure

9 - TROUBLESHOOTING

9.1 Thermal switch
The thermal switch prevents damages to the electric and electronic parts from power overloads and from 
short-circuits.
The switch button is located inside its lodging during the regular functioning of the machine, while in case 
of activated protection it will be out of its lodging.
The reactivation of the switch must be done manually by pushing the button back into its lodging. This 
operation will be effective only if the cause of the blocking has been fi xed.
If the blocking occurs regularly, it is advisable to let a specialized technician verify the correct functioning 
of the machine
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PROBLEM CAUSE SOLUTION

There is no suction from any of the 
suction sockets

The power cable is unplugged Connect the power cable

The micro line cable is not 
connected

Connect the activation cable 
(sensor)

The thermal protection of the 
motor has intervened

Allow a few minutes stop for 
the motor to cool down

The overcurrent circuit 
breaker has tripped

Proceed with the manual reset 
of the circuit breaker

The thermal relay of the  
motor does not work

Leave the motor some 
minutes for cooling down

There is no air suction from just one 
suction socket

The electric contacts are 
interrupted or the micro-switch of 
the suction socket is out of order

Call the Technical Service

The air suction is weak

More than one suction socket is 
being used at the same time and/or 
the service suction socket is working

Use only one suction inlet at 
a time

The fl exible hose or the 
cleaning accessories are  
broken

Check the fl exible hose and the 
accessories are not damaged 
(change them if necessary)

The fi lter cartridge is dirty Clean the fi lter cartridge

The sealing gasket of the dust 
bin is damaged

Check sealing gasket  
integrity

There is a clogging in the suction 
pipes of the pipe network

Call the Technical Service

The air exhaust outlet is 
blocked

Call the Technical Service

The vacuum cleaner still works even 
when the suction inlets are closed 

Fault of the printed circuit 
board 

Call the Technical Service
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10 - Exploded view drawing
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Soundproofi ng cap

Service inlet switch

Fixing plate

Air exhaust

Filter cartridge

Closing handle and 
hook

Conveyor cone

Dust inlet

Motor

Dust bin

Micro line

Alimentation cable
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