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Funzionamento
Manutenzione

Unità di trattamento dell'aria CLCF Climate Changer™

AH-SVX03B-IT

Informazioni generali
Premessa

Pittogrammi di avvertenza

Le presenti istruzioni fungono da guida per
l'installazione, l’avviamento, l'avvio, l’uso
e la manutenzione da parte dell'utente
delle unità di trattamento dell'aria Trane
CLCF. Non sono contenute le procedure di
servizio complete necessarie per il regolare
funzionamento di questa attrezzatura. È
necessario che gli interventi di assistenza
tecnica siano eseguiti mediante contratto di
manutenzione con un centro di assistenza
tecnica autorizzata.
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Leggere attentamente questo manuale prima
di avviare l'unità.

Avvertenze e avvisi
I messaggi di Attenzione e Avvertenza
compaiono in varie parti del presente
manuale. Osservarli scrupolosamente per
garantire la propria incolumità personale
e il corretto funzionamento dell'unità.
Il costruttore non si assume alcuna
responsabilità per installazioni o operazioni
di manutenzione eseguite da personale non
qualificato.
AVVERTENZA!: indica una situazione
potenzialmente rischiosa che, se non evitata,
potrebbe causare infortuni gravi o mortali.
ATTENZIONE!: Indica una situazione
potenzialmente rischiosa che, qualora non
venga evitata, potrebbe causare infortuni
minimi o moderati. Può essere usato anche
per scoraggiare procedure poco sicure o per
incidenti che possono comportare soltanto
danni alle apparecchiature e ai materiali.
Sull'unità sono applicati i seguenti
pittogrammi. Adottare le precauzioni
necessarie a evitare danni e lesioni.
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1 = Rischio correlato all'alimentazione elettrica dell'unità
2 = Rischio correlato alla rotazione del ventilatore
3 = Rischio di ustioni su compressori o tubazioni di
refrigerazione
4= L'unità contiene gas refrigerante. Vedere le
avvertenze specifiche.
5 = Rischio di tensione residua quando sono installati il
variatore di velocità o l'avviatore graduale opzionali
6 = Unità sotto pressione
7 = Rischio di taglio, in particolare sulle alette dello
scambiatore di calore
8 = Leggere le istruzioni prima dell'installazione
9 = Scollegare tutti i cavi di alimentazione prima di
qualsiasi intervento di manutenzione
10 = Leggere le istruzioni tecniche
11 = Assicurarsi che l'unità sia provvista di una corretta
messa a terra
12 = Entrata acqua
13 = Uscita acqua
14 = Filtri otturati dalla polvere infiammabili

Raccomandazioni importanti
Per evitare lesioni personali, mortali o danni
a materiali ed apparecchiature, osservare le
seguenti raccomandazioni durante l'utilizzo
dell'attrezzatura:
1. Le unità sono adatte a temperature
dell'aria ambiente tra -20°C e +50°C e
per temperature di portata aria tra -20°C e
+40°C. Condizioni differenti richiedono una
conferma scritta da parte del produttore.
2. Le misure più comuni contro il
congelamento delle batterie e per la
protezione dalle temperature eccessive
devono essere fissate dall'operatore.
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3. Componenti - Alcuni prodotti OEM sono
dotati di istruzioni per la manutenzione
specifiche del produttore, fornite insieme
all'unità di trattamento dell'aria. In questo
caso, saranno valide solo le indicazioni
riportate sul manuale OEM, mentre il
presente opuscolo per la manutenzione ha
solo carattere generale o complementare per
i componenti correlati.
4. Conservazione di liquidi e gas - La
pressione di esercizio massima per le
batterie è di 15 bar. In caso di collegamento
delle batterie a pressioni di esercizio
superiori, sarà esclusa qualsiasi garanzia
relativa alla tenuta delle batterie e alla
sicurezza del personale.
5. Le tubazioni riempite con mezzi
caratterizzati da temperature di esercizio
troppo elevate o troppo basse devono
essere isolate con materiali adeguati al fine
di evitare scottature o ustioni da contatto.

Qualsiasi componente, sostanza chimica o
apparecchiatura completa sostituita deve
essere differenziata e smaltita in conformità
con le norme locali in materia.
7. In caso di installazione delle unità in aree
caratterizzate da livelli di temperatura e/o
di umidità elevati, è necessario considerare
i rischi di condensazione esterna sulla
pannellatura, soprattutto nei casi in cui
la temperatura del flusso d'aria interno è
relativamente bassa. Per una valutazione
dei rischi di condensazione potenziali,
contattare l'Ufficio vendite Trane locale.

6. Per la prevenzione antincendio, è
necessario fornire serrande tagliafuoco
laddove i canali attraversano la linea di
fuoco. Osservare attentamente il codice
locale di prevenzione degli incendi.

Ricevimento

Per evitare lesioni personali, mortali o danni
a materiali e apparecchiature, osservare
le seguenti raccomandazioni durante le
operazioni di manutenzione e gli interventi
di assistenza:

In caso di danno visibile: il destinatario (o il
suo rappresentante nel luogo di ricevimento)
deve specificare qualsiasi danno sulla
bolla di consegna, apponendovi la firma
leggibile e la data e l'autista del veicolo
deve controfirmare la bolla di consegna.
Il destinatario (o il suo rappresentante nel
luogo di ricevimento) deve darne notifica
a Trane Epinal Operations - Claims team
(ufficio Reclami) ed inviare loro una copia
della bolla di consegna. Il cliente (o il
rappresentante del luogo di ricevimento)
deve inviare una lettera raccomandata
all'ultimo vettore entro 3 giorni dalla
consegna.

1. I limiti massimi di funzionamento
dell'unità sono riportati nel capitolo
"Installazione". Utilizzare sempre un
riduttore di pressione.
2. Scollegare qualsiasi alimentazione, ivi
comprese le altre fonti di energia (gas, aria,
ecc.), prima di eseguire qualsiasi intervento
sull'unità.
3. È necessario che il sistema di controllo
dell'unità di trattamento dell'aria
impedisca, in caso di guasti o mancanza
di alimentazione durante i lavori di
manutenzione o di riparazione, l'avviamento
imprevisto di un'unità di intercettazione.
4. Eventuali lavori sull'unità di trattamento
dell'aria e sull'impianto elettrico devono
essere eseguiti da personale qualificato ed
esperto.
5. L'ambiente intorno alle unità deve essere
sufficientemente illuminato per ispezionare
le unità di trattamento dell'aria ed evitare
rischi.
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6. Tutti i componenti contenenti refrigeranti
devono essere movimentati da personale
autorizzato. Recuperare sempre il
refrigerante prima di qualsiasi intervento su
questi componenti o prima della fine del
ciclo di vita dell'apparecchiatura. Smaltire
correttamente il refrigerante recuperato.

All'arrivo dell'unità, verificarne lo stato
prima di firmare la bolla di consegna.
Solo per il ricevimento in Francia:

Nota: per le consegne in Francia, anche i
danni occulti devono essere riscontrati alla
consegna e gestiti come danni visibili.
Consegna nei paesi al di fuori della
Francia:
In caso di danni occulti: il destinatario (o il
suo rappresentante nel luogo di ricevimento)
deve inviare una lettera raccomandata
all'ultimo vettore entro 7 giorni dalla
consegna, con il reclamo relativo al danno
descritto. Una copia di tale raccomandata
deve essere inviata a Trane Epinal
Operations - Claims team (ufficio Reclami).
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Garanzia

Condizioni di garanzia

La garanzia si basa sui termini e le
condizioni generali del produttore.
Tale garanzia è da considerarsi nulla se
l'apparecchio viene riparato o modificato
senza il consenso scritto del produttore,
se i limiti operativi vengono superati o
se il sistema di controllo o i collegamenti
elettrici vengono modificati. I danni
dovuti a negligenza, cattiva manutenzione
o inosservanza delle istruzioni o delle
raccomandazioni del costruttore non sono
coperti da garanzia. La corrosione non
è coperta dalla garanzia. L’inosservanza
delle norme riportate nel presente manuale
può causare l’annullamento della garanzia
e della responsabilità del costruttore. I
motori elettrici sono testati in fabbrica e
perfettamente funzionanti quando l'unità
viene spedita. Trane non sarà ritenuta
responsabile di eventuali danni causati da
errori nel cablaggio dei motori elettrici.

Lo smontaggio o la sostituzione delle
unità e/o dei componenti senza previa
autorizzazione o assistenza da parte di Trane
renderanno nulla la garanzia.

Dispositivi di controllo
Durante il trasporto, i cavi elettrici
potrebbero allentarsi. È necessario
controllare e serrare correttamente tutte le
connessioni elettriche prima della messa in
servizio. Le connessioni elettriche dovranno
essere effettuate conformemente agli schemi
elettrici forniti relativi ai componenti o nella
documentazione di accompagnamento. I
componenti elettrici connessi in modo non
adeguato non saranno coperti da garanzia.
In caso di utilizzo di un mezzo (acqua/
refrigerante) all'interno dell'unità con una
temperatura inferiore a +2°C, i dispositivi
di controllo della stessa dovranno essere
progettati al fine di garantire una protezione
dello scambiatore dal congelamento. Trane
non sarà ritenuta responsabile di danni
provocati da operazioni di congelamento/
scongelamento.

Le unità Trane sono state prodotte in
base alle selezioni e ai disegni forniti
insieme all'ordine: Trane non sarà ritenuta
responsabile di eventuali violazioni delle
specifiche originali o dei requisiti specifici
non contemplati nell'ordine.
Al fine di evitare un sovraccarico del motore
del ventilatore, l'avvio delle unità dovrà
avvenire tramite filtri e altri componenti
montati correttamente, con i condotti
connessi alle unità e gli sportelli di accesso
chiusi.
Accertarsi che il funzionamento delle
unità avvenga in base alle condizioni di
progetto (portata d'aria/pressione). I
livelli sonori delle unità possono variare
sensibilmente in base alla velocità del
ventilatore, alle condizioni dei filtri o
alle perdite di carico effettive dei canali.
Inoltre, i livelli sonori forniti possono essere
influenzati significativamente dal metodo
di installazione, dai componenti periferici,
dai condotti e dalle caratteristiche acustiche
dell'edificio o della stanza.
È necessario condurre gli opportuni controlli
sulle unità per far sì che non vengano
superate le perdite di carico differenziali
massime sugli scambiatori di calore a piastre
indicate nelle schede tecniche.
Scarico dell'unità
Sifoni di scarico: quando le unità
dispongono di più di un sifone di scarico,
connettere separatamente ciascuno scarico
al sistema di scarico mediante un sifone.

Motori elettrici
I motori elettrici sono testati in fabbrica e
perfettamente funzionanti quando l'unità
viene spedita. Trane non sarà ritenuta
responsabile di eventuali danni causati da
errori nel cablaggio dei motori elettrici.
Riscaldatori elettrici
La garanzia non coprirà situazioni di
surriscaldamento dovute a un utilizzo errato
o a un controllo inadeguato delle batterie
elettriche.
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Ruote termiche

Contratto di manutenzione

Il tasso di dispersione d'aria tra il flusso
di aria esterna e il flusso di aria di ritorno
sulle ruote termiche e sullo scambiatore
di calore a piastre può raggiungere un
valore costante, anche oltre il 5%, in
condizioni operative normali. Il valore
esatto dipende dalla composizione, dalla
pressione statica del ventilatore e dalla
pressurizzazione/sotto pressurizzazione
di ciascun lato del ricuperatore. In caso
di applicazione impegnativa per quanto
riguarda la contaminazione e/o le perdite
d'aria, per evitare infiltrazioni d'aria, i
livelli di pressione sul lato dell'aria esterna
saranno superiori a quelli del lato dell'aria
di ritorno. Le prestazioni del ricuperatore
fornite si riferiscono alla configurazione in
controcorrente.

Si raccomanda vivamente di stipulare un
contratto di manutenzione con il Servizio
di assistenza locale. Tale contratto prevede
interventi regolari di manutenzione da
parte di tecnici specializzati sulle nostre
apparecchiature. Una manutenzione regolare
garantisce la tempestiva individuazione
e correzione di eventuali guasti e riduce
al minimo il rischio di danni più gravi.
Infine, una manutenzione regolare
garantisce la massima durata operativa
dell’apparecchiatura. Si ricorda inoltre che
la mancata osservanza delle istruzioni di
installazione e manutenzione contenute nel
presente manuale potrebbe far decadere
immediatamente la garanzia.

Il funzionamento e le prestazioni delle ruote
termiche possono essere compromessi in
caso di mancato utilizzo per un periodo di
tempo prolungato. È necessario controllare
regolarmente le ruote termiche.
A causa dei limiti di trasporto, in varie
sezioni potrebbero essere fornite ruote
termiche di grandi dimensioni. In questo
caso, questi elementi devono essere
riassemblati in sito da personale esperto o
dall'assistenza Trane (scelta consigliata).
Struttura
La struttura è progettata in modo da non
subire alterazioni permanenti con una
pressione positiva e negativa fino a
2000 Pa.

Formazione
Per aiutare gli utenti a ottenere prestazioni
ottimali e a mantenere l'unità in perfette
condizioni operative per un lungo periodo
di tempo, la casa costruttrice mette
a disposizione dei corsi di assistenza
per impianti di climatizzazione e di
refrigerazione. Lo scopo principale della
scuola è offrire agli operatori e ai tecnici
addetti alla manutenzione una conoscenza
più approfondita dell’attrezzatura che
utilizzano o di cui sono responsabili.
Particolare attenzione viene dedicata
all'importanza dei controlli periodici
sui parametri operativi dell'unità e agli
interventi di manutenzione preventiva, che
riducono i costi di funzionamento dell'unità,
evitando guasti più gravi e costosi.

La temperatura massima per l'involucro CLCF
è 50°C (temperatura interna di 40°C per
motori del ventilatore standard).
Condizioni esterne estreme e/o la
temperatura dell'aria interna potrebbero
comportare la formazione di condensa sul
profilo/ponte termico. In caso di condizioni
interne/esterne estreme, contattare Trane.

AH-SVX03B-IT
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Installazione
Scarico e movimentazione
Le unità Trane sono fornite in sezioni
componibili o come un sistema unico, come
illustrato nei relativi disegni di assemblaggio.
Durante le operazioni di scarico o di
trasporto delle unità, le forze necessarie
devono essere applicate esclusivamente
attraverso il telaio di base dell'unità o al
pallet utilizzato per la spedizione.
Lo scarico e la movimentazione dell'unità
possono essere eseguiti agevolmente tramite
l'uso di un elevatore a forche o di una gru.
Per avere dati precisi, fare riferimento ai
disegni dimensionali e alle specifiche.

Figura 1 - Procedura operativa gru

Le forche devono essere posizionate
esclusivamente sotto il telaio di base
dell'unità e non contro di esso.
Nota: Il punto di sollevamento deve essere
il più vicino possibile al baricentro. Il
baricentro di ciascuna sezione si trova nel
punto centrale della lunghezza dell'unità,
ad eccezione delle sezioni ventilanti, dove il
baricentro si trova in prossimità dei motori
(vedere Figure 1 e 2).
ATTENZIONE! Utilizzare tutti i ganci di
sollevamento presenti nel telaio di base
durante le procedure di sollevamento.
ATTENZIONE!
Non calpestare le unità. Se ciò fosse
inevitabile, assicurare una distribuzione più
regolare del peso attraverso l'utilizzo di
tavole.
Utilizzare delle assi per non danneggiare la
parte superiore e i lati delle unità.

Figura 2 - Movimentazione con sollevatore a forche
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ATTENZIONE! Non sollevare le unità
utilizzando le connessioni dello scambiatore
di calore o altre sporgenze. Non piegare
il modulo del ventilatore per evitare un
contatto con le serrande.
Le sezioni saranno dotate di un telaio di
base sui cui angoli sono poggiati blocchi
di legno. Per rimuovere i blocchi di legno,
sollevare l'unità da terra, consentendo
l'accesso alle viti. Il movimento della
serranda è collaudato in fabbrica. Al
ricevimento dell'unità, verificare con cura
che le serrande si muovano liberamente.
Fare riferimento al paragrafo "Ricevimento"
in caso di problemi. Trane non si assume
alcuna responsabilità relativamente
al movimento della serranda dopo il
ricevimento dell'unità.

6. Le cinghie devono essere fornite dal
sollevatore e collegate a tutti i punti di
sollevamento.
ATTENZIONE! Il carico, lo scarico e
la rimozione di singole sezioni devono
essere eseguiti con apparecchiature atte a
sostenere il peso dell'unità, indicato nella
scheda tecnica. È necessario utilizzare
dispositivi appropriati per evitare che le
cinghie danneggino la superficie superiore
dell'unità.
Quando l'unità viene fornita con tetto
protettivo per l'esterno, potrebbero essere
aggiunte in fabbrica parti di rinforzo per
evitare danni durante il trasporto. Rimuovere
le parti di rinforzo dopo lo scarico.

Se la sezione è dotata di un telaio di base
privo di fori per il carrello elevatore a forca
o privo di piedi, inserire la forca del carrello
elevatore sotto la sezione di sollevamento
con un'azione di leva. In questo caso, la
barra deve reggere esclusivamente il telaio
di base o il profilo (vedere Figura 2). Seguire
le stesse istruzioni per estrarre le forche o le
cinghie.
Per unità più grandi, potrebbe essere
necessario utilizzare più sollevatori a forca.
Quando l'unità viene sollevata a mezzo gru,
attenersi alle seguenti linee guida:
1. Se il telaio di base dell'unità è dotato
di fori di sollevamento, di imbracature e di
barre distanziatrici (vedere Figura 1).
2. Se sono presenti i punti di sollevamento
(anelli filettati), è possibile collegare
direttamente le cinghie per gru. In
questo caso, dopo la movimentazione e il
posizionamento, sostituire l'anello filettato
con i bulloni per evitare lesioni (vedere
Figura 1).
3. La capacità di sollevamento nominale
minima (verticale) di ogni imbracatura e di
ogni barra distanziatrice non deve essere
inferiore al peso di spedizione
4. L'unità deve essere sollevata con
cura, evitando accelerazioni improvvise e
sollevando l'unità lentamente e in modo
uniforme.
5. Tutti i punti di sollevamento in un
asse dell'unità devono essere utilizzati
contemporaneamente durante lo scarico e la
movimentazione della stessa.

AH-SVX03B-IT
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Installazione
Modalità di conservazione
Se conservate in un luogo all'aperto, le
unità devono essere protette da eventuali
condizioni atmosferiche avverse. Verificare
che vi siano ventilazione e ricircolo dell'aria
tra lo strato di film protettivo e la sezione.
È possibile applicare all'involucro dell'unità
una cera protettiva al fine di evitare la
corrosione dovuta alla condensa che
potrebbe formarsi tra il film e l'involucro.
Rimuoverla utilizzando carta e un solvente
a base di eptani, facendo attenzione a non
danneggiare la vernice e il profilo.
Sia che venga conservata al chiuso o
all'aperto, l'unità deve essere protetta
da qualsiasi situazione che potrebbe
danneggiarla. Per evitare danni ai cuscinetti,
ruotare il motore e i ventilatori una volta
al mese. Se le unità non vengono azionate
per più di 18 mesi, occorre cambiare il
grasso nei cuscinetti. Per la conservazione
a lungo termine, tutte le apparecchiature
e gli accessori elettrici devono essere
consegnati separatamente all'interno di
una scatola (filtri, umidificatori, ecc.) e le
cinghie dei ventilatori devono essere rimosse
e conservate a parte in un luogo asciutto.
L'unità deve essere messa a terra.

Assemblaggio unità
Nello scegliere e predisporre il luogo in cui
installare l'unità, attenersi alle seguenti linee
guida:
1. Assicurarsi che il luogo sia in grado di
sostenere per intero il peso dell'unità. I
dati relativi al peso dell'unità forniscono
esclusivamente il peso lordo complessivo
dell'unità ma non tengono conto del peso
aggiuntivo dell'acqua contenuta nelle
batterie e negli umidificatori.
2. Verificare che il basamento
della piattaforma di montaggio sia
sufficientemente grande da contenere
l'unità e prevedere spazio sufficiente per gli
interventi di manutenzione.
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tubazioni di drenaggio, di troppo pieno e
per consentire la rimozione delle batterie.
Occorre inoltre lasciare dello spazio intorno
all'unità per consentirne l'utilizzo corretto e
una manutenzione efficiente.
6. Se l'unità ha più di una sezione,
assicurarsi che tutte le sezioni dell'unità
di trattamento dell'aria siano posizionate
nell'ordine corretto illustrato nei disegni.
7. Le sezioni unite devono essere
perfettamente allineate in altezza e
profondità. Se necessario, potrebbero
essere apportate correzioni di minore entità
attraverso lamiere di acciaio che fungono da
sottostrato.
Ispezionare tutte le guarnizioni alla ricerca
di eventuali difetti. Correggere qualsiasi
difformità riscontrata come da istruzioni
fornite dal produttore. Regolare le viti di
tensionamento dei cricchetti di assemblaggio
e fissare tra loro le sezioni, chiudendo
i cricchetti. Il serraggio dei cricchetti
dovrebbe causare soltanto un leggero
cedimento sotto carico della guarnizione.
Se non è possibile montare i cricchetti di
assemblaggio sulla sezione dell'unità a causa
della presenza, ad esempio, di un armadio
elettrico, si può utilizzare uno dei seguenti
sistemi di collegamento, a seconda della
configurazione dell'unità:
• Sull'involucro, all'interno o all'esterno di
ciascuna sezione sono applicati angoli in
nylon o in alluminio. Fare aderire fra loro
le sezioni dell'unità, facendo attenzione
che gli angoli in nylon o in alluminio
corrispondano con gli angoli della sezione
adiacente. Assemblare il tutto con dei
bulloni.
• Se sull'unità è necessario un vano tecnico,
usare il profilo angolare in alluminio a
forma di L che si trova sul vano tecnico e
fissarlo con rivetti o viti.

3. Il pavimento o il basamento devono
trovarsi perfettamente in piano, in modo
da consentire un drenaggio corretto della
batteria e del flusso di condensa.

Con una configurazione sovrapposta
dell'unità, il telaio o il telaio di base
dell'unità superiore deve essere connesso
ai pannelli superiori dell'unità inferiore
utilizzando il dispositivo e le viti di fissaggio
in dotazione e posizionando la guarnizione
corretta tra la sezione superiore e quella
inferiore.

4. Predisporre un'illuminazione adeguata
per consentire al personale di eseguire le
operazioni di manutenzione.

Se la sezione di recupero viene fornita in
due parti, il ricuperatore può essere fornito
smontato.

5. Lasciare spazio sufficiente intorno
all'unità per la corretta installazione di

Per applicazioni ospedaliere, di laboratorio e
farmaceutiche:
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Installazione
Quando l'unità viene consegnata in più di
una sezione, vengono montate delle guide
all'interno dell'angolo di ciascuna sezione,
così da consentire un collegamento facile
e adeguato. Accertarsi che ciascuna guida
sia allineata, in modo tale da essere inserita
correttamente nella sezione adiacente da
collegare. Se necessario, allentare la guida
per facilitare l'inserimento. Successivamente,
stringere nuovamente la guida in modo
sicuro.

Le connessioni tra i pannelli e gli angoli
vengono fornite unitamente al sigillante
senza silicone. Applicare il sigillante (senza
silicone) all'interno delle connessioni tra le
sezioni.

Se le unità sono dotate di più di una sezione
con una canalina di cablaggio integrata nel
pannello superiore: prima di connettere le
sezioni, posizionare la copertura di plastica
in dotazione sotto alla canalina di cablaggio
e fissarla utilizzando il silicone o il mastice
per evitare perdite d'aria.

In genere le viti e i bulloni necessari sono
forniti in dotazione all'unità.

Figura 3 - Posizione della guarnizione

ATTENZIONE! Se è necessario smontare un
pannello laterale, vi è il rischio che gli altri
pannelli di supporto crollino.
Seguire le istruzioni fornite con l'unità per
assemblarla.

Se l'unità è dotata di un tetto, questo può
essere montato in fabbrica o fornito in un
kit.
In entrambi i casi, seguire le istruzioni
fornite con l'unità per assemblare il tetto e
le sezioni.
Se l'unità viene fornita in più di una sezione:
dopo aver connesso ciascuna delle sezioni,
regolare in loco la posizione del tetto per
compensare lo spessore delle guarnizioni
tra le due sezioni. Per farlo, allentare
delicatamente le viti che fissano il tetto
all'unità e far scorrere il tetto fino a quando
non si ottengono connessione e montaggio
corretti (vedere Figura 3).
ATTENZIONE!: I cricchetti di assemblaggio
non devono essere utilizzati per avvicinare
le sezioni, in quanto i cricchetti, i rivetti di
assemblaggio o le viti potrebbero rompersi.

1 = Profilo tetto (fornito da Trane e da installare in loco)
2 = Silicone - non fornito da Trane
3 = Tetto - installato in fabbrica. Il tetto sporge di 20 mm su ciascun lato dell'unità.
4 = Pannello
5 = Guarnizione installata in fabbrica da coprire con uno strato di Silicone (non fornito da Trane) per applicazioni esterne.

Figura 4 - Fissaggio dell'unità

Per posizionare correttamente l'unità sulla
base, è possibile spostarla manualmente
su una barra posizionata centralmente
attraverso un'azione di leva. In questo caso,
la barra deve reggere esclusivamente il telaio
di base.
Il produttore non si assume alcuna
responsabilità relativamente agli eventuali
danni alle apparecchiature causati da questa
operazione.
ATTENZIONE!: Se le sezioni dell'unità
sono montate all'esterno e soggette perciò
alle condizioni atmosferiche, assicurarsi che
le sezioni siano collegate e ben fissate a
terra. Controllare il fissaggio ogni sei mesi
(vedere Figura 4).
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Rimuovere i blocchi degli ammortizzatori dei
ventilatori prima di avviare l'unità. Essi sono
utilizzati esclusivamente per assicurare un
trasporto sicuro dell'unità.
Per ridurre al minimo la trasmissione
di rumori, è possibile utilizzare come
sottostrato, in base al luogo, del materiale
di isolamento aggiuntivo, tra cui basamenti
in sughero, basamenti in Mafund o strisce
isolanti in Sylomer. Per ottenere livelli di
assorbimento massimi nella trasmissione
di rumori, è necessario che i materiali
selezionati siano resistenti alle caratteristiche
di trasporto dei carichi interne. L'elenco dei
requisiti applicativi di tali materiali è fornito
dal produttore. Le capacità di trasporto dei
carichi possono essere indicate nelle schede
tecniche.
ATTENZIONE! Nel caso in cui non siano
forniti basi o supporti a livello, potrebbero
verificarsi un blocco degli sportelli e perdite
d'aria dalla pannellatura.

ATTENZIONE! Nel caso di installazioni
effettuate all'esterno, al fine di evitare la
penetrazione di acqua all'interno dell'unità,
è necessario coprire la guarnizione
posizionata tra le sezioni con uno strato di
silicone.
ATTENZIONE! Per evitare danni durante
il trasporto e la movimentazione, vengono
forniti pannelli involucro dotati di un film
protettivo che dovrà essere rimosso in
cantiere, non appena le unità saranno
posizionate. Tagliare delicatamente il film
protettivo intorno ai pannelli con una
taglierina e rimuoverlo.
ATTENZIONE! Se le unità devono essere
ispezionate da consulenti, appaltatori o
ulteriori visionatori durante la fase finale di
installazione, si raccomanda vivamente di
proteggerle utilizzando un rivestimento in
plastica dall'assemblaggio fino alla messa in
servizio.

ATTENZIONE! Nel caso in cui nell'unità
sia presente un telaio di base, esso sarà
posizionato sulla struttura/sul pavimento di
supporto e tra i due elementi dovrà essere
presente un contatto continuo e uniforme.

12
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Movimento dei rulli
Le unità su cui sono stati montati i telai di
base possono essere spostate su carrelli a
rullo o su carrelli tubolari (vedere Figura 5).
Figura 5 - Movimento dei rulli

Basamento e
posizionamento
Requisiti di spazio
Nel luogo di installazione deve essere
presente uno spazio adeguato a svolgere
una manutenzione efficace e sicura e a
smontare i moduli quando necessario. Dal
pannello di accesso sul lato dell'unità, è
necessaria un'area di lavoro della larghezza
dell'unità più 300 mm. Sul lato posteriore
dell'unità, ai fini del montaggio è necessario
un corridoio d'accesso di 600 mm.
Figura 6a - Basamento in cemento armato

Basamento
Sono disponibili basamenti in cemento
armato (vedere Figura 6a). È possibile
utilizzare anche i basamenti a strisce (vedere
Figura 6b). In caso di basamenti a strisce,
inserire supporti in cemento o acciaio
sotto ciascuna canalina del telaio di base
dell'unità.
Per la struttura con supporto in acciaio
(vedere Figura 7), il basamento deve
avere una forza adeguata alle dimensioni
dell'unità.
I basamenti devono essere piani,
senza pendenze o imperfezioni.
ATTENZIONE!: qualora non siano forniti
basi o supporti a livello, potrebbe verificarsi
un blocco degli sportelli e perdite d'aria
dalla pannellatura.

Figura 6b - Basamento a strisce

Figura 7 - Struttura del supporto in acciaio

AH-SVX03B-IT
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Parti di trasporto
Rimuovere qualsiasi dispositivo di bloccaggio
dell'isolatore installato sui supporti del
motore del ventilatore ai fini del trasporto.
(vedere Figura 8).
Figura 8 - Dispositivo di bloccaggio
dell'isolatore

Espositori verticali porte a vetro
Gli sportelli cernierati Trane hanno le
seguenti caratteristiche costruttive di rilievo:
• Struttura a ingombro ridotto
• Funzionamento interno o esterno
secondo l'opzione scelta.
• Come opzione è possibile ordinare gli
sportelli con maniglie chiudibili. Le
sezioni ventilanti vengono fornite sempre
con maniglie chiudibili.

Connessione dei canali
I collegamenti dell'unità di trattamento
dell'aria devono essere effettuati in modo
simmetrico ed essere privi di tensioni.
Per impedire la trasmissione di rumori, si
raccomanda il montaggio di un collegamento
flessibile intermedio a una profondità
minima di 140 mm, tra il condotto e l'unità
che, durante il posizionamento iniziale,
deve essere priva di tensioni. Per garantire
prestazioni ottimali delle unità evitando al
contempo eccessive perdite di carico nel
sistema di canali e riducendo al minimo il
rumore del flusso d'aria, è fondamentale
agire in conformità alle buone pratiche
relative all'assemblaggio dei condotti e della
disposizione acustica.

14
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Figura 9 - Connessione dei canali

alfa

L

Generalmente, la lunghezza "L" della prima sezione del canale deve essere 1,5 volte superiore
al diametro del ventilatore. L'angolo "a" del canale di transizione deve essere inferiore ai 30°.
Inoltre, dovrà essere evitata una riduzione della sezione immediatamente dopo il collegamento
del canale all'unità (vedere Figura 9).
Nota: se la ripresa e/o la mandata dell'aria in/dall'ambiente si trova vicino all'unità senza che
vi siano curve sui tratti di canale, è opportuno installare dei silenziatori.
ATTENZIONE! I canali non devono essere mai scollegati durante il funzionamento del
ventilatore. Il ventilatore non deve mai essere azionato quando i canali sono scollegati.
L'assenza di perdite di carico aumenterebbe l'assorbimento di corrente, bruciando gli
avvolgimenti del motore.
ATTENZIONE! I canali devono essere autoportanti e non devono caricare l'unità di
trattamento dell'aria o i relativi componenti (serranda, flange, ecc.) insieme al loro peso.
Trane non sarà ritenuta responsabile di danni apportati alla pannellatura, alle serrande e alla
struttura dovuti alla connessione diretta del canale all'unità priva del posizionamento di una
connessione flessibile tra il canale e l'unità.
Il movimento della serranda è collaudato in fabbrica. Al ricevimento dell'unità, verificare con
cura che le serrande si muovano liberamente. Se non si muovono liberamente, sono stati
danneggiati durante la movimentazione o il collegamento dei canali.

AH-SVX03B-IT
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ATTENZIONE! Non trapanare mai
l'involucro della macchina in loco. Rischio di
scossa elettrica.

Collegamenti elettrici
L'unità è progettata per funzionare a
400 V +/- 5%/50 Hz/ 3 ph.
Protezione dalle sovracorrenti
Il circuito in derivazione che alimenta l'unità
deve essere protetto secondo le normative
locali o nazionali e secondo i valori massimi
di corrente indicati nella documentazione in
dotazione.
Cablaggio di alimentazione
L'alimentazione dell'unità deve essere
fornita da un cavo a 5 fili con sezioni
conformi alle normative.

La sicurezza dell'operatore può essere
garantita mediante una protezione della
cinghia o un microinterruttore montato
in fabbrica sullo sportello della sezione
ventilatore. Tale microinterruttore dovrà
essere cablato, a cura del cliente, in modo
da garantire l'arresto del motore elettrico
all'apertura dello sportello.

Nota:

Collegamento del motore

1. Il collegamento a terra deve essere
eseguito in conformità alle norme locali e
nazionali in vigore.

Come misura di sicurezza contro il
sovraccarico, il cortocircuito, l'alta o la
bassa tensione, un collegamento difettoso
o una caduta di fase che impedisce l'effetto
di raffreddamento, una temperatura
ambientale eccessivamente elevata, ad es.
calore proveniente da fonti esterne, una
frenata eccessiva del rotore, commutazioni
frequenti e procedure incontrollate di
avvio e di arresto, è necessario utilizzare
una protezione totale del motore per
proteggerne gli avvolgimenti. Utilizzare
dispositivi di protezione termica per il
motore che prevedono un sistema di
controllo completo. Solo in tal modo la
garanzia del produttore sarà preservata.

2. I dispositivi sono progettati per una
corrente di cortocircuito di 10 kA. In caso di
applicazione con carichi superiori, contattare
l'Ufficio vendite locale Trane.
Qualsiasi lavoro elettrico deve essere
eseguito in conformità a tutte le norme
locali, nazionali e internazionali. I cavi
elettrici che corrono dalla pannellatura
esterna al motore del ventilatore devono
essere inseriti all'interno di un condotto
flessibile. I cavi che passano attraverso
la pannellatura devono essere provvisti
di appositi passacavi o tenute. È già
possibile installare i passacavi nell'unità
come opzione. Il cablaggio di tutti gli altri
accessori deve essere effettuato in modo
analogo. Per qualsiasi dubbio, contattare
l'Ufficio vendite Trane locale.
ATTENZIONE! Una volta completate le
operazioni di cablaggio, assicurarsi che
la messa a terra tra il gruppo motore
ventilatore e la pannellatura esterna sia
appropriata per il cavo di alimentazione
elettrica. Se l'unità è dotata di una batteria
elettrica, interbloccare i contattori della
batteria e i contattori del ventilatore con
un contatto normalmente chiuso, in modo
da evitare surriscaldamenti. Spegnere
il ventilatore solo dopo aver atteso un
tempo sufficiente dopo lo spegnimento del
riscaldatore, consentendo il raffreddamento.
È necessario predisporre un'apposita messa
a terra elettrica tra l'unità e i condotti.
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Il gruppo motore-ventilatore è isolato
elettricamente dal resto dell'unità ed è
collegato alla sezione con una treccia di
rame di sezione appropriata. Per garantire la
continuità elettrica tra le sezioni, ciascuna
di esse deve essere messa a terra. Non
vengono forniti i bulloni di messa a terra.
Per effettuare la messa a terra dell'unità,
utilizzare un bullone già presente sull'unità
o avvitarlo alla base.

Nei casi in cui viene montata un pressostato
per la protezione del motore, i requisiti
di alimentazione corretti per le relative
impostazioni sono disponibili sulla targhetta
di identificazione del prodotto.
ATTENZIONE! Se il motore è dotato di
un termistore di sicurezza o di dispositivi
analoghi (PTC, PTO, Klixon, ecc.), è
necessario collegarli per garantire la
protezione del motore.
La connessione deve essere effettuata
conformemente alla targa di identificazione
del motore e agli schemi elettrici, come
illustrato all'interno della scatola morsetti del
motore o, in generale, conformemente allo
schema elettrico illustrato nella Tabella 1.
È necessario prestare particolare attenzione
alla connessione dei motori, soprattutto in
caso di motori a più velocità.
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Nel caso di sezioni ventilanti dotate di due
ventilatori e motori, interbloccare entrambi i
motori in modo che il comando di arresto di
un motore determini a sua volta l'arresto del
secondo motore. Per ulteriori informazioni
fare riferimento alla sezione Lista di
controllo propedeutica all'avviamento.

ATTENZIONE! In caso di danni al motore
derivanti da una connessione sbagliata dello
stesso, non sarà accettato alcun tipo di
reclamo.
Tabella 1 - Motori con termistori
Velocità singola
4 poli
1500 min-1
2 poli
3000 min-1

Dopo aver collegato il motore, è necessario
eseguire una prova di funzionamento
finalizzata alla verifica dei dati prestazionali
dello stesso. Si prega di fare riferimento alla
sezione Procedura per la messa in servizio di
questo manuale.

ATTENZIONE! Con un avviatore stellatriangolo, il motore dovrà essere avviato
tramite connessioni a stella per un breve
periodo di tempo (circa 3 secondi), per poi
passare alle connessioni a triangolo.

Alimentazione tensione doppia
fino a 4 kW 230V in ⊗, 400V in Y
da 5,5 kW 400V in ⊗, 690V in Y

L1

W2

U1

W2

L3

V1

V2

L2

L1

V2
W1

V1

U1

U2

W1

U2

W2

U2

V2

U2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

1V

1W

V2

W2

PTC/PTO

L3

L2

L1
U1

W1

L3

L2

V1

PTC/PTO

Doppia velocità con avvolgimento Dahlander
4/8 Poli 1500/750 min-1
2/4 Poli 3000/1500 min-1
1500 mn -1

750 mn -1
L1
L1

L1

L3

L2

2W
2V

2U

1U

1V

1W

2U

2V

2W

1W
1U

L3

PTC/PTO

L2

2V
1V

L3

L1

L2

2W

2V

2U

2W

1V

1W

1U

2U

11
12

1U

PTC/PTO

L3

L2

Due velocità, 2 avvolgimenti separati
4/6 Poli 1.500/1.000 min-1
1500 mn -1

1000 mn -1

L1

L1

1U

1W

L1

L3

L2

1U

2U

1V
L2

L3

1U

1V

1W

2U

2V

2W

2W

2V

1V

2W

2V

2U

1W

L2

L3

L1

L2

L3

PTC/PTO

PTC/PTO

Avvolgimenti Dahlander a tre velocità e avvolgimento unico separato
4/6/8 Poli 1.500/1.000/750 min-1
2/4/6 Poli 3.000/1.500/1000 min-1
1000 mn -1

750 mn -1

1500 mn -1

L1
L1

1U

L1

3W
3U

2V

3U

3W

1V

1W
L3

2U

2V
3V

2W 1U
1V

L1

3W 1W

L3

1W
1U

2V
L2

L3
L2

3W

3V
1V

L3

L2

L3

L1

L2

2U

2V

2W 1U
1V

2U

2V

2W 1W
1V

3U

3V

3W 1W

3U

3V

3W 1W

L1

L2

L3

L2

PTC/PTO
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Accesso telaio Frostat
Per accedere al telaio Frostat (se presente), è necessario rimuovere il piccolo pannello laterale
dotato di maniglia (vedere Figura 10).
• Rimuovere la guarnizione nera posta intorno al telaio Frostat.
• Rimuovere le viti che fissano il pannello.
• Utilizzando la maniglia, rimuovere il pannello Frostat.
• Accedere al telaio Frostat facendolo scorrere sul lato dell'unità.
Figura 10 - Accesso al telaio Frostat

1 = Guarnizione pannello
2 = Viti
3 = Pannello Frostat con maniglia
4 = Profilo in plastica
5 = Telaio Frostat interno da far scorrere verso l'esterno
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Collegamenti tubazione alla
batteria
La corretta installazione delle tubazioni è
fondamentale per il funzionamento corretto
della batteria. Le Figure 13 e 14 riportano
un esempio di collegamento delle tubazioni
delle batterie ad acqua (I diagrammi non
pongono limitazioni al sistema di controllo
utilizzato).
Per prevenire danni alle batterie:
• Tutte le tubazioni devono essere
supportate in modo indipendente dalle
batterie e contenere una giunzione
flessibile direttamente sulla connessione
della batteria.
• Tutti i collegamenti devono essere
effettuati in modo tale che l'espansione e
la contrazione dei tubi non sottoponga a
sforzo i collettori della batteria.
• Non serrare in modo eccessivo i
collegamenti della batteria, in modo da
evitare eventuali danni ai collettori e ai
relativi collegamenti.
Controllare la direzione corretta del
flusso del liquido indicata sull'apposita
targhetta. Per agevolare tutte le operazioni
di manutenzione si consiglia di montare
su tutti i collegamenti delle batterie un
sistema flangia/tubazione e una valvola di
intercettazione. Per assicurare l'efficienza
termica e lo sfiato dell'aria, le tubazioni
devono essere collegate alla batteria nel
modo indicato sulle rispettive etichette.
ATTENZIONE! Per evitare di danneggiare
i collegamenti della batteria, è necessario
stringere il raccordo con una chiave per
tubi e applicare contemporaneamente della
contropressione per serrare il giunto (vedere
Figura 11).
Figura 11 - Connessione batteria

Batterie ad acqua
Lo sfiato dell'aria del sistema non deve
avvenire attraverso lo scarico della batteria
bensì tramite scarichi posti sulle tubazioni.
Lo sfiato della batteria deve essere utilizzato
esclusivamente per lo sfiato della batteria
stessa.
In caso di temperatura dell'aria in ingresso
inferiore allo zero, non modulare la portata
d'acqua attraverso le batterie per evitare il
congelamento.
In caso di temperatura dell'acqua vicina
o inferiore a +2°C, installare un sistema
antigelo appropriato.
Batterie a vapore
Non usare sistemi di ritorno della condensa
sospesi. Prevedere delle valvole rompivuoto
il più vicino possibile alla batteria.
Installare uno scaricatore a galleggiante o
termodinamico su tutte le batterie a vapore
(attenendosi alle raccomandazioni del
produttore dello scaricatore).
ATTENZIONE! Un corretto sistema di
scarico è molto importante. Se la condensa
non viene rimossa in modo adeguato si
avranno colpi di ariete ed eventuali problemi
alle batterie.
Batterie a gas refrigerante
Le batterie DX sono fornite con distributori
posti all'interno dell'unità. È necessario
rimuovere il pannello laterale presente
sulla sezione della batteria per consentire
l'installazione di apparecchiature
aggiuntive. Per installare correttamente
le tubazioni del refrigerante è necessario
un apposito progetto e l'intervento di
tecnici specializzati nella refrigerazione. Per
qualsiasi problema, contattare l'Ufficio Trane
locale.
Se la temperatura del refrigerante è bassa,
installare un sistema antigelo appropriato.
Rimozione della batteria
Qualora sia necessario rimuovere la batteria
dall'involucro, contattare l'Ufficio vendite
locale Trane.
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Scarico condensa
È necessario montare un sifone a scarico
libero su ciascuna bacinella di raccolta
dell'acqua.

Figura 12 - Scarico della condensa e
sifoni di scarico

L'altezza effettiva del sifone H deve essere
pari alla pressione statica interna massima
nell'unità in mm w.g. + 15 mm (almeno)
(vedere Figura 12).

H

Esempio:
Pressione totale = 1196 Pa (vedere scheda
tecnica)
Pressione dinamica = 2 x 83 Pa (vedere
scheda tecnica)
Pressione totale - Pressione dinamica =
Pressione statica = 1030 Pa
1mm wg = 9,81 Pa
H = 1030: 9,81 + 15 mm = 120 mm
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H

Sifoni di scarico
Quando le unità dispongono di più di un
sifone di scarico, connettere separatamente
ciascuno scarico al sistema di scarico
mediante un sifone.
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Raccordi idraulici
Figura 13 - Collegamenti della batteria ad acqua

4
1

5

6

2
2

1

6

3
A = Portata aria
1 = Collegamenti
2 = Valvola a saracinesca
3 = Valvola a saracinesca di scarico
4 = Valvola di sfiato aria automatica
5 = Valvola motorizzata automatica a tre vie
6 = Giunti flessibili

Relativamente alle Figure 14-17, è importante notare che:
1. Le sezioni con batteria di raffreddamento e umidificatore evaporativo (o a nido d'ape)
senza pompa di ricircolo sono provviste di una tubazione di drenaggio della condensa.
(Elemento 1, Figura 14 (A, B)).
2. Per le sezioni dell'umidificatore evaporativo con pompa di circolazione, la tubazione di
drenaggio (normalmente utilizzata per le operazioni di pulizia, elemento 3, Figura 16 (A, B)
deve essere collegata a una valvola di intercettazione senza sifone. Inoltre vi è una tubazione
di troppo pieno aggiuntiva che deve essere collegata mediante sifone (Elemento 1, Figura 15
(A, B)).
Nella figura 14 A è illustrata l'altezza del sifone per la sezione della batteria posizionata sul
lato della pressione negativa.
Nella figura 14 B è illustrata l'altezza del sifone per la sezione della batteria posizionata sul
lato della pressione positiva.
Nella figura 15 A è illustrata l'altezza del sifone per la sezione dell'umidificatore evaporativo
posizionata sul lato della pressione negativa.
Nella figura 15 B è illustrata l'altezza del sifone per la sezione dell'umidificatore evaporativo
posizionata sul lato della pressione positiva.
Nella figura 16 è illustrato l'ingresso acqua per le sezioni di umidificazione ad acqua a
perdere o a vapore. Il controllo del flusso di acqua nella sezione è garantito da una valvola
solenoide. Si consiglia di montare una valvola di intercettazione per agevolare le operazioni
di manutenzione, e di installare un regolatore di pressione in corrispondenza dell'ingresso
dell'acqua per garantirne il corretto funzionamento. L'ingresso dell'acqua deve essere
collegato alla tubazione di alimentazione mediante flange o bocchettone.
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Installazione
Nella Figura 15 è illustrato l'ingresso acqua
per le sezioni dell'umidificatore evaporativo
dotate di una pompa di ricircolo. La
portata acqua è controllata mediante
una valvola a galleggiante nel serbatoio
acqua interno. Si consiglia di installare una
valvola di intercettazione in corrispondenza
dell'ingresso dell'acqua in modo da facilitare
le operazioni di manutenzione. L'ingresso
dell'acqua deve essere collegato alla linea di
alimentazione mediante flange.
L'altezza del sifone a U varia in funzione
della pressione all'interno della sezione ed è
espressa in mm di colonna d'acqua.
Batterie ad acqua calda e refrigerata e
sistema di umidificazione
La qualità dell'acqua utilizzata negli
umidificatori e nelle batterie è molto importante
per un corretto funzionamento.
Nota: se si utilizza un'umidificazione a vapore
ad alta pressione, predisporre un appropriato
sistema di drenaggio della condensa sull'uscita
condensa della tubazione vapore o sul sistema
di drenaggio condensa.
ATTENZIONE! L’impiego in questa unità di
acqua non trattata o trattata impropriamente
può causare incrostazioni, depositi di alghe o
fango o fenomeni di corrosione ed erosione.
La flora batterica potrebbe contaminare
gli umidificatori e ridurre la trasmissione di
calore delle batterie. Si consiglia di richiedere
l’assistenza di un tecnico qualificato nel
trattamento delle acque per individuare, se
necessario, il tipo di trattamento più indicato. Il
produttore non si assume alcuna responsabilità
relativamente a danni o guasti risultanti dall'uso
di acqua aggressiva, salata o salmastra. Per
ulteriori informazioni fare riferimento ai manuali
per l'installazione, il funzionamento e la
manutenzione forniti dal produttore.
ATTENZIONE! In tutte le tubazioni
di drenaggio, occorre installare sifoni
adeguatamente progettati per consentire un
corretto drenaggio dell'acqua.
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Installazione
Figura 14 - Bacinella di raccolta della condensa standard per le sezioni con batteria

H >= 30 + P (mm)
1 = Tubazione di drenaggio
2 = Valvola di drenaggio
A = Lato pressione negativa
B = Lato pressione positiva

Figura 15 - Serbatoio dell'acqua per le sezioni con umidificatore evaporativo

H >= 30 + P (mm)

1 = Tubazione di troppo pieno
2 = Valvola di drenaggio
3 = Drenaggio aggiuntivo per operazioni di pulizia
A = Lato pressione negativa
B = Lato pressione positiva
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Installazione
Figura 16 - Connessione acqua per umidificazione ad acqua o a vapore

1 = Valvola elettronica
2 = Tubazione di alimentazione
3 = Regolatore di pressione
4 = Flange

Figura 17 - Raccordo acqua di alimentazione per l'umidificazione della pompa dell'acqua

1 = Tubazione di alimentazione
2 = Flange
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Procedura per la messa in servizio
Figura 18

Lista di controllo propedeutica
all'avviamento
Inizialmente è necessario effettuare
un'accurata pulizia di tutta l'unità
e dei suoi componenti, rimuovendo
completamente la polvere e qualsiasi
altro deposito.
L'unità deve essere tenuta pulita.

Figura 19

Prima della consegna ciascuna unità
deve essere controllata accuratamente.
Tuttavia, prima della messa in servizio, è
obbligatorio controllare quanto di seguito
indicato.
Verificare che non siano presenti corpi
estranei all'interno dell'unità o del
sistema di canali e che gli ingressi e le
uscite dell'aria non siano ostruiti.
È possibile che alcuni componenti
abbiano subito modifiche durante il
trasporto e l'installazione.
Verificare il corretto serraggio di
tutte le viti e i bulloni, soprattutto in
corrispondenza delle parti mobili quali
pulegge del ventilatore, cuscinetti, ecc.
Assicurarsi che le connessioni elettriche
siano serrate.
Nel caso di unità con dispositivi a
portata d'aria variabile, controllare che le
serrande siano completamente aperte.
Accertarsi che le serrande si muovano
liberamente nelle posizioni appropriate, e
verificarne il corretto funzionamento.
Se provvista di uno scambiatore di calore
a flusso incrociato per il recupero del
calore, l'unità resisterà alla pressione
differenziale nominale indicata nella
scheda tecnica, per cui tutte le serrande
e i dispositivi di intercettazione dovranno
essere aperti.
Quest'azione deve essere interbloccata
con il sistema di controllo.
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Motore del ventilatore
Controllare che il ventilatore ruoti
liberamente facendo girare manualmente
la girante, e verificare che nella coclea
del ventilatore non siano presenti corpi
estranei.
Rimuovere i fermi di bloccaggio posti al
di sotto del gruppo motore-ventilatore.
Verificare che le viti di fissaggio sulle
pulegge della cinghia siano serrate
(vedere Figure 18 e 19).
Controllare la tensione delle cinghie
del ventilatore e verificare il corretto
allineamento delle pulegge. Riallineare e
serrare nuovamente se necessario (fare
riferimento alla sezione Manutenzione).
Accertarsi che le serrande si muovano
liberamente e che siano stati rimossi gli
imballaggi per il trasporto.
Ispezionare i collegamenti del motore
ed accertarsi che la tensione di
alimentazione sia corretta. Controllare
la lubrificazione dei cuscinetti del
ventilatore e del motore (fare riferimento
alla sezione Manutenzione e attenersi
alle raccomandazioni del produttore del
motore).
I cuscinetti possono essere prelubrificati.
È possibile che l'avvio risulti rumoroso
fintanto che il grasso non viene
distribuito uniformemente. Per ulteriori
informazioni fare riferimento ai manuali
per l'installazione, il funzionamento e la
manutenzione forniti dal produttore.
Se vengono montate pulegge regolabili,
accertarsi che siano posizionate in modo
corretto. Le impostazioni vengono
effettuate presso la fabbrica e non
necessitano ulteriori regolazioni. Se sono
necessarie regolazioni, fare riferimento
alla sezione sulle pulegge all'interno del
presente manuale.
Per evitare deformazioni permanenti
della struttura, è necessario che
il funzionamento del ventilatore
non avvenga con i dispositivi di
intercettazione chiusi, ad esempio le
serrande. Durante il funzionamento
del ventilatore, è necessario aprire
le serrande. Trane non sarà ritenuta
responsabile di danni strutturali dovuti a
questa situazione.
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Ammortizzatori
Verificare che gli ammortizzatori
funzionino senza impedimenti e che
il supporto e il telaio del ventilatore/
motore non siano a contatto.
Invertitore di frequenza
1) È necessario che i VFD siano compatibili
con le applicazioni HVAC, tra cui i
ventilatori con coppia quadratica.
2) La potenza elettrica erogata dei VFD sarà
compatibile con la potenza nominale del
motore.
3) I VFD saranno compatibili con l'ambiente
(velocità IP, tipo di ventilazione,
temperatura ambientale, ambiente
elettromagnetico…)
4) È necessario rispettare le raccomandazioni
indicate nel manuale di installazione/
funzionamento/manutenzione del
produttore dei VFD.
5) Il VFD è dotato di valori predefiniti che
potrebbero dover essere messi a punto in
fase di messa in servizio.
ATTENZIONE!
In alcuni casi, le impostazioni dell'invertitore
potrebbero provocare problemi meccanici
nel ventilatore o nel motore (vibrazione,
eccessiva rumorosità, ridotta efficienza,
surriscaldamento del motore...). Se
rimuovendo l'invertitore i problemi
meccanici non persistono, riconfigurare
le impostazioni dell'invertitore. Tra le
impostazioni dell'invertitore da verificare
vi sono: risonanza attenuata, coppia
quadratica, regolazione della frequenza, ecc.
Collegamenti dell'unità
Tutti i collegamenti elettrici, idraulici e
dei condotti dell'unità devono essere
eseguiti da un tecnico qualificato.
Verificare che i collegamenti elettrici
siano conformi allo schema elettrico e
che sia attiva la protezione termica.
È fondamentale che i collegamenti siano
completamente privi di tensioni.

Batterie
Accertarsi che non vi siano perdite
nei collegamenti delle batterie e nelle
valvole. In caso contrario, rimediare al
problema.
Le sezioni batteria di raffreddamento
sono provviste di scarichi della condensa.
Verificare che siano installate in modo
appropriato per consentire il drenaggio
e ad evitare l'aspirazione dell'aria e il
trasporto dell'acqua.
Riempimento delle batterie ad acqua
In generale, le batterie di riscaldamento
e di raffreddamento sono riempite con
acqua e additivi standard per garantire
una protezione dal congelamento e dalla
corrosione:
• aprire lo sfiato dell'aria
• aprire leggermente la valvola dell'acqua
di alimentazione in modo da riempire
lentamente la batteria del riscaldatore.
Ciò consente di evitare sollecitazioni
termiche
• dopo aver riempito la batteria del
riscaldatore, chiudere lo sfiato dell'aria
• aprire completamente la valvola
dell'acqua e accendere il ventilatore
• infine, l'intero sistema di tubazioni deve
essere completamente sfiatato.
Riempimento delle batterie a vapore
• Aprire gradualmente lo sfiato dell'aria
e la valvola di scarico sul dispositivo di
drenaggio della condensa
• Aprire leggermente la valvola del vapore
in modo da far penetrare il vapore nella
valvola di drenaggio della condensa e di
sfiato dell'aria
• Chiudere la valvola di drenaggio della
condensa e lo sfiato dell'aria e aprire
completamente la valvola del vapore
• Far sfiatare regolarmente durante il
funzionamento

Verificare che le tubazioni delle batterie
siano state realizzate in modo da
agevolare la rimozione della batteria per
gli interventi di manutenzione.
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Procedura per la messa in servizio
ATTENZIONE! In caso di spegnimento
temporaneo dell'installazione, impedire alla
condensa di rimanere nei tubi per evitare il
rischio di congelamento e di corrosione.
Per le batterie a vapore, surriscaldate e ad
alta temperatura, l'arresto del ventilatore
deve essere ritardato dai 3 ai 5 minuti
dopo la chiusura della valvola del vapore
per evitare il surriscaldamento all'interno
dell'unità.
Batterie elettriche

Umidificatori
Gli umidificatori evaporativi a nido d'ape
dotati o privi di pompa di ricircolo sono
provvisti di una valvola per la regolazione
del flusso dell'acqua.
Durante il funzionamento del ventilatore,
a sportello chiuso, regolare la valvola di
controllo della portata acqua in modo
che non si verifichino perdite di acqua
dall'umidificatore igroscopico a nido d'ape
in plastica.

I riscaldatori d'aria elettrici sono dotati
di termostati di sicurezza con ripristino
automatico e/o manuale.

Le seguenti procedure di sicurezza sono
vivamente consigliate:

ATTENZIONE! Per evitare il
surriscaldamento all'interno dell'unità
quando il riscaldatore è spento, il ventilatore
può essere spento dopo un periodo di
superamento compreso tra i 3 e i 5 minuti.

• Verificare che la rotazione della pompa sia
corretta

La stessa operazione dovrà essere eseguita
in caso di installazione dell'unità su un altro
tipo di fonte ad alta temperatura.
Filtri
Le celle o i mezzi dei filtri (filtri a tasche,
filtri ad accumulo e filtri a rulli) forniti
separatamente devono essere installati
nell'unità prima dell'avviamento della stessa.
Verificare il corretto montaggio del filtro e
che il lato di ingresso dell'aria del filtro sia
esposto al flusso d'aria contaminato. Fare
riferimento ai disegni dimensionali certificati
(potrebbero contenere delle differenze).
In caso di utilizzo di filtri a rulli, verificare
il corretto funzionamento del motorino
principale dell'unità del filtro e della
regolazione del commutatore.

• Collegare l'alimentazione alla pompa

• Verificare che siano chiusi gli sportelli di
accesso di tutte le sezioni ad eccezione
di quella utilizzata. Lo sportello della
sezione utilizzata deve essere tenuto
aperto con l'ausilio di uno spessore
• Aprire leggermente la valvola per
il controllo del flusso dell'acqua
sull'umidificatore
• In caso di umidificatori a nido d'ape,
accertarsi che non vi siano perdite
d'acqua. Se si osservano perdite, regolare
la valvola e ricontrollare. Aprire la valvola
di controllo fino a quando il sistema
raggiunge il bilanciamento ideale.
• In caso di umidificatori con ugelli,
verificare che l'acqua non fuoriesca dal
limite della sezione di umidificazione e
che non ci siano spruzzi sulla pannellatura
• Misurare la potenza assorbita e verificare
che corrisponda ai dati indicati sulla targa
di identificazione della pompa
ATTENZIONE! Le operazioni sopra
menzionate devono essere eseguite
dall'esterno dell'unità. Non accedere
all'interno delle sezioni.
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ATTENZIONE! Per evitare rischi di
surriscaldamento, la pompa non deve essere
azionata a secco.
Non saranno accettati reclami in caso di
danni alla pompa o al motore della pompa
causati da un azionamento a secco.
Nota: Se l'installazione e l'avviamento non
vengono effettuati subito dopo la consegna,
adottare le seguenti precauzioni:
• Conservare l'apparecchiatura in un'area
non esposta a eccessiva umidità.
• Proteggere con particolare attenzione i
componenti elettrici
• Periodicamente, attivare manualmente
tutte le parti mobili per evitare rischi di
bloccaggio.
ATTENZIONE! per gli altri tipi di
umidificatore (a vapore, ad acqua
compressa, ad acqua e aria compressa, ecc.),
fare riferimento alle istruzioni del produttore
e al manuale IOM.
Qualità dell'acqua per umidificatori e
lavatori d'aria
Le informazioni che seguono, relative al
trattamento dell'acqua, sono fornite a fini
di consultazione. La qualità dell'acqua
è fondamentale per garantire il corretto
funzionamento dell'umidificatore e del
lavatore d'aria.
È necessario misurare la durezza dell'acqua
prima di considerare qualsiasi trattamento.
ATTENZIONE! L’impiego in questa
unità di acqua non trattata o trattata
impropriamente può causare incrostazioni,
depositi di alghe o fango o fenomeni
di corrosione ed erosione. Si consiglia
di richiedere l’assistenza di un tecnico
qualificato nel trattamento delle acque
per individuare, se necessario, il tipo di
trattamento più indicato.
La garanzia Trane esclude espressamente
ogni responsabilità per danni causati da
corrosione o deterioramento.
Trane non si assume alcuna responsabilità
per i danni o i guasti alle apparecchiature
derivanti dall’impiego di acqua non trattata
o trattata in modo incorretto, di acqua salina
o salmastra.
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Avviamento
Dopo aver completato tutte le operazioni della
lista di controllo, avviare l'unità per effettuare
una prova di funzionamento.
ATTENZIONE! Per effettuare una prova di
funzionamento che consenta la misurazione
delle prestazioni del motore e del ventilatore,
è necessario che l'unità sia collegata all'intero
sistema.
ATTENZIONE! Tutti gli sportelli di accesso
devono essere chiusi per evitare sovraccarichi
in fase di installazione che potrebbero
danneggiare il motore.
ATTENZIONE! Prima di avviare il ventilatore
aprire tutte le serrande. Il ventilatore non deve
essere avviato se le serrande sono chiuse.
Dopo aver attivato l'alimentazione, verificare
che la direzione di rotazione del ventilatore
sia corretta. Inoltre, durante tutte le fasi è
necessario controllare l'assorbimento elettrico
del motore e confrontarlo con i dati di potenza
indicati sulla targa di identificazione del motore.
Se l'assorbimento è troppo elevato, è possibile
che vi sia un collegamento difettoso e che
l'unità debba essere spenta immediatamente.
Verificare che il ventilatore e i cuscinetti del
motore non producano rumori eccessivi.

Risultato: un volume d'aria più elevato
comporta un significativo aumento della
potenza dal motore.
ATTENZIONE! Il motore potrebbe essere
danneggiato da un sovraccarico.
Azione raccomandata: sostituire le pulegge per
la trasmissione a cinghia o ridurre i giri/min.
del ventilatore in base alla curva del ventilatore
oppure ridurre il volume di aria utilizzando delle
serrande.
Per effettuare una scelta corretta, contattare
l'Ufficio vendite Trane locale.
In casi estremi potrebbe essere necessario
sostituire il motore, il ventilatore e la
trasmissione.
La regolazione delle pulegge variabili
per la trasmissione a cinghia deve essere
effettuata soltanto quando l'unità è scollegata
elettricamente, in modo da evitare un eventuale
avviamento indesiderato del sistema.
Rimuovere le viti di sicurezza della puleggia
e ruotarla per metà della sua circonferenza.
Quindi, serrare nuovamente le viti e regolare la
tensione della cinghia della puleggia (vedere
Figura 21).

È possibile che si verifichino le due seguenti
situazioni:

Dopo aver modificato il rapporto della
puleggia è necessario ricontrollare
l'assorbimento elettrico del motore. Il
valore nominale riportato sulla targa
di identificazione non deve essere mai
superato.

1. Il volume d'aria è troppo basso in quanto
la pressione statica esterna effettiva è più
elevata rispetto a quella specificata.

Se la portata d'aria non è conforme alle
specifiche, contattare l'Ufficio vendite Trane
locale.

Azione raccomandata: aumentare il volume di
aria cambiando o regolando le pulegge per la
trasmissione a cinghia.

Nota: la struttura dell'unità è progettata in
modo da non subire alterazioni permanenti
con una pressione positiva o negativa fino
a 2.000 Pa. Per rispettare questi limiti, il
funzionamento del ventilatore deve essere
controllato in funzione di tutti i dispositivi
di intercettazione installati sull'impianto e/o
nell'unità di trattamento dell'aria.

Misurare il volume dell'aria e la pressione
esterna.

Per effettuare una scelta appropriata della
trasmissione a cinghia, contattare l'Ufficio
vendite Trane locale.
ATTENZIONE! Non aumentare la velocità del
ventilatore oltre il limite consentito del valore
della potenza nominale del motore.
ATTENZIONE! La velocità del ventilatore
può essere aumentata soltanto dopo uno
studio accurato del punto di lavoro sulla curva
appropriata del ventilatore.
Per effettuare una scelta corretta, contattare
l'Ufficio vendite Trane locale.
2. Il volume di aria è troppo elevato. Ciò
dipende dal fatto che la pressione statica
esterna effettiva è inferiore rispetto a quella
specificata.
AH-SVX03B-IT
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Umidificatori evaporativi/
lavatori d'aria
Pulire attentamente i serbatoi dell'acqua.
La presenza di sabbia di costruzione nel
sistema può causare guasti alla pompa.
Nessun reclamo in garanzia sarà accettato
in presenza di tali condizioni. Verificare che
i tubi a spruzzo, gli ugelli del lavatore e il
cesto del filtro di aspirazione della pompa
aderiscano perfettamente. Verificare il vaglio
del lavatore e pulire se necessario.
Riempire il serbatoio e il sifone con acqua
pulita e regolare la valvola a galleggiante
in modo tale che la chiusura avvenga
2-3 cm sotto al livello di troppo pieno. In
ogni caso, sfiatare in modo efficiente il
tubo di aspirazione. Verificare quindi che
la direzione di rotazione della pompa sia
corretta. Misurare la potenza assorbita e
verificare che corrisponda ai dati indicati
sulla targa di identificazione della pompa.
ATTENZIONE!: Per evitare rischi di
surriscaldamento, la pompa non deve essere
azionata a secco.
Non saranno accettati reclami in caso di
danni alla pompa o al motore della pompa
causati da un azionamento a secco.

Regolare la corretta quantità d'acqua
per la valvola di regolazione sul lato
della pressione. Il volume di spurgo deve
essere all'incirca pari alla quantità d'acqua
evaporata dal sistema. Su richiesta, possiamo
fornire consigli su come selezionare il
volume corretto. Utilizzare un manometro
per verificare la corretta impostazione.
Impostare il volume dell'acqua per la
pulizia dei sedimenti regolando la valvola
di sfiato per la pulizia. Verificare la corretta
installazione dei moduli dell'umidificatore
e del separatore di umidità. La freccia deve
indicare la direzione del flusso d'aria (vedere
Figura 20).
Verificare la tenuta delle guarnizioni delle
unità di lavaggio aria e di umidificazione,
anche tra i moduli. Se necessario, applicare
altro sigillante.
Qualità dell'acqua per umidificatori e
lavatori d'aria.
Le informazioni che seguono, relative al
trattamento dell'acqua, sono fornite a fini
di consultazione. La qualità dell'acqua
è fondamentale per garantire il corretto
funzionamento dell'umidificatore e del
lavatore d'aria.
È necessario misurare la durezza dell'acqua
prima di considerare qualsiasi trattamento.
In base alla durezza dell'acqua e alla
priorità operativa dell'installazione di
condizionamento dell'aria, è possibile
selezionare un adeguato trattamento
dell'acqua.

Figura 20
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ATTENZIONE!: L’impiego, in questa unità, di acqua non trattata o trattata impropriamente
può causare incrostazioni, depositi di alghe o fango o fenomeni di corrosione ed erosione.
Si consiglia di richiedere l’assistenza di un tecnico qualificato nel trattamento delle acque
per individuare, se necessario, il tipo di trattamento più indicato. La garanzia Trane esclude
espressamente ogni responsabilità per danni causati da corrosione o deterioramento. Trane
non si assume alcuna responsabilità per i danni o i guasti alle apparecchiature derivanti
dall’impiego di acqua non trattata o trattata in modo incorretto, di acqua salina o salmastra.
Nota: i materiali a nido d'ape in cellulosa potrebbero emanare cattivi odori durante le prime
ore di funzionamento. Si tratta di un fenomeno assolutamente normale che scomparirà
velocemente.
Per garantire un livello di affidabilità operativa adeguato, la qualità dell'acqua in entrata deve
rientrare nei seguenti parametri (vedere tabelle 2 e 3).
Tabella 2
Aspetto

Chiaro, incolore e privo di sedimenti

Valore pH

da 7 a 8,5

Conducibilità

max. 30 mS/m

Durezza totale

max. 8,1

Durezza del carbonato

max. 3,5 mol/m3

Contenuto di sale totale

max. 250 g/m3

Contenuto di cloruro

0 g/m3

Solfato

0 g/m3

Manganese

max. 0,01 g/m3

Acido carbonico aggressivo

0 g/m

Utilizzo KMnO4

max. 20 g/m3

Tabella 3 - Fattori di conversione per i livelli di durezza
° F H.

° D H.

° GB H.

Francia

Livello di durezza
1°F H

1

0,562

0,702

Germania

1°D H

1,78

1

1,25

Gran Bretagna

1° GB H

1,424

0,8

1
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Termoregolazione progettata e
installata in fabbrica
Opzioni del dispositivo di
controllo
Le unità sono dotate di termoregolazione
progettata e installata in fabbrica, come
un pacchetto "plug and play". Pertanto,
le unità sono dotate di tutti i componenti,
inclusi i componenti di controllo (sensori e
attuatori), dispositivi di controllo e cablaggio
di alimentazione. In questo caso, la messa
in servizio dell'unità viene eseguita da un
esperto Trane.

Di norma il quadro elettrico viene montato
in fabbrica sulla sezione ventilante dell'unità
di trattamento dell'aria. Verificare le
condizioni del quadro quando si scarica
l'apparecchiatura in sito. Controllare inoltre
che siano intatti tutti i comandi montati
in fabbrica e installati all'interno dell'unità
nelle posizioni indicate nei disegni costruttivi
e che siano presenti tutti i componenti di
controllo forniti sciolti in dotazione all'unità.

Dispositivo di controllo multifunzione
Trane

Installazione

Per informazioni sul dispositivo di controllo,
fare riferimento alla guida di installazione.
Modulo di connessione centrale
Se sono necessari un sistema di
termoregolazione installato in fabbrica e un
sistema BMS non compatibile, si può optare
per l'uso di un modulo di connessione
centrale. Tutti i dispositivi finali a bassa
tensione sono installati in fabbrica sull'unità
e cablati ad una morsettiera centrale che
consente di effettuare facilmente in sito i
collegamenti al dispositivo di controllo BMS.
Modulo di connessione centrale plus *
Se sono necessari un sistema di
termoregolazione installato in fabbrica e
un sistema BMS (sistema di gestione degli
edifici) non compatibile, si può optare per
l'uso di un modulo di connessione centrale
plus. Esso comprende tutte le funzionalità
standard del modulo di connessione
centrale con in aggiunta il cablaggio di
alimentazione, un pannello di avviamento
e l'installazione di un dispositivo di
controllo fornito di serie e compatibile con
il sistema BMS da installare. Se è installato
un dispositivo di controllo diverso, fare
riferimento alla relativa guida utente o al
manuale.
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Consegna

L'installazione in sito dell'unità deve essere
tale da consentire un accesso adeguato al
pannello di controllo per la messa in servizio
e la manutenzione dell'apparecchiatura.
Lo spazio minimo richiesto è di 1 metro
di larghezza e 2 metri di altezza. In sito
dovranno essere effettuati i seguenti
cablaggi:
• Alimentazione in ingresso della rete
elettrica.
• Alimentazione in uscita verso gli altri
dispositivi di alimentazione installati.
• Componenti di controllo esterni forniti
sciolti.
• Ricollegamento dei cavi all'interno
dell'unità se il sistema è stato consegnato
in sezioni. Se il cablaggio interno verso
motori, batterie elettriche, ecc. non è
stato effettuato in fabbrica, durante
l'installazione assicurarsi che i cavi di
alimentazione non siano fatti passare
troppo vicino al cablaggio di controllo già
esistente, in modo da non compromettere
l'immunità elettromagnetica del
dispositivo stesso.
* Disponibile esclusivamente in alcuni paesi.
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Componenti di controllo sciolti

Sensore temperatura aria esterna

I seguenti componenti sono forniti in
dotazione all'unità ma devono essere
montati e cablati in sito:

Il sensore temperatura esterna deve essere
montato su una parete orientata a nord. Il
collegamento necessita di una coppia di cavi
schermati. Il sensore può essere montato in
fabbrica sulla presa d'aria esterna. Gli altri
componenti, di cui sono disponibili le schede
tecniche, vengono forniti sciolti in base al
progetto specifico.

Valvole di riscaldamento e
raffreddamento
Ciascun attuatore è dotato di un "flying
lead" che è necessario collegare in sito a una
scatola di giunzione montata sull'unità.
Per le installazioni all'esterno, prevedere
una copertura delle valvole appropriata.
Se possibile, le valvole di controllo devono
essere montate all'interno in modo da
prolungare il più possibile la vita utile
dell'apparecchiatura. Fare riferimento alla
scheda tecnica specifica contenente le
informazioni su valvole/attuatori.
Sensore di temperatura ambiente
La sonda di temperatura ambiente deve
essere montata a parete ad un'altezza di
circa 1,5 m all'interno dello spazio occupato
ed in modo da rilevare la temperatura
ambiente media. Non montare il sensore
in prossimità di una fonte di calore, di una
porta, della luce diretta del sole o lungo il
flusso dell'aria di mandata. Il collegamento
necessita di una coppia di cavi schermati.

Collegamento alla rete elettrica
Il collegamento alla rete elettrica viene
normalmente effettuato sul fondo del
pannello di controllo. Tutti i cavi devono
essere disposti in modo tale da evitare una
sollecitazione eccessiva dei morsetti. Devono
essere provvisti di adeguati passacavi per
evitare l'ingresso dell'acqua.

Giunzione delle sezioni
Se l'unità viene fornita suddivisa in sezioni,
il cablaggio del sistema di termoregolazione
viene suddiviso nelle singole sezioni
mediante connettori, opportunamente
contrassegnati per l'identificazione. Il
ricollegamento in sito deve essere effettuato
a cura dell'appaltatore.

Sensore temperatura aria di ripresa
Il sensore di temperatura dell'aria di ritorno
deve essere montato sul canale dell'aria di
ritorno, prima del ventilatore, in modo da
rilevare la temperatura media dell'aria di
ritorno. Il collegamento necessita di una
coppia di cavi schermati. Ove possibile, il
sensore di temperatura dell'aria di ritorno
deve essere montato in corrispondenza
dell'ingresso dell'aria di ritorno.
Sensore di pressione statica dei canali
Il sensore di pressione statica dei canali deve
essere montato nei condotti di mandata, a
circa due terzi della distanza tra il ventilatore
e il tratto più lungo dei condotti. Il sensore
necessita di due coppie di cavi schermati da
collegare al pannello di controllo.
Una coppia alimenta il dispositivo e l'altra
il segnale di pressione dal dispositivo al
dispositivo di controllo.
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Requisiti per il cablaggio

Termostato per protezione antigelo

Far scorrere, nello stesso condotto, cavi con
alimentazione diversa da 24 Vc.a. potrebbe
causare notevoli malfunzionamenti. Nel
caso di componenti montati in sito, il cavo
schermato deve essere coperto con nastro
isolante in corrispondenza della scatola
morsetti del sensore. I cavi dei sensori
montati in sito devono essere del tipo
Belden 8760 se dotati di 2 fili e Belden
9402 se dotati di 4 fili.

Sulle unità con batterie ad acqua, qualora la
temperatura dell'aria della batteria scenda
al di sotto dei 5°C, è possibile predisporre
un termostato per disattivare i ventilatori di
mandata. È una forma di protezione cablata
e può essere monitorata esclusivamente
dal dispositivo di controllo. In questo modo
si evita il congelamento delle batterie ad
acqua calda. Inoltre, questo sistema entra
normalmente in funzione in presenza di
basse temperature e in caso di mancata
alimentazione della batteria ad acqua calda.

Segnale antincendio (facoltativo)
L'unità di trattamento aria può essere
interfacciata con un allarme antincendio,
che viene attivato collegando un contatto
normalmente chiuso con i morsetti
designati. Se non sono necessari, i contatti
antincendio sono sostituiti da un ponticello.
Gli interruttori a distanza di override allarme
antincendio possono essere collegati per
consentire il funzionamento di estrattori
d'aria dopo l'attivazione dell'allarme
antincendio. Nel caso in cui sia presente una
sezione di miscela, la serranda dell'aria di
scarico deve essere completamente aperta,
mentre le serrande dell'aria di miscela e
dell'aria esterna devono essere chiuse.
Laddove si adotti questa opzione, i contatti
override possono essere collegati ai terminali
designati.
Sezione filtri

Sezione ventilante
Ciascun ventilatore può essere dotato di
un pressostato differenziale che serve ad
indicare la presenza di flusso d'aria. Tutti i
ventilatori/motori sono azionati mediante
cinghie e pulegge.

Frequenza delle ispezioni
Si consiglia di ispezionare ogni anno tutti
i dispositivi finali in dotazione all'unità per
verificarne il corretto funzionamento e la
calibrazione.

Elenco delle parti di ricambio
raccomandate
Se necessaria, è disponibile una lista dei
componenti consigliati da conservare in sito.

Se ordinato, viene fornito un segnalatore
filtro individuale con lo scopo di monitorare
un'eventuale perdita di carico eccessiva
degli stessi. Potrebbe essere necessario
sostituire i filtri.
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Analisi dei problemi
Questa sezione contiene le seguenti
informazioni:
• Problemi ai dispositivi di controllo
dell'unità
• Sintomi, probabili cause e procedure
consigliate.
Nota: Fare riferimento al manuale di
installazione e di funzionamento dell'unità
per un'analisi dei problemi relativi all'unità
AHU e per ulteriori informazioni sulle
connessioni elettriche. Usare le tabelle di
questa sezione per identificare la/e causa/e
di un eventuale malfunzionamento dei
dispositivi di controllo dell'unità. Nella
colonna "Azioni consigliate" sono disponibili
suggerimenti sulle procedure di riparazione.
È possibile che alcuni problemi siano causati
dal software e dalle impostazioni dello
schermo del display operatore. Queste
tabelle hanno una funzione puramente
diagnostica. Per informazioni più dettagliate
sulle procedure di riparazione, contattare
l'Ufficio vendite Trane locale.

Avvertenza!: Scollegare tutte le fonti di
energia e attendere il completo arresto di
tutte le parti rotanti. Prima di effettuare
ispezioni o operazioni di manutenzione
sull'unità, attendere che le superfici calde e
fredde raggiungano temperature superficiali
sicure. L’inosservanza di questa istruzione
può causare lesioni o morte dovute a scosse
elettriche o alle parti in movimento.
Avvertenza!: Scollegare tutte le fonti
di energia prima di accedere alle sezioni
ventilanti o ai condotti. Anche se non vi è
alimentazione elettrica, i ventilatori possono
provocare lesioni o danni se la girante
è soggetta a autorotazione. La girante
deve essere fissata in modo da impedirne
fisicamente la rotazione.
Il mancato fissaggio della girante può
causare lesioni gravi morte.

AVVERTENZA Tensione pericolosa nei
condensatori!

Azionamenti a frequenza
variabile

Prima di iniziare le operazioni di
manutenzione, scollegare tutte le fonti di
energia, comprese quelle dei dispositivi
remoti, e scaricare tutti i compensatori di
capacità.

Gli azionamenti a frequenza variabile
(VFD) sono utilizzati sempre più spesso per
controllare le velocità dei ventilatori al fine
di ottimizzare il funzionamento e il consumo
energetico delle unità.

Osservare le corrette procedure di blocco per
assicurarsi di non collegare inavvertitamente
l'alimentazione elettrica.

Nel caso in cui i VFD siano forniti e installati
da altri fornitori in sito, si prega di fare
riferimento alle raccomandazioni specifiche
per garantire un funzionamento corretto e
sicuro.
1) È necessario che i VFD siano compatibili
con le applicazioni HVAC, tra cui i
ventilatori con coppia quadratica.
2) La potenza elettrica erogata dei VFD sarà
compatibile con la potenza nominale del
motore.
3) I VFD saranno compatibili con l'ambiente
(velocità IP, tipo di ventilazione,
temperatura ambientale, ambiente
elettromagnetico…)
4) È necessario rispettare le
raccomandazioni indicate nel manuale
di installazione/funzionamento/
manutenzione del produttore dei VFD.

Dopo aver tolto l'alimentazione, attendere
cinque minuti per far scaricare tutti i
condensatori di funzionamento e di
avviamento del motore e del compressore.
Per gli azionamenti a frequenza variabile
forniti da Trane attendere 20 minuti.
Nel caso di azionamenti a frequenza
variabile o componenti che possano
immagazzinare energia di altri produttori,
fare riferimento alla documentazione
fornita dal produttore per informazioni
sui periodi di attesa necessari per lo
scaricamento dei condensatori. Con
l'ausilio di un voltmetro appropriato,
verificare che tutti i condensatori siano stati
scaricati. L'inosservanza dell'istruzione di
scollegamento dell'alimentazione e/o di
scarico dei condensatori prima di iniziare
le operazioni di manutenzione potrebbe
causare infortuni gravi o mortali.
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Nota: per ulteriori informazioni su come
scaricare in modo sicuro i condensatori,
fare riferimento a PROD-SVB06A-EN o a
PROD-SVB06A-FR.

Sebbene il ricorso ai VFD non crei problemi,
potrebbero verificarsi situazioni indesiderate:
vibrazioni, rumore eccessivo, efficienza
ridotta, surriscaldamento del motore…
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È possibile verificare facilmente se questi
problemi provengono dai VFD collegando
il motore direttamente all'alimentazione
principale. La maggior parte delle unità
VFD presente sul mercato prevede funzioni
specifiche che consentono di risolvere questo
tipo di problemi.

In tutti i casi, leggere attentamente il
manuale VFD e, in caso di necessità,
contattare l'Ufficio vendite Trane locale.

Tabella 4 - Analisi dei problemi
Sintomo(i)

Causa(e) probabile(i)

Qualsiasi dispositivo a bassa tensione non
funzionante

Connettore di sezioni
Tubi non collegati

Pressostato differenziale non funzionante

Serranda non funzionante

Guasto DPS
Collegamento serranda allentato
La pala della serranda urta contro un'ostruzione
La pala della serranda è piegata
Attuatore della serranda malfunzionante

Attuatore della serranda non funzionante,
alimentazione 24 Vc.a. non presente presso
l'attuatore

Mancata erogazione dell'alimentazione a
24 Vc.a. all'attuatore della serranda da parte del
trasformatore di controllo.
Cablaggio di alimentazione 24 Vc.a. danneggiato
o in corto

Attuatore della serranda non funzionante.
Segnale di ingresso da 0 a 10 Vc.c.
all'attuatore non presente

Cablaggio segnale di ingresso da 0 a 10 Vc.c.
danneggiato o in corto

Valvola non funzionante

La valvola non è montata in base alla direzione
del flusso raccomandata
La sede della valvola urta contro un'ostruzione
all'interno della tubazione
Attuatore valvola malfunzionante

Attuatore della valvola non funzionante.
Alimentazione 24 Vc.a. non presente
nell'attuatore
Attuatore della valvola non funzionante.
Segnale di ingresso da 0 a 10 Vc.c. non
presente sull'attuatore
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Mancata erogazione dell'alimentazione a
24 Vc.a. all'attuatore della valvola di
raffreddamento da parte del trasformatore di
controllo.
Cablaggio di alimentazione 24 Vc.a. danneggiato
o in corto
Cablaggio segnale di ingresso da 0 a 10 Vc.c.
danneggiato o in corto

Procedura raccomandata
Verificare che la connessione sia corretta
Serrare le connessioni
Riparare il cablaggio
Collegare i tubi
Mettere in depressione il tubo positivo fino a
percepire un rumore di scatto
Sostituire il DPS
Stringere il collegamento della serranda
Rimuovere l'ostruzione
Sostituire la serranda
Fare riferimento ai sintomi relativi al mancato
funzionamento dell'attuatore della serranda
dell'aria di miscela
Controllare il trasformatore
Riparare il cablaggio
Riparare il cablaggio
Montare nuovamente la valvola in base alla
direzione del flusso raccomandata
Rimuovere l'ostruzione
Fare riferimento ai sintomi relativi al
malfunzionamento dell'attuatore della valvola.
Controllare il trasformatore.

Riparare il cablaggio
Riparare il cablaggio
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Informazioni generali
Le unità sono state progettate per ridurre
al minimo la necessità di manutenzione.
Viene fornito un programma di intervalli
di manutenzione come guida per il
funzionamento standard della macchina.
Il mancato rispetto delle procedure di
utilizzo potrebbe rendere necessari ulteriori
interventi di manutenzione. È necessario
verificare questa situazione caso per caso.
AVVERTENZA! Durante le procedure
di manutenzione, è necessario isolare
completamente l'installazione e adottare
delle precauzioni per evitare riavviamenti
prematuri.
Le operazioni di manutenzione, ispezione e
pulizia devono essere eseguite da personale
qualificato. Il produttore non si assume
alcuna responsabilità relativamente alla
pulizia del sistema.

Ventilatore e motore
La modalità di conservazione a lungo
termine (3 mesi) di un gruppo ventilatoremotore potrebbe danneggiare i cuscinetti
(brinellatura); in caso di modalità di
conservazione a lungo termine, è necessario
azionare di tanto in tanto la girante del
ventilatore.
Ogni sei mesi:
• Controllare eventuali contaminazioni,
danni, corrosioni e tendenza a legare e
pulire se necessario.
• Ritoccare eventuali danni alla pannellatura
dell'unità e alla girante del ventilatore
utilizzando vernice a base di zinco.

• Allineare le pulegge e controllare il livello
degli alberi.
• Controllare la tensione della cinghia del
ventilatore. Se si nota uno slittamento
della cinghia, regolarla.
• Sostituire le cinghie se usurate o
consumate. Non forzare le cinghie sulle
pulegge.
Una volta all'anno:
• Verificare le condizioni del cablaggio
elettrico. Serrare tutti i collegamenti.
• Ispezionare la pannellatura e gli accessori
dell'unità per individuare eventuali
danneggiamenti o segni di corrosione. Se
si rilevano danni, pulire e riparare.
• Pulire le giranti e gli alberi dei ventilatori.
• Servendosi di una tela smeriglio, asportare
la ruggine dall'albero del ventilatore e
rivestirlo con una vernice appropriata.
• Per le unità esterne, verificare che le
guarnizioni degli sportelli di accesso
siano in buone condizioni e sostituirle
se necessario. Regolare le cerniere per
eliminare eventuali allentamenti.
• Lubrificazione dei cuscinetti. Usare
soltanto grasso lubrificante al litio,
privo di impurità chimiche. Lubrificanti
consigliati:
ALVANIA (Shell)
MOBILUX 3 (Mobil)
BEACON 3 (Esso)
SKF 28 (grasso per cuscinetti a sfera)

• Controllare la tenuta d'aria dei connettori
flessibili.
• Controllare il funzionamento delle
serrande anti-vibranti.
• Controllare la pulizia di eventuali griglie
protettive di ventilazione.
• Controllare i cuscinetti del ventilatore per
individuare eventuali segni di usura e/o
perdite di lubrificante.
• Lubrificare i cuscinetti del ventilatore
(se non è di tipo autolubrificante).
• Verificare il corretto serraggio delle viti di
blocco del cuscinetto e di tutte le altre
viti. Tutte le piste dei cuscinetti devono
essere ben fissate in posizione.
• Lubrificare i motori del ventilatore.
AH-SVX03B-IT
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Tabella 5 – Linee guida lubrificazione
ATTENZIONE! Non lubrificare eccessivamente i cuscinetti. Se possibile, lubrificare i cuscinetti quando sono ancora caldi, facendo ruotare
manualmente la ventola lentamente. La pressione eccessiva causata dall'applicazione di una quantità troppo elevata di lubrificante potrebbe
causare lo spostamento delle guarnizioni di tenuta del grasso dei cuscinetti, oppure il grasso potrebbe determinare il surriscaldamento dei
cuscinetti, riducendone la durata utile.
In caso di rumori irregolari o metallici, sostituire entrambi i cuscinetti. In caso di condizioni di funzionamento estreme, lubrificare in base alle
seguenti raccomandazioni.
AVVERTENZA! I controlli e gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati per la prima volta dopo le prime 10 ore di funzionamento.
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Condizioni ambiente

Gamma di temperatura °C

Intervalli di lubrificazione

Pulizia

T < 50
50 < T < 70
70 < T < 100
100 <

6-12 mesi
2-4 mesi
2-6 settimane
1 settimana

Polveroso

T < 70
70 < T < 100
100 < T

1-4 settimane
1-2 settimane
1-7 giorni

Umidità estrema

-

1 settimana
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Trasmissione a cinghia e pulegge
La trasmissione a cinghia rappresenta un componente affidabile che necessita di poca manutenzione se si evitano condizioni di lavoro
sfavorevoli, che potrebbero ridurne la durata e condurre a una minore efficienza (vedere Tabella 6 e Figura 19).
Tabella 6 - Condizioni della cinghia

La cinghia non è posizionata
nella scanalatura

La cinghia sfrega sulla
scanalatura

La cinghia non funziona in
modo uniforme

Eccessiva tensione

Troppo allentata

Slittamento

Puleggia troppo piccola

Sovraccarico

Puleggia danneggiata

Distorsione eccentrica della
puleggia

Puleggia usurata

Scanalature a V non uniformi

Polvere, sporco

Condensa, umidità

Manutenzione della cinghia
Pulire le cinghie del ventilatore con un panno asciutto. Tenere il lubrificante e il grasso a distanza dalle cinghie. Si sconsiglia l'applicazione di spray adesivi
sulle cinghie. Quando si devono sostituire le cinghie, sostituire con un set idoneo. Non forzare le cinghie sulle pulegge ma regolare la posizione del motore
per agevolarne il montaggio, quindi serrare nuovamente.
Tensionamento della cinghia
Il tensionamento della cinghia di trasmissione viene raggiunto spostando il supporto scorrevole del motore.
Figura 21 - Tensionamento della cinghia

F
d
d = e x 0.016

e
Flessione
Distanza dal centro
Alimentazione
d = e * 0,016
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Figura 22 - Posizionamento della puleggia

OK

1

2

3

4

1 = Posizione corretta
2 = Pulegge fuori linea
3 = Pulegge non parallele
4 = Pulegge schermate

ATTENZIONE! La cinghia di trasmissione deve essere sottoposta nuovamente a
tensionamento dopo le prime 10 ore di funzionamento. Il tensionamento corretto della
cinghia è determinato indipendentemente dalla sezione trasversale e dallo spazio assiale
(vedere Figura 22).
In alternativa è possibile utilizzare un metro di tensionamento della cinghia (vedere
Figura 24).
Figura 24 - Controllo della tensione della cinghia

ATTENZIONE! Un eccessivo tensionamento della cinghia potrebbe causare danni ai cuscinetti
del motore e del ventilatore. Una cinghia troppo allentata determina un'usura precoce e scarse
prestazioni (a causa dello slittamento).
Allineamento puleggia
Verificare l'allineamento posizionando un profilo diritto lungo entrambe le pulegge (vedere
Figura 25). Consigliamo di usare un righello metallico e non una corda.
La posizione corretta è illustrata in Figura 25.
Figura 25 - Allineamento della puleggia
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Rimozione della puleggia
In genere le pulegge vengono montate con
giunto conico.
Per rimuovere le pulegge attenersi alle
istruzioni del produttore.
Per montare le pulegge sprovviste di giunto
conico è necessario forzarle sull'albero.
Per rimuoverle, riscaldare il mozzo della
puleggia e usare un estrattore.
Sostituzione della cinghia
Per la sostituzione della cinghia, il
dispositivo di tensionamento è allentato
in modo da permettere la rimozione della
cinghia usurata.
Prima della sostituzione, pulire le pulegge e
verificare che non ci siano danni o non siano
usurate.
Non utilizzare utensili e non forzare i bordi
della puleggia, in quanto danni invisibili
potrebbero ridurre in modo significativo la
durata di questi elementi.
In caso di utilizzo di più di una puleggia, è
necessario sostituire contemporaneamente
tutte le cinghie.
Verificare che il numero di cinghie
corrisponda al numero delle scanalature
della puleggia.
Durante il tensionamento di cinghie
multiple in parallelo, è importante che siano
allentate dallo stesso lato del meccanismo di
trasmissione per evitare di danneggiarle.
Infine, in seguito al tensionamento delle
cinghie, il dispositivo di trasmissione deve
essere attivato manualmente per pochi
giri. Verranno quindi controllati lo stato
del tensionamento e la disposizione delle
pulegge e degli alberi (vedere sezione
Tensionamento cinghia di trasmissione).

Batterie
In caso di mancato utilizzo dell'unità per un
periodo di tempo prolungato, è consigliato
scaricare completamente la batteria. In caso
di ricarica, verificare che l'unità sia stata
effettivamente sfiatata.
Verificare periodicamente che le batterie
siano pulite. Nelle batterie sporche si hanno
maggiori perdite di carico lato aria e una
riduzione del potenziale di trasferimento
del calore che determinano un totale
sbilanciamento del sistema.
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Batterie ad acqua calda, ad acqua
fredda e a vapore
Oltre a una regolare pulizia, le batterie non
richiedono manutenzione straordinaria.
In base all'uso operativo e alla
manutenzione dei filtri, controllare,
approssimativamente ogni 3 mesi, che
nell'area alettata della batteria non vi siano
polvere o depositi e pulire se necessario.
Controllare anche che le tubazioni siano a
tenuta stagna.
Pulizia
La rimozione della polvere viene effettuata
con la batteria in posizione attraverso
un potente aspirapolvere azionato sul
lato contaminato. Se la batteria è molto
sporca, dovrà essere rimossa e sottoposta
a una pulitura a umido. È possibile pulire
gli scambiatori di calore in acciaio zincato
con un getto di vapore oppure lavare
accuratamente le alette con un potente
getto di acqua utilizzando, infine, dell'aria
pressurizzata.
Se necessario, è possibile utilizzare spazzole
morbide per la pulizia che non danneggiano
le alette dello scambiatore di calore.
ATTENZIONE! Le batterie dotate di alette
in rame o in alluminio sono particolarmente
vulnerabili ed è necessario, pertanto, pulirle
con un getto di acqua a bassa pressione.
In caso di ostruzione specifica, rivolgersi
a uno specialista. Trane non sarà ritenuta
responsabile della pulizia non adeguata
delle batterie. Eventuali danni alle alette
causati dall'utilizzo di una forza eccessiva
comporteranno un guasto prematuro della
batteria del riscaldatore.
È necessario pulire eventuali punti corrosi
o arrugginiti e rivestirli con una vernice
protettiva a base di zinco.
Protezione antigelo
Verificare il corretto funzionamento del
sistema di protezione antigelo prima
dell'inizio del periodo invernale. Accertarsi
del corretto funzionamento del termostato
antigelo nella gamma di temperatura
corretta.
Serbatoio di drenaggio della condensa
È necessario controllare l'eventuale presenza
di sedimenti e depositi nella bacinella di
raccolta della condensa della batteria di
raffreddamento e nel raccordo di scarico e
pulirli secondo necessità.
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Filtri

Riscaldatori ad aria elettrici

Usare la Tabella 7 come riferimento per
la pulizia o la sostituzione dei filtri. Le
operazioni di manutenzione di ciascuna
unità devono essere adattate a seconda
del tipo di filtro e della qualità dell'aria.
L'ostruzione del filtro determina maggiori
perdite di carico lato aria e una conseguente
riduzione della portata d'aria e delle
prestazioni.

Verificare l'eventuale accumulo di sporcizia
sul riscaldatore, controllare l'accensione e il
deposito di possibili sostanze corrosive. Se
necessario, pulire le resistenze elettriche.
Verificare il corretto funzionamento dei
controlli di sicurezza e del ventilatore.

AVVERTENZA Se sul pannello inferiore
sono posizionati una serranda o un foro di
mandata/di scarico e la sezione è dotata
di un accesso per le ispezioni, è necessario
predisporre opportuni dispositivi di sicurezza
per coprire il foro della serranda quando si
accede alla sezione.
Nota: se necessario, si consiglia di installare
un segnale ottico ben visibile sul manometro
o sul pressostato differenziale, in modo da
avere un controllo costante della pulizia
dei filtri. Si consiglia inoltre di regolare
le impostazioni di filtro sporco di perdita
di carico finale lato aria uguale a quella
indicata in scheda tecnica dell'unità.
Nota: l'unità non deve essere messa in
funzione se sprovvista di filtri.
Pulire il filtro dopo le prime 2 ore di
funzionamento dell'unità. I filtri a tasca e
assoluti devono essere sostituiti quando la
perdita di carico aria del filtro raggiunge
il valore di perdita di carico finale indicato
nelle schede tecniche dell'unità. I filtri
lavabili devono essere puliti erogando aria
pressurizzata nella direzione opposta al
normale flusso dell'aria, e quindi lavati in
acqua calda e poco detergente.
Fare sempre riferimento alle istruzioni del
produttore relative alla pulizia dei filtri.

Umidificatore/lavatore d'aria
ATTENZIONE! È necessario pulire e
disinfettare regolarmente l'intera sezione
dell'umidificatore che comprende anche
la bacinella di drenaggio. Le operazioni
di pulizia devono essere eseguite a fondo
anche dopo ogni stagione operativa.
Per ottimizzare la durata e il funzionamento
dell'unità, si raccomanda vivamente di
rivolgersi a uno specialista dell'acqua
per verificare e regolare la durezza e la
qualità dell'acqua utilizzata nei sistemi di
umidificazione.

Pompe
La manutenzione della pompa di
circolazione e del motore deve essere
eseguita conformemente alle istruzioni del
produttore.
Come regola generale:
• Per evitare danni, la pompa non deve mai
essere azionata a secco.
• È necessario evitare l'ingresso del
sedimento nella pompa.
• Per evitare che si blocchi, la pompa
deve essere azionata per qualche minuto
a giorni alterni. A questo scopo, si
raccomanda l'installazione di un attuatore
automatico.

I nuovi filtri devono essere installati nella
direzione del flusso d'aria indicata dalla
freccia sul telaio esterno dello stesso, come
descritto nella sezione Installazione.
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Manutenzione
Lavatori d'aria
• Controllare il corretto funzionamento
dell'alimentazione dell'acqua e il giusto
livello della stessa. Regolare se necessario.
• In base al livello di contaminazione
dell'acqua, del livello di durezza e del
trattamento della stessa, è necessario
rimuovere dai lavatori d'aria eventuali
depositi di scorie o altre impurità.
Eventuali depositi di calcio molto
consistenti sui componenti, tra cui tubi a
spruzzo, separatori di gocce o filtri, sono
indice dell'inadeguatezza del trattamento.
• I depositi sui tubi a spruzzo, sui filtri, sui
filtri dell'aria e sui separatori di gocce
possono essere trattati con acido formico
diluito e successivamente risciacquati
con acqua pulita. In caso di separatori di
gocce o di pale dei raddrizzatori d'aria in
plastica, è possibile rimuovere di tanto
in tanto eventuali depositi piegando
delicatamente i componenti, ovvero dopo
averli asciugati e rimossi dal modulo.
È necessario sostituire le pale corrotte o
danneggiate dei separatori di gocce.
• È necessario ispezionare e pulire, se
necessario, eventuali accumuli nei filtri o
di sedimenti.
• Smontare e pulire i tubi a spruzzo.
Controllare l'eventuale presenza di
accumuli di sedimenti nell'alimentazione
dell'acqua, nel troppopieno, nel sifone
e nel serbatoio dell'acqua e pulire se
necessario.
• È necessario provvedere alla sostituzione
di tubi a spruzzo danneggiati
dall'erosione.
• Non pulire gli ugelli dei tubi a spruzzo
con strumenti appuntiti. Estrarre il tubo
a spruzzo con un getto di acqua ad alta
pressione, dopo averne rimosso gli ugelli.
• Controllare che l'impostazione della
valvola per la pulizia del sedimento
(spillamento) sia corretta.
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Umidificatore evaporativo
(a nido d'ape)
Seguire le istruzioni contenute nella sezione
Lavatori d'aria. È necessario sostituire
eventuali moduli a nido d'ape con forti
incrostazioni di depositi di calcio. In caso di
componenti leggermente contaminati, dopo
aver spento l'unità di trattamento dell'aria,
aggiungere un agente decalcificante
adeguato all'acqua in circolazione e azionare
la pompa fino ad avvenuta dissolvenza
del deposito. Dopo aver eseguito
quest'operazione, lavare e risciacquare
accuratamente il sistema.
Trane non sarà ritenuta responsabile di una
pulizia non appropriata degli umidificatori
a nido d'ape. Per evitare un'ostruzione
eccessiva degli umidificatori a nido
d'ape, si raccomanda di interbloccare il
funzionamento del tubo a spruzzo con il
funzionamento del ventilatore.

Altri tipi di umidificazione
Per le umidificazioni con o senza generatore
di vapore, ugelli nebulizzatori o armadio
di alimentazione, è necessario seguire le
istruzioni del produttore.

Serrande
Controllare l'eventuale presenza di depositi,
danni o segni di corrosione. Pulire con
aria pressurizzata o vapore. Controllare il
corretto funzionamento e il movimento
regolare delle serrande. In caso di blocco,
controllare che l'unità sia posizionata dritta.
ATTENZIONE! Controllare che il
collegamento sia saldamente in posizione e
serrare le viti se necessario.

Cuffie fonoassorbenti
Controllare la presenza di eventuali depositi
di polvere e pulire con un aspirapolvere se
necessario.
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Griglie antipioggia e serrande
Controllare l'eventuale presenza di depositi,
danni o segni di corrosione. Rimuovere le
foglie o i corpi estranei che potrebbero
essere penetrati nel dispositivo.

• In caso di serrande di by-pass, eseguire
gli interventi di manutenzione in base
alle istruzioni contenute nella sezione
Serrande in alto.

Componenti di recupero energia

Smaltimento dell'unità

Scambiatori di calore a piastre

Un'unità di trattamento aria standard è
composta per il 95% di materiale metallico
riciclabile. L'unità è isolata mediante
iniezione di poliuretano espanso nei pannelli
dell'unità. Sono disponibili filtri dell'aria in
fibra sintetica. I materiali speciali impiegati
sono elencati nella scheda tecnica allegata
all'unità.

Gli scambiatori di calore a piastre sono
costruiti generalmente in alluminio. La loro
vita operativa è praticamente illimitata. La
manutenzione è limitata alle operazioni di
pulizia.
• Pulire la bacinella di raccolta della
condensa e controllare che il sifone sia
riempito adeguatamente.
• Eventuali accumuli di fibre o polvere
sullo scambiatore possono essere rimossi
con una spazzola per capelli o un
aspirapolvere.
• È necessario rimuovere eventuali depositi
di grasso o di lubrificante. Accertarsi
del corretto funzionamento di eventuali
serrande di by-pass. In caso di serrande
di by-pass, eseguire gli interventi di
manutenzione in base alle istruzioni
contenute nella sezione Serrande in alto.
Ruota termica
Fare riferimento alle istruzioni del
produttore per una corretta manutenzione
della ruota, della ruota motrice e del
motore. La matrice è stata costruita in modo
da renderla un dispositivo completamente
autopulente. È possibile pulire il rotore
con aria pressurizzata, un getto di acqua
o di vapore e, eventualmente, detergenti
utilizzati in casa.
Scambiatori dei tubi di calore
Gli scambiatori dei tubi di calore non sono
dotati di meccanismi di trasmissione o di
parti mobili. La manutenzione consiste
nelle operazioni di pulizia, nella pulizia del
drenaggio della condensa e nel controllo e
nell'eventuale riempimento del sifone.

Smaltire l'unità o le parti in conformità con
le norme vigenti.
Nota: una manutenzione regolare è
fondamentale per garantire una lunga
durata di tutte le unità di trattamento
dell'aria. Il servizio assistenza Trane è
a disposizione per qualsiasi problema o
consulenza.

Programma di manutenzione
Nella tabella seguente sono elencati gli
intervalli di manutenzione consigliati per
le unità di trattamento dell'aria CLCF
in base all'esperienza e in condizioni di
funzionamento normali. Essi si basano su un
funzionamento continuo di un periodo di 24
ore in zone climatiche miti caratterizzate da
un inquinamento da polveri minimo, come è
il caso normalmente di aree di ricevimento
o di locali uso ufficio. Condizioni operative
significativamente diverse, soprattutto
relativamente alla temperatura dell'aria,
all'umidità e all'inquinamento da polveri,
determinano una diminuzione considerevole
degli intervalli di manutenzione.

Per pulire le alette:
• Utilizzare dell'aria pressurizzata nella
direzione contraria al flusso d'aria o
spruzzare dell'acqua a bassa pressione.
Se necessario, aggiungere detergenti
utilizzati in casa.
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Manutenzione
Tabella 7 - Programma di manutenzione
Componente del sistema
Ventilatore-Motore

Componenti filtro

Scambiatore di calore

Attività

Componente

Settimanale

Mensile

V/P/M

Considerazioni generali

V

Verificare corrosione

X
X

V

Giunti flessibili
Ammortizzatori

V

Griglia protettiva

X

V

Serrande di aspirazione-dispositivo di
controllo della serranda (facoltativo)

X

V

Scarico
Cuscinetto ventilatore

V/P/M

Motore, in generale

P/M

Cuscinetto motore

X
Vedere sezione Manutenzione ventilatore
X
Vedere sezione Manutenzione motore

V

Consumi energetici, Misurazioni

X

Cinghia di trasmissione, in generale

X

V/M

Tensionamento della cinghia

M

Sostituzione della cinghia

V/P/M

Filtri strati asciutti

X

V/P/M

Filtri a tasche

X

V/M

Filtri assoluti

X

M

Filtri autorotanti

V/P

Alette scambiatore di calore

V

Protezione antigelo

V/P

Bacinella di raccolta della condensa e
serbatoi d'acqua

V/P

Separatore di gocce
Batterie del riscaldatore a vapore

E-Batterie

V/P

Batterie del riscaldatore elettrico

Umidificatori

V/M

Pompa

V

Alimentazione acqua, lavatori di aria

P

Disincrostazione e pulizia

P

Spruzzatori

M

Serbatoio acqua

V

Disposizioni pulizia sedimento

Annuale

X

V

V

Ogni 6
mesi

X

V

V/P/M

Ogni 3
mesi

1a volta dopo 10 ore di funzionamento
In base alle necessità

Vedere sezione Manutenzione motore, filtri rotativi
X
X
X
X
X
X
X
X
In base alle necessità

X

X
X
X

M

Umidificazione a vapore

Vedere sezione Manutenzione umidificatore/lavatore d'aria,
Sezione umidificatore a vapore

V/P/M

Umidificatore evaporativo (a nido d'ape)

Vedere sezione Manutenzione umidificatore/lavatore d'aria,
Sezione umidificatore a nido d'ape

V/P/M

Umidificatore tubo a spruzzo

Serrande di ventilazione

V/P

Serrande

Cuffie fonoassorbenti

P

Cuffie fonoassorbenti

Griglie protettive di
ventilazione

V/P

Griglie antipioggia, griglie e serrande

Comp. recupero energia

V/P

Scambiatori di calore a piastre

V/P

Scambiatori di calore rotativi

V/P

Componenti tubi di calore

X
X
In base alle necessità
X
X
X
X

V = Verifica
P = Pulizia
M = Manutenzione
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