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1 - Identificazione della macchina
1.1 - DATI D’IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE
Costruttore

ECOLINE WASH
VIA LODOVICO BORSARI, 5/A
43126 PARMA (ITALY)

Indirizzo

1.2 - DATI D’IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO
Macchina

ECO MOBILE

Numero di fabbrica
Questo manuale contiene informazioni e disegni riservati di proprietà di Ecoline Wash.
E’ vietata la produzione, anche parziale, del manuale senza autorizzazione scritta della Ecoline Wash.
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1.3 - TARGA D’IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
La macchina è fornita di targa di identificazione, situata nella parte posteriore della macchina.
Comunicando alla Ditta Costruttrice i dati incisi su di essa si ha l’esatta identificazione della macchina in oggetto.

MACCHINA
ANNO COSTR.
®

N. DI FABBRICA
ECOLINEWASH di Michele Manara
via L. Borsari, 5/A
43126 Parma - ITALY

TENSIONE
MASSA
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1.4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’allegato II.1.A della Direttiva 2006/42/CE “Macchine”, il Fabbricante
ECOLINE WASH DI MICHELE MANARA
Via Lodovico Borsari n° 5/A, 43126 Parma - PR – Italia
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE LA MACCHINA

Tipo:

ECO MOBILE

Edizione:
Anno di fabbricazione:

04/2016
2016

È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PERTINENTI

PREVISTI DALLE

SEGUENTI DIRETTIVE:


DIRETTIVA 2006/42/CE “MACCHINE”;



DIRETTIVA 2006/95/CE “BASSA TENSIONE”;



DIRETTIVA 2004/108/CE “COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA”.

Parma, li

01/04/2016
ECOLINE WASH
Michele Manara
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2 - Descrizione del manuale d'istruzioni per l'uso
2.1 - DATI D’IDENTIFICAZIONE DEL MANUALE
Tipo di documento

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

Numero di fabbrica
Edizione

04/2016

2.2 - PREMESSA
La macchina in oggetto è stata realizzata rispettando le direttive comunitarie riguardanti la libera circolazione dei
prodotti industriali nei paesi C.E.E.; viene quindi fornita completa di tutta la documentazione richiesta da tali direttive.
Nel seguito del presente manuale, la macchina in oggetto viene denominata in forma breve “macchina”.

2.3 - SCOPO DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica è costituita da raccoglitori che, al proprio interno, prevedono una serie di manuali,
schemi, disegni e allegati dedicati all’uso e alla manutenzione della macchina in oggetto.
Attenzione!
La Ditta Costruttrice

declina ogni responsabilità per uso improprio della macchina e/o per danni causati in

seguito ad operazioni non contemplate nella documentazione tecnica.

2.4 - STRUTTURA DEL MANUALE
Questo manuale contiene tutte le informazioni per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia
dell’intera macchina.
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2.5 - INFORMAZIONI SULL’USO DEL MANUALE
Questo manuale è destinato agli operatori incaricati di gestire la macchina in tutte le sue fasi di vita tecnica.
È importante conservarlo in un luogo facilmente accessibile, vicino alla macchina e noto a tutti gli utilizzatori (operatori
e personale addetto alla manutenzione). Gli operatori ed i manutentori devono poter reperire e consultare rapidamente,
in qualsiasi situazione, il manuale e gli allegati.
Il manuale è parte integrante della macchina ai fini della sicurezza. Pertanto deve:
•

essere conservato integro (in tutte le sue parti). Qualora fosse smarrito o risultasse rovinato occorre richiederne
immediatamente una copia.

•

seguire la macchina fino alla demolizione (anche in caso di spostamenti, vendita, noleggio, affitto, ecc....).

•

essere tenuto aggiornato e riportare le eventuali modifiche apportate alla macchina.
Importante!
Prima di compiere qualsiasi operazione è obbligatorio leggere tutta la documentazione, al fine di evitare possibili
Non è consentito operare in caso di dubbi sulla
corretta interpretazione delle istruzioni.

danneggiamenti alle macchine stessa, alle persone ed alle cose.

Operatore

Capitoli del manuale che è tenuto a conoscere

Conduttore

Identificazione della macchina
Descrizione del manuale d’istruzioni per l’uso
Informazioni preliminari generali
Descrizione della macchina
Comandi
Utilizzo della macchina

Manutentore

Identificazione della macchina
Descrizione del manuale d’istruzioni per l’uso
Informazioni preliminari generali
Descrizione della macchina
Comandi
Manutenzione e riparazione
Assistenza tecnica e ricambi

Importante!
Conservare il presente manuale e tutti i documenti allegati in un luogo facilmente accessibile, vicino alla macchina,
e noto a tutti gli operatori, addette alla conduzione ed alla manutenzione.
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2.6 - CONSIGLI PER L’ACQUIRENTE
•
•

Determinare per ogni procedura descritta nel presente manuale, la lista del personale addetto.
Istruire il personale adibito all’uso della macchina o appartenente alle liste sopra indicate (ripetere la formazione
ed aggiornare le liste in caso di nuove assunzioni).
In questo modo l’acquirente dimostra di aver adottato tutto ciò che era in suo potere per dare agli utilizzatori un
ambiente di lavoro sicuro; inoltre solo in questo modo, in caso di infortunio dato dal non rispetto delle procedure
definite, l’acquirente è in grado di declinare le responsabilità.

2.7 - CONSIGLI PER L’UTILIZZATORE
Per quanto riguarda gli utilizzatori consigliamo di curare i seguenti punti:
• Leggere interamente questo manuale (per meglio capire le procedure).
• Operare nel pieno rispetto delle procedure indicate nella documentazione tecnica.
• Non compiere azioni o iniziative diverse da quelle indicate se non in accordo con la Ditta Costruttrice.
In questo modo l’utilizzatore dimostra di avere operato nel pieno rispetto delle procedure. Ogni intervento diverso
da quelli indicati potrebbe essere interpretato come una azione non richiesta e arbitraria, quindi, su cui risponderne
individualmente.

2.8 - PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO
Qualora la macchina in oggetto subisse modifiche tali per cui la Ditta Costruttrice consideri necessario l’aggiornamento
della documentazione tecnica, essa stessa provvederà a comunicare al Cliente utilizzatore l’avvenuta modifica della
documentazione ed a consegnare una copia aggiornata delle parti interessate da tali modifiche. Sarà compito del
Cliente distruggere le parti obsolete.
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2.9 - GLOSSARIO
Termine

Descrizione

Allarme

segnalazione di avarie e malfunzionamenti.

Arresto

operazione volta a interrompere lo svolgersi di un processo con azione volontaria da parte
dell’operatore addetto.

Avaria

stato di un entità caratterizzata da incapacità di eseguire una funzione richiesta, esclusa
l’inabilità durante la manutenzione preventiva o altre azioni programmate o dovute alla
mancanza di mezzi esterni.

Avvertenze per l’uso

disposizioni generali per l’uso corretto della macchina e la prevenzione dei possibili rischi di
sinistro.

Bruciatore

componente dell’impianto di combustione, in cui avviene la miscelazione di un
combustibile ed un comburente, e successivamente la reazione di combustione,
generalmente con produzione di fiamma (esiste anche una particolare combustione
denominata “flame-less”, cioè senza fiamma).

Dichiarazione di conformità

la dichiarazione di conformità contiene i dati dell’impianto e dei seguenti soggetti:
responsabile tecnico, proprietario, committente. Fornisce inoltre informazioni sulla
procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite,
sull’ubicazione dell’impianto.

Dispositivo di emergenza

dispositivo di sicurezza che permette di svolgere operazioni, come l’arresto volontario, utili in
situazioni di pericolo o generale mal funzionamento della macchina.

Dispositivo di sicurezza

dispositivo che elimina o riduce il rischio.

Distanza di sicurezza

la distanza minima alla quale una struttura di protezione deve essere collocata rispetto a una
zona pericolosa.

Elettropompa

pompa azionata da un motore elettrico.

Elettrovalvola

l’elettrovalvola è essenzialmente un rubinetto che consente il passaggio di un fluido
(liquido o gassoso) attraverso il varco individuato dalla valvola stessa, per poi
diramarsi nei condotti (in senso lato) che si trovano a valle di essa, essendo a monte
la sezione dove esiste la pressione più elevata. L’attuatore dell’azionamento della
valvola è comandato elettricamente, solitamente un solenoide.

Generatore di vapore

un generatore di vapore realizza il riscaldamento isobaro di un liquido provocandone
l’ebollizione, in modo continuo ed in condizioni controllate per impiegarlo come
vettore energetico.

Guasto

cessazione dell’attitudine di un’entità a eseguire la funzione richiesta.

Malfunzionamento

condizione di funzionamento anomala non rispondente alle previste condizioni di processo.

Manometro

strumento di misura della pressione dei fluidi.

Manutenzione

insieme di operazioni periodiche e predefinite volte al mantenimento della funzionalità della
macchina in tutti i suoi aspetti in conseguenza dell’usura intrinseca all’uso.

Modalità operative

insieme delle operazioni necessarie per l’utilizzo della macchina in tutte le sue funzioni.
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Termine

Descrizione

Operatore

persona addetta all’installazione, al funzionamento, alla regolazione, alla manutenzione,
alla pulizia, alla riparazione o al trasporto della macchina.

Pericolo

fonte di possibili lesioni o danni alla salute.

Persona esposta

qualsiasi operatore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

Pompa alimentazione

consente di aspirare o immettere a pressione un liquido o un aeriforme mediante una
pompa.

Protezione

elemento di una macchina usato in modo specifico per fornire protezione mediante una
barriera fisica. Un riparo può agire:
da solo, è quindi efficace soltanto quando chiuso;
associato a un dispositivo di interblocco con o senza bloccaggio della protezione.
“Chiuso” significa, per la protezione fissa, “mantenuta in posizione”.

Protezione fissa

protezione mantenuta in posizione (cioè, “chiusa”):
in modo permanente (mediante saldatura, ecc...);
o per mezzo di elementi di fissaggio (viti, bulloni, ecc...) che ne rendono impossibile la
rimozione/apertura senza l’ausilio di utensili.

Protezione mobile

protezione generalmente collegata meccanicamente all’incastellatura della macchina o ad
un elemento fisso vicino (per esempio, mediante cerniera o guida), o che può essere aperto
senza l’ausilio di utensili.

Pressostato

dispositivo a due stati (aperto o chiuso di un interruttore) utilizzato per la gestione
semplice di una macchina che produce un determinato valore di pressione di un
fluido. Non è in grado di effettuare alcuna misura: il dispositivo ha in effetti un valore
di soglia di attivazione.

Rischio

combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.

Rischio residuo

rischio che permane, soprattutto in fase di manutenzione, installazione e pulizia, anche dopo
l’applicazione di misure di sicurezza progettuali e costruttive, di dispositivi di sicurezza e
deterrenti.

Targa d’identificazione

elemento distintivo nel quale sono indicati i dati più generali e significativi della macchina
assieme al numero di matricola.

Zona pericolosa

qualunque zona all’interno e/o in prossimità di una macchina nella quale una persona è
esposta a rischio di lesioni o danno alla salute.

Zona di lavoro

qualunque zona in cui il conduttore e gli altri operatori possono eseguire le operazioni di
comando e le operazioni manuali.
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3 - Informazioni preliminari generali
03

3.1 - DIRETTIVE DI RIFERIMENTO
Nella progettazione, costruzione ed installazione della macchina, sono state tenute in riferimento le seguenti direttive:
2006/42/CE

DIRETTIVA MACCHINE

2004/108/CE

DIRETTIVA PER LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

2006/95/CE

DIRETTIVA BASSA TENSIONE

1997/23/CE

DIRETTIVA PED PER LA PROGETTAZIONE, LA FABBRICAZIONE E LA
VALUTAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE
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3.2 - AREE RELATIVE ALLA SICUREZZA
03

Le aree intorno alla macchina vengono suddivise nel seguento modo:
Termine

Definizione

Area di lavoro

Sono le aree in cui il conduttore e gli altri operatori possono eseguire le
operazioni di comando e controllo delle funzioni cicliche del macchinario
(“postazione di comando”).

Area pericolosa

Sono considerate tali tutte le aree all’interno della macchina e che si
trovano nel raggio d’azione della stessa.

I pericoli e rischi esistenti in queste aree sono, per quanto possibile, protetti con ripari (carter, portelli, ecc.) e con
dispositivi di sicurezza (sensori, microinterruttori, ecc.).
Avvertenza!
Quando la macchina è in funzione, è assolutamente vietato operare nelle aree pericolose, anche se i rischi sono
eliminati o ridotti dalle protezioni adottate.

3.3 - DESCRIZIONE DEI SIMBOLI DI SICUREZZA
Di seguito, vengono elencati e definiti i simboli di sicurezza utilizzati all’interno del presente manuale:
Simbolo

Definizione
Indica quelle procedure per le quali la parziale o totale inosservanza delle indicazioni riportate in
questo manuale possono causare danni agli operatori o alle apparecchiature.
Viene unito ai termini sotto elencati a seconda della pericolosità.
•

Pericolo = indica un pericolo con elevato rischio che, se non evitato, comporta morte o lesioni
gravi.

•

Pericolo = indica un pericolo con rischio medio che, se non evitato, comporta morte o lesioni
gravi.

•

Attenzione = indica un pericolo con basso rischio che, se non evitato, comporta lesioni minori
o moderate.

Questo simbolo indica quelle procedure per le quali vengono indicati brevi richiami o note di
chiarimento di notevole rilevanza.
Questo simbolo viene riportato di fianco alla descrizione di quelle operazioni che permettono
all’operatore di venire in contatto di parti normalmente in tensione. Il contatto con tali parti può
provocare la morte immediata.
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3.4 - DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE DEGLI OPERATORI
Gli operatori sono persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione ordinaria
e di pulire la macchina (ciascuna nei limiti delle mansioni che le vengono assegnate).
Essi sono così classificati:
Termine

Definizione

Operatore specializzato

Operatore incaricato, istruito ed autorizzato (dopo la frequentazione di un
corso apposito) a:
• far funzionare la macchina dalla zona di lavoro;
• svolgere le operazioni di pulizia, manutenzione ordinaria ed interventi
più complessi e meno frequenti necessari per regolazioni varie e
ripristino;
• effettuare interventi di manutenzione straordinaria o riparazioni che
richiedono una particolare conoscenza della macchina, del suo
funzionamento, delle sicurezze e delle loro modalità di intervento.

Avvertenza!
Gli operatori devono sempre rispettare:
• i limiti delle proprie mansioni;
• le avvertenze riportate sulle targhette a bordo macchina;
• le procedure di intervento previste.
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3.5 - RISCHI RESIDUI
03

La Ditta Costruttrice ha previsto una serie di dispositivi di sicurezza che sono stati descritti ed elencati nel capitolo
“Descrizione della macchina”.
Gli operatori devono usare mezzi di protezione individuale adatti al rischio da affrontare. I dispositivi da utilizzare
sono: guanti, mascherine, occhiali, scarpe antinfortunistiche.
La sicurezza, per quanto possibile, è stata integrata nel progetto e nella costruzione della macchina, tuttavia
permangono rischi per cui gli operatori devono essere informati soprattutto in fase di manutenzione, installazione e
pulizia.
Sarà cura del committente finale e/o del cliente utilizzatore provvedere a:
• istruire il personale addetto alla conduzione della macchina.
Rischio Residuo

Pericolo
TERMICO

Zona/ Situazione di Pericolo

Prescrizione

Pericolo di scottatura o ustione per
l’operatore venendo a contatto diretto con:
• il camino di scarico fumi;
Munirsi di dispositivi
• il tubo flessibile di acciaio inox
individuale (guanti).
• utilizzato per il passaggio del vapore;
• la parte finale dell’impugnatura
• vapore (dove fuoriesce il vapore).

di

protezione

Seguire scrupolosamente le istruzioni del
manuale.
Non effettuare operazioni di manutenzione
/pulizia a macchina accesa.

Pericolo
PRESENZA TENSIONE

Indica la presenza di tensione pericolosa
su tutte le scatole e prese nelle quali detta
tensione è presente.

Pericolo
SCHIACCIAMENTO/
CESOIAMENTO

La movimentazione del piano deve essere
Durante la fuoriuscita o il reinseriemento eseguita solo da personale istruito o
avvertito.
del piano estraibile.
Non eseguire movimenti bruschi.
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3.6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I lavoratori devono indossare abiti da lavoro (con maniche aderenti) e dispositivi di protezione individuale (guanti,
occhiali, mascherine, ecc.).
Di seguito elenchiamo i cartelli che andremo a richiamare nel presente manuale.
Simbolo

Obbligo
Usare tuta da lavoro.

Usare scarpe antinfortunistiche.

Usare guanti di protezione.

Usare dispositivi di protezione dal rumore.
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3.7 - LIVELLO DI RUMORE AEREO
03

La macchina è progettata in modo da ridurre alla sorgente il livello di potenza sonora.
Verificare le prescrizioni delle leggi vigenti nel Paese d’installazione e, adottare:
•

mezzi di protezione individuale (quali inserti auricolari ad espansione, inserti auricolari in lanapiuma, inserti
auricolari riutilizzabili, cuffie antirumore, cuffie ad elmetto, ecc.).
Valore rilevato

< 80 dB (A)

3.8 - LIVELLO DI VIBRAZIONE
La macchina non trasmette al terreno vibrazioni che possono pregiudicare la stabilità ne la precisione di eventuali
apparecchiature poste nelle vicinanze.
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3.9 - AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
Scopo del presente capitolo è informare i conduttori ed i manutentori su eventuali rischi e pericoli di particolare
rilevanza e sulle precauzioni generali e specifiche per eliminarli o neutralizzarli.
Questo capitolo contiene informazioni e istruzioni relative a:
•

situazioni di pericolo che si possono verificare durante l’uso e la manutenzione della macchina;

•

protezioni ripari e dispositivi di sicurezza adottati;

•

rischi residui (precauzioni generali e specifiche per eliminarli o limitarli).

Queste istruzioni verranno richiamate in modo sintetico nel seguito del manuale, nei punti in cui si manifestano le
situazioni descritte.
Le istruzioni e le avvertenze di sicurezza nel presente manuale sono scritte tenendo conto che, nel luogo di lavoro,
devono essere note ed applicate le prescrizioni del documento “Testo Unico D.lgs. 81/08” (riguardanti la sicurezza
nei luoghi di lavoro). Esse contengono informazioni importanti per:
• la sicurezza delle persone addette alla conduzione e manutenzione;
• la sicurezza e l’efficienza della macchina.
Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto alla sicurezza nell’affidare i compiti ai lavoratori:
• tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza;
• forniscono i mezzi di protezione individuale adeguati;
• richiedono l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Il datore di lavoro dovrà provvedere ad istruire il personale:
• sui rischi da infortuni,
• sui dispositivi predisposti per la sicurezza degli operatori,
• sui rischi di emissione da rumore e
• sulle regole antinfortunistiche generali previste da direttive europee e dalla legislazione del Paese di destinazione
della macchina.
Importante!
Prima di operare sulla macchina, gli operatori,(conduttori e manutentori) devono conoscere perfettamente:
• le istruzioni operative e le istruzioni per la sicurezza contenute nel manuale;
• la posizione, la funzione e l’uso di tutti i comandi;
• la posizione, la funzione e l’uso di tutte le sicurezze;
Attenzione!
In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni e’ vietato operare.
Consultare il paragrafo “Terminologia utilizzata” per conoscere il significato di alcuni termini usati nel manuale
e interpellare la Ditta Costruttrice o il Centro Assistenza Autorizzato per ottenere i necessari chiarimenti.
Avvertenza!
Alcune illustrazioni rappresentano parti della macchina senza le protezioni o con ripari smontati. Ciò è fatto per
esigenze di chiarezza nella spiegazione.
E’ sempre vietato far funzionare le macchina senza ripari e protezioni, oppure con le protezioni disattivate.
Ignorare questo divieto può causare gravi incidenti.
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3.10 - OBBLIGHI
03

•

Far operare sulla macchina solo personale opportunamente addestrato.

•

Non utilizzare la macchina in modo improprio, cioè per usi diversi da quelli indicati nel paragrafo “Uso
previsto/Uso non previsto”.
Effettuare gli interventi di manutenzione sempre a macchina spenta. Non lubrificare gli organi in moto.
Effettuare gli interventi di manutenzione sulle parti elettriche sempre con macchina spenta.

•
•

Attenzione!
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori devono:
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva e individuale;
• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dispositivi.

3.11 - DIVIETI
In particolare i lavoratori non devono:
• rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• lavorare con prodotti diversi da quelli indicati;
• modificare la macchina;
• modificare gli allacciamenti elettrici per escludere le sicurezze interne.
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3.12 - USO PREVISTO/ NON PREVISTO
La macchina in oggetto è stata progettata per:
Operazione

Consentita

Lavaggio, aspirazione e
sanificazione a vapore

•
•
•
•

Autovetture
Autocarri
Barche
Carri

03

Non Consentita
•
•
•

Ambulanze
Pullman
etc...

•
•
•
•

Divani
Tappeti
Sedie
Cestini

•
•
•
•

Carrelli
Materassi
Finestre
Tettuccio auto

La macchina è stata creata per:
• soddisfare le esigenze specifiche menzionate sul contratto di vendita;
• essere utilizzata secondo le istruzioni ed i limiti d’impiego riportati nel presente manuale.
La macchina è progettata e costruita per lavorare in sicurezza se:
• viene impiegata entro tali limiti;
• vengono seguite le procedure del manuale d’uso;
• viene effettuata la manutenzione ordinaria nei tempi e nei modi indicati nel manuale;
• viene fatta eseguire tempestivamente la manutenzione straordinaria in caso di necessità;
• non vengono rimossi e/o bypassati i dispositivi di sicurezza.
La garanzia e la responsabilità della Ditta Costruttrice sono subordinate alle seguenti condizioni:
• la macchina deve essere utilizzata rispettando i limiti riportati nel presente manuale.
• la macchina deve essere utilizzata seguendo le istruzioni del manuale;
• la manutenzione deve essere effettuata nei tempi e nei modi previsti dal manuale, impiegando ricambi originali
ed affidando gli interventi a personale qualificato.
Usi
•
•
•
•
•
•

non previsti:
Sollevamento e trasporto di persone
Utilizzo in ambienti soggetti ad agenti atmosferici.
Utilizzo in ambienti a elevato rischio di incendio.
Utilizzo in ambienti a elevato rischio di esplosione.
Utilizzo in ambienti soggetti a disturbi elettromagnetici.
Utilizzo in ambienti con rischio di esposizione dell’impianto a fulmini.

Qualsiasi altro impiego della macchina deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Ditta Costrutrice.
In mancanza di tale autorizzazione scritta, l’impiego è da considerare “uso improprio”; pertanto la Ditta Costruttrice
declina ogni responsabilità in relazione ai danni eventualmente provocati a cose o persone e ritiene decaduta ogni
tipo di garanzia sulla linea e sulle macchine fornite.
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3.13 - SEGNALETICA DI SICUREZZA
03

Sulla macchina sono applicati adesivi di sicurezza di tre tipi, come indicato:
Segnali di Avvertimento

Segnali di Divieto

Segnali di Obbligo
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3.13.1 - POSIZIONAMENTO DELLE TARGHE
Nella figura di seguito è riportato il layout della macchina dove sono dislocate gli adesivi di sicurezza.
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3.14 - GARANZIA
Importante!

03

Le clausole complete della garanzia sono riportate nel contratto di vendita.

La garanzia è subordinata alle seguenti condizioni generali:
• ricevimento di fattura o bolla da parte del cliente.
• la macchina deve essere usata entro i limiti dichiarati nel contratto e riportati nella documentazione tecnica.
• la manutenzione deve essere effettuata nei tempi e nei modi previsti dal manuale, impiegando ricambi originali
e affidando gli interventi a personale qualificato.
La garanzia decade in caso di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mancato rispetto delle norme di sicurezza (vedi paragrafo “Avvertenze generali di sicurezza”);
rimozione o manomissione dei dispositivi di controllo e di sicurezza;
uso improprio della macchina;
uso della macchina da parte di personale non istruito e/o non autorizzato o mancato rispetto delle competenze
dei vari operatori, come indicato nel manuale;
modifiche o riparazioni fatte dall’utilizzatore senza autorizzazione scritta del Costruttore;
inosservanza parziale o totale delle istruzioni;
difetti di alimentazione energia (elettrica, aria compressa, ecc.);
mancato svolgimento delle operazioni di manutenzione;
utilizzo di ricambi non originali.

Non rientrano in garanzia:
• impugnatura a vapore, impugnatura vapore/aspirazione, tubo aspirazione ed accessori connessi ad essi.
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4 - Descrizione della macchina
4.1 - DATI TECNICI

04

Tensione Nominale
Frequenza
Potenza

230V
50/60Hz
MIN. 400W
MAX. 1700W

Pressione di esercizio

8 Bar

Pressione di sicurezza

12 Bar

Ecoline Wash - Descrizione della macchina - Pagina 3/Sezione 04

Manuale d'uso e manutenzione a normativa CE

4.2 - DIMENSIONI D’INGOMBRO
Lunghezza macchina (A)

1140 mm

Larghezza macchina (B)

585 mm

Altezza camino scarico fumi (C)

110 mm

Lunghezza camino scarico fumi (D)

120 mm

Larghezza camino scarico fumi (E)

60 mm

04

Altezza macchina (H)

875 mm

C

H

B
E

D
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4.3 - COMPONENTI PRINCIPALI
L’ ECO MOBILE è composta dai seguenti componenti principali:
Posizione

Componente

Note

1

IMPUGNATURA VAPORE

con tubo (lunghezza = 8mt)

2

SERBATOIO ACQUA

Capacità di 20Lt. - Posizionato all’interno del vano.

3

SERBATOIO DIESEL

Capacità di 10Lt. - Posizionato all’interno del vano.

4

CAMINO SCARICO FUMI

5

PANNELLO DI COMANDO

6

ASPIRATORE POLVERE (opt.)

Posizionato all’interno del vano.

7

GENERATORE DI VAPORE

Posizionato all’interno del vano.

8

BRUCIATORE A GASOLIO

Posizionato all’interno del vano.

9

SERBATOIO DETERGENTE

Capacità di 5Lt. - Posizionato all’interno del vano.

10

TUBO VAPORE ASPIRAZIONE

Lunghezza = 9mt
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04
5
6
4
7

1

2

3

7

9

8
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4.4 - ZONE DI LAVORO
La zona di lavoro è da considerarsi la zona accessibile e necessaria all’operatore per operare sulla macchina.
È costituita da tutta la zona frontale della macchina.

04

Zona di Lavoro
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4.5 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA
La macchina è stata progettata e dotata di sistemi di sicurezza per ridurre al minimo i rischi dell’operatore.
Di seguito elenchiamo i sistemi adottati per la macchina ECO MOBILE.

04

Posizione

Componente

1

PROTEZIONI FISSE

2

PROTEZIONI MOBILI

1

2
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5 - Installazione
5.1 - ASSEMBLAGGIO MACCHINA
La macchina ECO MOBILE viene fornita al cliente acquirente installata sul pianale estraibile dell’autocarro utilizzato
per il lavoro.
Di seguito indichiamo tramite rappresentazione grafica il layout di installazione della macchina al pianale.

5.2 - CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE
La macchina è progettata e costruita per funzionare, in sicurezza, nelle seguenti condizioni ambientali:
Luogo di installazione

PIANALE ESTRAIBILE FURGONE

Temperatura ambiente

COMPRESA TRA 5°C E 45°C

Umidità relativa massima
Illuminazione ambiente

80%
200 Lux (a carico del cliente)

Attenzione!
Le aree di lavoro:
• non devono MAI essere occupate da scatole, attrezzi o altri oggetti, che possono creare intralcio;
• devono essere mantenute pulite e devono presentare un adeguata illuminazione.
Se non vengono rispettate queste prescrizioni la Ditta Costruttrice declina ogni responsabilità.
Anche la sostituzione non autorizzata di una o più parti della macchina, l’uso di accessori, di utensili, di materiali
di consumo diversi da quelli prescritti dalla Ditta Costruttrice, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano
la Ditta Costruttrice dalle responsabilità civili e penali.
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5.3 - ALLACCIAMENTI

05

Per la messa in funzione della macchina devono essere assicurati i necessari allacciamenti e collegamenti alle reti
locali:
• allacciamento elettrico;
• allacciamento pneumatico (nel caso di utilizzo del compressore).

5.3.1 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO
L’allacciamento elettrico deve essere effettuato con prolunga industriale 3x2,5 mm² alla rete.
Importante!
Occorre munirsi di prolunga industriale (non fornita) da 230V per allacciare la macchina alla corrente elettrica
esterna.

Passo

1

Azione

Immagine

Collegare una prolunga industriale con presa da
230V alla spina della macchina.
presa
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230V

5.3.2 - ALLACCIAMENTO PNEUMATICO
In caso di utilizzo di compressore (non fornito), la macchina è dotata di allaccio pneumatico, situato nella parte
posteriore della stessa.
Passo

Azione

Immagine
Presa 230V alimentata dal
gruppo elettrogeno utilizzabile
per il compressore

1

Collegare allaccio rapido standard
per aria compressa.

Allaccio Pneumatico
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6 - Comandi
6.1 - COMANDI MACCHINA
I dispositivi di comando, necessari all’utilizzo della macchina ECO MOBILE, sono situati sul lato frontale della stessa.
Pannello di comando
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6.1.1 - PANNELLO DI COMANDO
1b

06

2

3

4

5

6

7

11

1

10

8

9

12

13

B

A
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Posizione

Comando

1

Pulsante On/Off.

1b

Led accensione On/Off (Acceso/Spento).

2

Led pompa alimentazione acqua On/Off.

3

Led bruciatore On/Off.

4

Led vapore On/Off. Si illumina quando viene premuta la maniglia dell’impugnatura (A).

5

Led detergente On/Off. Si illumina se, dopo aver selezionato la modalità “detergente” tramite il
tasto P1 (vedere posizione 10), viene premuta la leva (A) contemporaneamente al pulsante rosso (B)
dell’impugnatura.

6

Led idrogetto On/Off. Si illumina se, dopo aver selezionato la modalità “idrogetto” tramite il tasto
P1 (vedere posizione 10), viene premuta la leva (A) contemporaneamente al pulsante rosso (B)
dell’impugnatura.

7

Led aspiratore On/Off.

8

Led allarmi (macchina in allarme se acceso).

9

Scarico vapore.

10

Selettore detergente/idrogetto pistola 1.

11

Selettore detergente/idrogetto pistola 2 (optional).

12

Set display.
Display allarmi.
Elenchiamo di seguito gli allarmi macchina:
Allarme

Descrizone

Soluzione

A005

Mancanza di acqua nel serbatoio

Reintegrare l’acqua. La macchina si resetta e riparte
in automatico.

A015

Mancanza di gasolio

Rifornire di gasolio. La macchina si resetta e riparte
in automatico.

A020

Pressostato di sicurezza

Interviene se precedentemente non è intervenuto il
pressostato di lavoro dei 7/8 bar.
Nel caso anche il pressostato di sicurezza non
dovesse intervenire sarà la valvola di sicurezza
a farlo (tarata a 12 bar), scaricando il vapore a
terra..
Per normalizzare la situazione è possibile anche
scaricare il vapore dalle lancia (vedere paragrago
7.3).
Nel caso il problema persistesse contattare il centro
di assistenza autorizzato il tubo vapore potrebbe
essere intasato o il pressostato potrebbe essere da
sostituire.

A040

Mancanza di acqua in caldaia

Reintegrare l’acqua. La macchina si resetta e riparte
in automatico.

13

Ecoline Wash - Comandi - Pagina 5/Sezione 06

06

Manuale d'uso e manutenzione a normativa CE

06

Ecoline Wash - Comandi - Pagina 6/Sezione 06

SEZIONE 07
Utilizzo della macchina

Ecoline Wash - Utilizzo della macchina - Pagina 1/Sezione 07

07

Manuale d'uso e manutenzione a normativa CE

07

Ecoline Wash - Utilizzo della macchina - Pagina 2/Sezione 07

7 - Utilizzo della macchina
Attenzione!
Durante il funzionamento, il pianale estraibile dove è installata la macchina DEVE essere estratto completamente
dal furgone in cui installato in modo che le due leve blocchino la macchina.
Attenzione!

07

NON lavorare mai con il pianale estraibile posizionato all’interno del furgone.

7.1 - PROCEDURA DI ACCENSIONE
La macchina ECO MOBILE ha due tipi di accensione differenti in funzione del tipo di alimentazione che riceve:
•

alimentazione da corrente elettrica esterna;

•

alimentazione da gruppo elettrogeno.

7.1.1 - ACCENSIONE CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA ESTERNA
Importante!
Prima

di iniziare la procedura di accensione con alimentazione da corrente elettrica esterna, occorre munirsi di

prolunga industriale (non fornita) da

230V con sezione 3x2,5 mm².

Per l’accensione della macchina con alimentazione da corrente elettrica esterna, procedere come descritto di seguito:
Passo

1

Azione

Immagine

Inserire la presa della prolunga alla spina di
corrente posta nel retro della macchina.
presa
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Passo

Azione

Immagine

Ruotare il selettore di scelta alimentazione su “2”
- ALIMENTAZIONE ESTERNA.

2

07

Nota: La macchina svolge un preciclo durante
il quale vengono verificati i livelli di acqua
all’interno della caldaia. In caso di mancanza
di acqua, viene reintegrata automaticamente
all’interno della caldaia.
Premere “ON” sul pannello di comando per
accendere la macchina.

3

4

Nota: Il bruciatore avvia un pre-riscaldamento del
gasolio.
Aspettare quindi il tempo
riscaldamento dell’acqua.

necessario

Pulsante ON - OFF

di

Nota: Durante il tempo di riscaldamento
dell’acqua, la macchina è utilizzabile con la
funzione di aspirazione.
Attenzione!
Prima
“1”.

di utilizzare la funzione di aspirazione, verificare che i selettori posti sul motore dell’aspiratore siano a
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7.2 - PROCEDURA DI SCARICO VAPORE
Per lo scarico del vapore, procedere come descritto di seguito:
Passo

Azione

Immagine

1

Premere il tasto On/Off (A) sul pannello di
comando (la macchina si spegne).

2

Premere il pulsante (B) di scarico vapore (vedere
anche paragrafo 6.1.1 posizione 9).

A

07

B

3

Verificare che il led (C) di accensione On/Off
(vedere anche paragrafo 6.1.1 posizione 1b)
cominci a lampeggiare.

4

Premere la leva dell’impugnatura (D) per scaricare
il vapore con generatore in stand-by.

C

D
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8 - Manutenzione e riparazione
8.1 - PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Attenzione!
•

Come

regola generale è vietato fare interventi di manutenzione, lubrificazione, riparazione sull’impianto

in moto e/o sotto tensione elettrica.

Solo

in casi sporadici (eventualmente descritti in questo capitolo)

l’operatore qualificato può effettuare verifiche di funzionamento o interventi di regolazione ad impianto in
moto o sotto tensione elettrica, rispettando le procedure e le prescrizioni di questo manuale.

•
•

Prima di eseguire interventi, comunicare sempre le proprie intenzioni agli altri operatori.
Ai conduttori è vietato fare interventi di manutenzione.

Se la persona che esegue la manutenzione non rimane in vista del sezionamento dell’energia elettrica o se persone
non informate della manutenzione possono avviare un ciclo senza ravvisare la presenza di persone che stanno
operando sulla machina, è necessario apporre cartelli monitori indicanti “MACCHINA IN MANUTENZIONE”.
E’ obbligatorio per i manutentori indossare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari (guanti, occhiali, tute,
ecc.) all’operazione da effettuare.
Durante le operazioni il personale non autorizzato deve restare fuori dall’area di operazione; è necessario apporre
cartelli monitori indicanti “MACCHINA IN MANUTENZIONE” per segnalare il divieto di accesso alle persone
estranee ai lavori di manutenzione.
Eseguiti i lavori di manutenzione e prima di rimettere in servizio la macchina occorre:
• controllare che i componenti eventualmente sostituiti e/o gli attrezzi impiegati per l’intervento di manutenzione
siano stati rimossi;
• eseguire un controllo dei dispositivi di emergenza;
• ispezionare attentamente la macchina prima di rimetterla in servizio e verificare che tutte le protezioni siano state
rimontate e fissate nella loro sede.
Attenzione!
Alcune

carterature fisse non sono interbloccate, quindi la macchina potrebbe entrare in funzione anche se le

carterature non vengono rimontate, creando gravi situazioni di rischio.

Prima dell’avviamento e l’inizio della lavorazione tutti i carter di protezione devono essere montati come previsto
dal costruttore.
Prima di rimettere in marcia la macchina occorre sempre accertarsi che non ci siano persone esposte nelle zone
pericolose.
Attenzione!
Trascurare queste precauzioni può provocare gravi danni alle persone, alla macchina ed alle cose.

Ecoline Wash - Manutenzione e riparazione - Pagina 3/Sezione 08

08

Manuale d'uso e manutenzione a normativa CE

8.2 - INFORMAZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE
La manutenzione della macchina comprende gli interventi (ispezione, verifica, controllo, regolazione e sostituzione)
che si rendono necessari in seguito al normale uso della macchina (Esempio: sostituzione di parti usurabili, ecc.).
Gli interventi riguardano parti meccaniche ed elettriche.
Per una buona manutenzione:
•
•

08

•

•
•

Servirsi soltanto di ricambi originali, di attrezzi adatti allo scopo ed in buono stato.
Rispettare le frequenze di intervento indicate nel manuale per la manutenzione programmata (preventiva e
periodica). La distanza (indicata in tempo o in cicli di lavoro) tra un intervento e l’altro è da intendersi come
massima accettabile; quindi non deve essere superata; può invece essere abbreviata.
Una buona manutenzione preventiva richiede attenzione costante e sorveglianza continua della macchina.
Verificare prontamente la causa di eventuali anomalie come rumorosità eccessiva, surriscaldamenti, trafilamenti
di fluidi, ecc. ... e porvi rimedio.
Una rimozione tempestiva delle eventuali cause di anomalia o malfunzionamento evita ulteriori danni alle
apparecchiature e garantisce la sicurezza degli operatori.
In caso di dubbi è vietato operare. Interpellare il costruttore per i necessari chiarimenti.

Per la manutenzione fare sempre riferimento anche ai documenti allegati come:
•
•
•

schemi funzionali degli impianti ed equipaggiamenti allegati al manuale;
distinte dei componenti con i dati necessari per l’ordinazione dei ricambi;
elenco dei possibili casi di malfunzionamento e delle soluzioni consigliate (vedi Allarmi).

Le operazioni di manutenzione della macchina si dividono, dal punto di vista operativo, in due categorie principali:
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Tutte quelle operazioni che l’operatore deve effettuare, in maniera preventiva, per garantire
il buon funzionamento della macchina nel tempo.

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Tutte quelle operazioni che l’operatore deve effettuare nel momento in cui la macchina lo
necessita (rotture, malfunzionamenti ...).
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8.3 - MANUTENZIONE ORDINARIA
Per garantire il buon funzionamento della macchina occorre eseguire controlli e manutenzioni periodiche e preventive
seguendo le tabelle e attenendosi alla tempistica di manutenzione indicata.
Il mancato rispetto di quanto sopra esonera il Costruttore da qualunque responsabilità agli effetti della garanzia.
La manutenzione ordinaria programmata comprende ispezioni, controlli e interventi che, per prevenire fermate e
guasti, tengono sotto controllo sistematico:
•
•

le condizioni meccaniche della macchina ed in particolare degli azionamenti;
lo stato di lubrificazione della macchina.

Le periodicità indicate si riferiscono a condizioni di funzionamento normali, cioè rispondenti alle condizioni d’impiego
previste e stabilite contrattualmente.

CALENDARIO OPERAZIONI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA

24
Ore

48
Ore

150
Ore

300
Ore

600
Ore

900
Ore

PULIZIA
Macchina

•

Furgone
Filtro polvere aspiratore

•
•

Filtro a rete acqua

•

Filtro a rete detergente

•

Filtro a rete gasolio

•
MANUTENZIONE

Controllo integrità cavi e componenti

•

Sostituzione filtro a rete acqua

•

Sostituzione filtro a rete detergente

•

Sostituzione filtro a rete gasolio

•

Sostituzione filtri polvere aspiratore

•

Controllo tubazioni
Prova di funzionamento

•
•
LUBRIFICAZIONE

Controllo (ed eventuale rabbocco) olio
gruppo elettrogeno

•
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8.3.1 - PULIZIA
Alla fine di ogni ciclo giornaliero di lavorazione si consiglia di effettuare una pulizia completa della macchina.
Attenzione!
Tutte le operazioni di pulizia devono essere fatte a macchina spenta.

Attenzione!

08

•

E’

severamente vietato utilizzare detergenti acidi e/o corrosivi.

Utilizzare

•

Non utilizzare getti d’acqua in pressione per la pulizia e prestare la massima attenzione a non dirigere acqua
in direzione delle apparecchiature elettriche e pneumatiche.

detergenti idonei con tutte le

caratteristiche di sicurezza richieste dalla normativa e dai regolamenti specifici.

Prima di procedere alla pulizia della macchina occorre disinserire tutte le fonti di energia elettrica ed assicurarsi di
evitare il riavvio, anche accidentale, che potrebbe generare pericoli per l’operatore.
• Procedere al lavaggio della macchina utilizzando detergente e un panno umido.
Alla fine delle operazioni occorre ripristinare le migliori condizioni, asciugando la macchina e la zona operativa, in
modo da evitare il pericolo di scivolamento sulla superficie umida.

8.3.2 - IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico deve essere tenuto in buone condizioni evitando che liquidi e polvere si depositino in quantità
eccessiva sulle scatole e le giunture delle condutture.
Attenzione!
Non utilizzare aria compressa per svolgere questo compito. L’aria compressa solleva altra polvere.
L’operatore che svolge questa operazione deve indossare comunque idonea mascherina protettiva
respiratorie.

delle vie

Le guaine ed i loro raccordi devono essere periodicamente controllati e immediatamente sostituiti se difettosi (es. a
seguito di schiacciamento). Se i raccordi sono svitati (es. dovuto a vibrazioni) questi vanno immediatamente riavvitati
alla scatola o al tubo.
Attenzione!
Cavi scoperti o spelati vanno immediatamente sostituiti. Non ripristinare l’isolamento del cavo con nastro isolante
o altri accorgimenti.
Questa operazione deve essere eseguita fuori tensione e comunque da elettricista appositamente addestrato.

Ecoline Wash - Manutenzione e riparazione - Pagina 6/Sezione 08

8.4 - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA
Attenzione!
La

manutenzione straordinaria e la riparazione della macchina sono riservate ai tecnici qualificati, istruiti ed

autorizzati, dipendenti del

Questi

Costruttore o dal Centro Assistenza Autorizzato.

interventi richiedono conoscenza approfondita e specialistica delle macchine, delle operazioni necessarie,

dei rischi connessi e delle procedure corrette per operare in sicurezza.

Gli interventi non compresi tra quelli elencati nella “manutenzione ordinaria” sono da considerare interventi di
manutenzione straordinaria.
Se accadono eventi eccezionali, che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, i manutentori ordinari
dell’utilizzatore devono seguire queste procedure:
• verificare lo stato delle parti danneggiate o sfasate;
• se le operazioni da eseguire NON sono contemplate in questo manuale, inviare al costruttore la relazione dei
fatti accaduti, il risultato dell’ispezione e le eventuali osservazioni;
Il Costruttore o il Centro di Assistenza Autorizzato, valuteranno, caso per caso, la situazione.
Quindi concorderanno con i manutentori ordinari il tipo di intervento da effettuare, scegliendo la soluzione più idonea
tra quelle di seguito elencate:
• il Costruttore invia un tecnico qualificato, suo dipendente, istruito ed autorizzato a fare gli interventi necessari;
• oppure il Costruttore autorizza i manutentori ordinari dell’utilizzatore ad effettuare gli interventi, inviando eventuali
istruzioni supplementari.
Attenzione!
Le parti di ricambio da sostituire sono da ordinare alla Ecoline Wash.
Nel caso il cliente non utilizzi ricambi originali o autorizzati per iscritto

dal costruttore, quest’ultimo si ritiene

libero da ogni responsabilità sul funzionamento della macchina e sulla sicurezza degli operatori.

L’autorizzazione e/o

le istruzioni devono essere sempre comunicate per iscritto. In mancanza di autorizzazione

scritta è vietato operare ed il costruttore declina ogni responsabilità.
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9 - Assistenza tecnica e ricambi
9.1 - INTERVENTO TECNICO
Ogni richiesta di intervento deve essere inoltrata al Servizio di Assistenza Tecnica Clienti:
•
via TELEFONO al numero +39 335 8472284;
•
via MAIL all’indirizzo office@ecolinewash.com.
Specificando:
1.
le caratteristiche della macchina (reperibili sulla targa di identificazione al paragrafo 1.3);
2.
i difetti riscontrati;
3.
il nominativo, il numero di telefono, l’indirizzo mail (o il numero di fax) della persona che a richiesto l’intervento
e che diverrà il referente per ogni futura comunicazione.

9.2 - RICAMBI
Ogni richiesta relativa a pezzi di ricambio deve essere inoltrata al Servizio di Assistenza Tecnica Clienti:
•
via MAIL all’indirizzo office@ecolinewash.com;
•
sul nostro Shop ON-LINE: http://shop.ecolinewash.com
Consultare catalogo ricambi e specificare:
1.
le caratteristiche della macchina (reperibili sulla targa di identificazione al paragrafo 1.3 e tramite il link
http://service.ecolinewash.com);
2.
codice del pezzo di ricambio;
3.
quantità richiesta;
4.
mezzo di spedizione.
Si prega inoltre, di indicare:
•
se si tratta di ordine esecutivo o di una richiesta prezzi;
•
la data di consegna richiesta;
•
l’indirizzo di spedizione e l’indirizzo di fatturazione (se differenti);
•
eventuali istruzioni di spedizione;
•
il nominativo, il numero di telefono, l’indirizzo mail (o il numero di fax) della persona che ha inoltrato la 		
richiesta e che diverrà il referente per ogni futura comunicazione.
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I

Leggere il manuale d'istruzione prima di usare l'apparecchiatura.

GB Please read carefully the user handbook before using the vacuum cleaner.
F Nous vous recommandons de lire le manuel d'istructions avant d'utiliser l'appareil.
D Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen vor der Nutzung des Geräts
E Leer el manual de uso antes de utilizar el aspirador.
NL Om het gebruikhandboek te lezen alvorens de apparaten te gebruiken.

A

B

C

Q filter

fig. 01

fig. 02

fig. 05

fig. 03
20lt

fig. 06

filter
Q

filter

I

A

ASPIRAPOLVERE

A Blocco motore (testata)
B Portagalleggiante
C Filtro poliestere
D Fusto
E Bocchettone di
aspirazione
F Tubo flessibile
I Lancia piatta
L Pennello
M Prolunga - due pezzi
N Corpo bocchetta
multiuso

B
ASPIRAPOLVERE
ASPIRALIQUIDI

A Blocco motore (testata)
B Portagalleggiante
C Filtro poliestere
D Fusto
E Bocchettone di
aspirazione
F Tubo flessibile
I Lancia piatta
L Pennello
M Prolunga - due pezzi
N Corpo bocchetta
multiuso
O Accessorio per
pavimento
P Accessorio per liquidi
Z Cappuccio liquidi
Y Galleggiante

C
INIEZIONE
ESTRATTORE

A Blocco motore (testata)
B Portagalleggiante
C Filtro poliestere
D Fusto
E Bocchettone di
aspirazione
F Tubo flessibile
Q Serbatoio detergente
R Tubo rilsan
S Erogatore detergente
T Bocchetta lavapoltrone
U Bocchetta moquette
V Frontale liquidi
Z Cappuccio liquidi
Y Galleggiante
W Tendifiltro

F
ASPIRATEUR

A Bloc moteur
C Filtre polyester
D Tige
E Suceur
F Tube flexible
G Poignée
H Suceur fauteuil
I Lance plate
L Brosse
M Rallonge – deux
éléments
N Corps suceur
multi-usage

A Bloque de motor
C Filtro poliéster
D Cuerpo
E Boca de aspiracìon
F Tubo flexible
G Empuñadura
H Boca para sillones
I Boca plana
L Pincel
M Extensiòn - dos piezas
N Cuerpo boca multiuso

DUST
VACUUM CLEANER

A Motor fan
C Polyester filter
D Body
E Vacuum nozzle
F Flexible hose
G Grip
H Armchair tool
I Flat tool
L Brush
M Extension - two pieces
N Multipurpose tool body

8lt

fig. 04

DUST/LIQUID
VACUUM CLEANER

A Motor fan
B Floater support
C Polyester filter
D Body
E Vacuum nozzle
F Flexible hose
I Flat tool
L Brush
M Extension - two pieces
N Multipurpose tool body
O Floor accessory
P Accessory for liquid
Z Sponge filter for liquid
Y Floater

INIECTION/
EXSTRACTION

A Motor fan
B Floater support
C Polyester filter
D Body
E Vacuum nozzle
F Flexible hose
Q Detergent container
R Rilsan pipe
S Detergent dispenser
T Armchair washing tool
U Fitted carpet nozzle
V Liquid front
Z Sponge filter for liquid
Y Floater
W Basket (Optional)

D
ASPIRATEUR
ASPIRE-LIQUIDES
A Bloc moteur
B Support de flotteur
C Filtre polyester
D Tige
E Suceur
F Tube flexible
I Lance plate
L Pinceau
M Rallonge – deux
éléments
N Corps suceur
multi-usage
O Accessoire pour sol
P Accessoire pour
liquides
Z Filtre mousse pour
aspiration liquide
Y Flotteur

INJECTION/
EXTRACTION

A Bloc moteur
B Support de flotteur
C Filtre polyester
D Tige
E Suceur
F Tube flexible
Q Réservoir détergent
R Tube rilsan
S Distributeur détergent
T Accessoire lave-fauteuil
U Accessoire moquette
V Fronton liquide
Z Filtre mousse pour
aspiration liquide
Y Flotteur
W Panier

STAUBSAUGER

A Motorblock
C Polyesterfilter
D Schaft
E Ansaugstutzen
F Schlauch
G Griff
H Düse Sessel
I Flaches Strahlrohr
L Pinsel
M Verlängerung -zwei
Teile
N Gehäuse Allzweckdüse

EINSPRITZUNG/
STAUBSAUGER
FLÜSSIGKEITSSAUGER EXTRAKTION
A Motorblock
B Schwimmende
Support
C Polyesterfilter
D Schaft
E Ansaugstutzen
F Schlauch
I Flaches Strahlrohr
L Pinsel
M Verlängerung - zwei
Teile
N Gehäuse Allzweckdüse
O Zubehörteil für Boden
P Zubehörteil für
Flüssigkeiten
Z Antischaum Schwamm
Y Schwimmer

A Motorblock
B Schwimmende
Support
C Polyesterfilter
D Schaft
E Ansaugstutzen
F Schlauch
Q Reinigungsmitteltank
R Rilsanschlauch
S Reinigungsmittelausg
abevor richtung
T Sesselreinigungsdüse
U Teppichbodendüse
V Stimteil Flüssigkeiten
Z Antischaumm
Schwamm
Y Schwimmer
WKorb (Optional)

STOFZUIGER/
VLOEISTOFZUIGER

INJECTIE/
EXTRACTIE

NL

E
ASPIRADORA
DE POLVO

GB

ASPIRADORA
DE AGUA Y POLVO

A Bloque del motor
B Soporte de flotador
C Filtro poliéster
D Cuerpo
E Boca de aspiraciòn
F Tubo flexible
I Boca plana
L Pincel
M Extensiòn - dos piezas
N Cuerpo boca multiuso
O Accesorio para suelo
P Accesorio para liquidos
Z Filtro de espuma
para sustancias liquidas
Y Flotador

INYECCIÒN/
EXTRACCIÒN

A Bloque de motor
B Soporte de flotador
C Filtro poliéster
D Cuerpo
E Boca de aspiracìon
F Tubo flexible
Q Recipiente
detergente
R Tubo rilsan
S Distribuidor detergente
T Boca lavado sillones
U Boca para alfombras
V Frente liquidos
Z Filtro de espuma para
sustancias liquidas
Y Flotador
W Cesto (Opcional)

3

VLOEISTOFZUIGER
A Motorblok
C Filter van polyester
D Steel
E Zuigmond
F Slang
G Handgreep
H Zuigmond voor
leunstoelen
I Platte lans
L Penseel
M Verlengsnoer twee stukken
N Houder
multifunctionele
zuigmond

A Motorblok
B Ondersteuning
zweven
C Filter van polyester
D Steel
E Zuigmond
F Slang
I Platte lans
L Penseel
M Verlengsnoel twee stukken
N Houder multifunctionele
zuigmond
O Accessoire voor vloer
P Accessoire voor
vloeistoffen
Z Sponsfilter voor
vloeibare inname
Y Zweven

A Motorblok
B Ondersteuning
zweven
C Filter van polyester
D Steel
E Zuigmond
F Slang
Q Reservoir voor
reinigingsmiddel
R Rilsan buis
S Sproeler voor
reiningsmiddel
T Zuigmond om
leunstoelen te wassen
U Zuigmond tapijt
V Frontstuk vloeistoffen
Z Sponsfilter voor
vloeibare inname
Y Zweven
W Mand (Optionele)

I
4. Per l'aspirazione dei liquidi svuotare l'involucro dalle polveri e rimuovere il
ﬁltro in panno. Operazione da compiere esclusivamente su modelli predisposti all'aspirazione dei liquidi.
5. Importante: reinstallare sempre il ﬁltro in panno per l'aspirazione delle
polveri, in modo da non causare inconvenienti all'apparecchio.
6. Il rumore dell'apparecchio è inferiore a 85 dB(A)

INTRODUZIONE
L'apparecchio da Voi acquistato è un prodotto ad alto contenuto tecnologico
realizzato da un'azienda europea con obiettivi mirati alla ricerca e sviluppo
esclusivamente nel settore aspirapolvere/aspiraliquidi professionali. Questo
manuale è stato realizzato per un migliore utilizzo dell'apparecchio. Vi chiediamo di leggerlo attentamente ed osservarlo. RingraziandoVi per aver preferito
un nostro prodotto Vi auguriamo buon lavoro.

ISTRUZIONI D'USO
1. Tenere libere le zone di ventilazione e non poggiare oggetti, involucri o altro
prima dell' accensione, nonchè durante il funzionamento dell' apparecchio.
2. Poggiare l'apparecchio su un piano sicuro e stabile.
3. Attivare il funzionamento desiderato dell'apparecchio manovrando
l'interruttore adatto all'uso ( avviamento motori, accensione estrattore, comando alimentazione presa per elettroutensile, etc.).
ATTENZIONE
1. L’apparecchio è dotato di una valvola galleggiante che interrompe l'aspirazione quando l'involucro è colmo. Quindi spegnere l'apparecchio e vuotare
l'involucro.
2. Non utilizzare l'apparecchio in caso di malfunzionamenti, cali di prestazioni,
parti elettriche non correttamente isolate. Nel caso rivolgersi al rivenditore
autorizzato.
3. Controllare regolarmente il cavo di alimentazione e nel caso lo si trovi
danneggiato rivolgersi al costruttore o ad un centro di assistenza autorizzato
per la sostituzione.

PRESCRIZIONI GENERALI
1. Il presente manuale è da considerarsi parte integrante dell'apparecchio e
va conservato con cura per successive consultazioni.
2. Prelevare l'apparecchio dall'imballaggio, assicurarsi della sua perfetta
integrità compresi accessori e optionals.
3. Accertarsi che i dati elettrici dell'ìapparecchio, riportati sulla targhetta,
corrispondano a quelli della rete di alimentazione. Se sprovvisti di targhetta
contattare il rivenditore autorizzato.
4. L'apparecchio è da utilizzare solo con accessori e ricambi originali in
quanto garantiscono la sicurezza ed il perfetto funzionamento.
5. Il costruttore non può ritenersi responsabile per danni a persone, animali o
cose dovuti all'utilizzo irresponsabile, oltre che all'uso di accessori e ricambi
non originali dell'apparecchio.
6. La riparazione e/o sostituzione dei vari componenti, in particolare quelli
elettrici, devono essere effettuate da persone qualiﬁcate.
7. L'apparecchio è adatto per uso collettivo (es. alberghi, ospedali, scuole,
fabbriche, negozi, etc.).
ATTENZIONE
Non utilizzare l'apparecchio in ogni situazione di incertezza o anomalie in
genere, sia pur non citate nel presente manuale.

MANUTENZIONE
1. Rimuovere e pulire periodicamente il ﬁltro di aspirazione. Il ﬁltro in stoffa è
possibile lavarlo in acqua e detersivo, prima dell' uso deve risultare asciutto.
2. Sostituire il ﬁltro di aspirazione in presenza di fori, tagli o anomalie in
genere.
3. Controllare e liberare le parti ostruite ( tubo di aspirazione, bocchettone,
spazzole, etc.) da materiali che vi vanno a depositasi.
4. Pulire, se necessario, l'involucro, e comunque non lasciare residui di
polvere e liquidi per tempi lunghi.
ATTENZIONE
La presenza di fori e tagli sulle pareti del ﬁltro di aspirazione possono consentire il passaggio di materiali e divenire possibile causa di irreparabili danni
all'apparecchio.

INSTALLAZIONE
1. Controllare il posizionamento del ﬁltro e la chiusura dei ganci testata-fusto.
L'errato posizionamento del ﬁltro può causare seri danni all'apparecchio.
2. Innestare il tubo ﬂessibile nel bocchettone di aspirazione (vedi ﬁg. 01);
inserire all'estremità dello stesso l'accessorio adatto all'uso (vedi ﬁg.02). Per i
modelli estrattori innestare il tubo rilsan nell'apposito innesto sulla testata
(vedi ﬁg.03) e inserire all'estremità dello stesso l'accessorio adatto all'uso
(vedi ﬁg 02).
3. Collegare il cavo elettrico dell'apparecchio alla presa di alimentazione con
gli interruttori in posizione "0" (OFF).
Modelli ESTRATTORI
1. I modelli ESTRATTORI sono idonei solo all’utilizzo contemporneo in
erogazione ed aspirazione. Per l’aspirazione contemporanea polvere/liquidi
dotare l’apparecchio dei sacchi opportuni ( rivolgersi al rivenditore ).
Nell’utilizzo come estrattore e/o aspira liquidi è fondamentale l’integrità del
cappuccio liquidi Z che va sostituito con regolarità.
2. All’avvio controllare che il serbatoio Q è pieno e tenere il rubinetto erogazione di T o S aperto alcuni istanti per far sﬁatare l’aria e consentire alla pompa
di mettere il circuito in pressione.
3. I modelli ESTRATTORI hanno nei punti Q, T e U dei ﬁltri da pulire con
estrema regolarità. La non pulizia riduce le prestazioni di erogazione e può
danneggiare la pompa, il pressostato e altri componenti del circuito idraulico.
Anche i serbatoi Q vanno puliti regolarmente.
4. Nel serbatoio Q è possibile diluire l’acqua con un detergente opportuno,
rispettando la percentuale di diluizione indicata sul chimico, veriﬁcando se è
idoneo all’utilizzo sulla superﬁcie da lavare. MANTENERE LA PERCENTUALE
DI DILUIZIONE MOLTO BASSA, ALMENO INFERIORE AL 5%.
5. I modelli ESTRATTORI con pompa a vibrazione sono provvisti di un

protettore termico che interviene quando la temperatura della pompa è alta.
Per il riavvio è necessario attendere alcuni minuti.
6. Il circuito idraulico è regolato da un pressostato che spegne la pompa
quando il rubinetto di erogazione S è chiuso. Tenere il serbatoio Q sempre
pieno. Se il serbatoio è vuoto e l’interruttore verde è in posizione ON, il pressostato non rilevando pressione nel circuito idraulico, lascia la pompa accesa a
vuoto che rischia di danneggiarsi.
SPEGNERE IMMEDIATAMENTE L’INTERRUTTORE VERDE.
7. Nel caso di perdite nel circuito idraulico, specie all’interno della testata
motori, spegnere immediatamente tutti i comandi dell’apparecchio e rivolgersi
ad un distributore autorizzato per un controllo di sicurezza.
8. ATTENZIONE Nel caso di esposizione apparecchio a temperature inferiori
a 0°C non lasciare il circuito idraulico in pressione dopo l'utilizzo. Spegnere
l'interruttore VERDE, aprire un istante il rubinetto per scaricare l'acqua residua
nel circuito.

PRESCRIZIONE DI SICUREZZA
avvertenze: da fare.
1. Tutte le parti conduttrici di corrente devono essere protette contro il getto dell'acqua. PERICOLO DI CORTO CIRCUITO.
2. Alimentare l'apparecchio per mezzo di una sorgente di elettricità regolarmente messa a terra. PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO.
3. Il funzionamento con un interruttore differenziale di sicurezza offre una protezione supplementare per l'utente (IΔn=30 mA).
4. Utilizzare l'apparecchio univocamente in situazioni di lavoro per cui è stato progettato e realizzato. PERICOLO DI INFORTUNIO.
5. In caso di perdita di liquidi, schiuma, etc., spegnere immediatamente l'apparecchio.

POSSIBILI DIFETTI DI FUNZIONA
MENTO E LORO RIMEDI

avvertenze: da non fare.
1. Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante, ne alla portata dei bambini, animali o persone non coscienti delle proprie azioni.
PERICOLO DI INFORTUNIO.
2. Non aspirare sostanze combustibili, inﬁammabili, (es: ceneri calde), esplosive, tossiche, elettrostatiche o pericolose per la salute dell'utilizzatore. PERICOLO DI
ESPLOSIONE O DI AVVELENAMENTO.
3. Non poggiare o approssimare il terminale di aspirazione a parti delicate del corpo umano (occhi, orecchie, bocca, etc.). PERICOLO DI INFORTUNIO.
4. Non toccare la spina e/o presa con le mani bagnate. PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO.
5. Non immergere e non sottoporre a spruzzi l'apparecchio con sostanze liquide. PERICOLO DI CORTO CIRCUITO.
6. Per i modelli estrattori utilizzare solo detergenti compatibili coi materiali di rivestimento del tubo di aspirazione e rilsan. PERICOLO DI INFORTUNIO.
7. Non porre in trazione o sollevare l'apparecchio per mezzo del cavo elettrico. PERICOLO DI CORTO CIRCUITO.

DIFETTI

CAUSA

L’apparecchio non si avvia

Mancanza alimentazione elettrica

Il funzionamento si blocca improvvisamente.

Il termoprotettore di cui alcuni apparecchi sono
dotati è intervenuto a seguito di un surriscaldamento

Dopo il raffreddamento riaccendere
l’apparecchio.

La potenza di aspirazione diminuisce

Filtro intasato, tubo d’aspirazione od accessori otturati.

Controllare e pulire

La potenza di aspirazione diminuisce brutalmente.

Il serbatoio è colmo

Spegnere l’apparecchio e vuotare il serbatoio.
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RIMEDIO
Controllare l’interruttore dell’apparecchio, il fusibile
dell’impianto, il cavo di alimentazione e la presa di corrente.

GB
IINTRODUCTION
The purchased appliance taht you have is hightech product made by a
European company closely focused on research and development exclusively in the professional dust/liquid vacuum cleaner industry. This manual has
been compiled to ensure a better machine use. Please read it carefully and
follow the instructions contained in it. Thank you for having preferred our
product. We hope you will obtain satisfaction from using it.

vacuum liquids.
5. Important: only reﬁt the cloth ﬁlter to vacuum dusts, so as not to cause
problems to the appliance.
6. The noise level is below 85 dB(A)
OPERATION INSTRUCTIONS
1. Keep the ventilation areas and do not place objects, wrappings or anithing
else on the machine before starting or during operation.
2. Reset the machine on a sound and stable surface.
3. Start the required machine operation by pressing the appropriate switch
(start motors, start extractor, power socket command for electric tool, etc.).
IMPORTANT
1. The appliance features a ﬂoating valve that interrupts vacuum when the
tank is full. Switch off the appliance and empty the tank.
2. Do not use the appliance in case of malfunction, bad operation, electrical
parts non properly insulated. If necessary, contact your authoryzed dealer.
3. Check regularly the power cable and if it is damaged, please contact the
manufacturer or the authorized technical service for the replacement.

GENERAL INFORMATION
1. This manual shall be considered ann integral part of the appliance and
should be carefully looked after for subsequent reference.
2. Take the appliance out of its packaging and make sure it is in perfect
condition, including accessories and optionals.
3. Make sure that the electrical data of the appliance, shown on the label,
corresponds to those of the mains supply.
4. The appliance must only be used with original accessories and spare parts
as these ensure safe and perfect operation.
5. The manufacturer disclaims all liability for injury to persons and animals and
damage to things due to the irresponsible use of the appliance and to the use
of non-original accessories and spare parts.
6. The repair and/or replacement of the various component parts, especially
electrical parts, must be done by skilled persons.
7. The appliance is suitable for collective use (hotels, schools, factories,
shops, etc...)
IMPORTANT
Never use the machine in case of uncertainty or faults of any kind l, including
those not mentioned in this manual.

MAINTENANCE
1. Periodically remove and clean the vacuum ﬁlter. The cloth ﬁlter can be
washed in water and detergent; before using, it must be dry.
2. Replace the vacuum ﬁlter in the event of holes, cuts or faults in general.
3. Check and free the blocked parts (vacuum pipes, connector, brushes, etc.)
from any deposited materials.
4. If necessary, clean the tank and in any case, never leave dust or liquid
residues in the tank for long periods.
IMPORTANT
Holes and/or cuts on the sides of the ﬁlter could allow transit of materials and
become the cause of serious damage to the appliance.

INSTALLATION
1. Check the position of the ﬁlter and head-tank fastening hooks. Wrong ﬁlter
positioning can cause serious damage to the machine.
2. Fit the hose to the vacuum connector (see ﬁg. 01), ﬁt the required accessory to the end of the hose (see Fig.02). In the case of extractor models ﬁt the
Rilsan pipe on the connector provided on the head (see Fig.03) and ﬁt the
required accessory to the end of the pipe (see Figure 02).
3. Connect the power cable of the appliance to the power socket with
switches on "0" (OFF POSITION).
4. To vacuum liquids, empty the dust from the container and remove the cloth
ﬁlter. This operation must be only be performed on models designed to
EXTRACTOR models
1. The EXTRACTOR models are only suitable for simultaneous use with outlet
and extraction. For simultaneous dust/liquids extraction, the appliance must
be ﬁtted with relevant bags (contact your dealer). The integrity of the liquids
cap Z, which must be replaced at regular intervals, is fundamental in use as
extractor and/or liquids suction device.
2. On start-up, check that the tank Q is full and keep the outlet cock of T or S
open for a few seconds in order to bleed the air and allow the pump to pressurise the circuit.
3. The EXTRACTOR models have pumps in points Q, T and U, which must be
cleaned at regular intervals. Lack of cleaning reduces outlet performance and
can damage the pump, the pressure switch and other components in the
hydraulic circuit. The tanks Q must also be cleaned regularly.
4. An appropriate detergent can be added to the water in the tank Q, respecting the dilution percentage indicated on the chemical and verifying that it is
suitable for use on the surface to be washed. KEEP THE DILUTION PERCENTAGE VERY LOW, AT LEAST BELOW 5%.
5. The EXTRACTOR models with vibration pumps are ﬁtted with a circuit

breaker protector, which intervenes when the temperature of the pump is
high. Wait a few minutes before re-start.
6. The hydraulic circuit is adjusted by a pressure switch, which turns the pump
off when the outlet cock S is closed. Keep tank Q full at all times. If the tank is
empty and the green switch is in the ON position, the pressure switch will not
detect pressure in the hydraulic circuit and will therefore leave the pump
running idly, which will thus risk damage. TURN THE GREEN SWITCH OFF
IMMEDIATELY.
7. In the event of leaks in the hydraulic circuit, especially around the motor
head, turn all appliance commands off immediately and contact an authorised
dealer for a safety check.
8. ATTENTION In case of temperatures below 0°C do not leave the hydraulic
circuit under pressure after use. Turn off the green switch, open the tap and
drain the remaining water.

SAFETY PRECAUTIONS
caution: what to do
1. All power conduction parts must be protected agains water. SHORT-CIRCUIT RISK.
2. All jobs performed on the appliance, both routines and extraordinary, must always be done with the plug disconnected from the power supply.
3. Operation with a residual current circuit breaker provides extra protection for the operator (IΔn=30 mA).
4. Only ever use the appliance for the purposes for which it hase been designed and manufactured. ACCIDENT RISK.
5. In case of leakes of liquids, foams, etc., turn the appliance off straight away.

POSIBLES
DEFECTOS Y LASTROUBLESHOOTING
SOLUCIONES

caution: what not to do
1. Do not leave the machine running and unguarded nor within reach of children, animals or persons that are not responsible for their own actions.
ACCIDENT RISK.
2. Do not vacuum inﬂammable combustion substance (eg: hot ashes), explosive and toxic substances, electrostatic or substances that are dangerous
for health. EXPLOSION OR POISONING HAZARD
3. Do not rest the vacuum inlet on or move this cose to delicate parts of the body (eyes, ears, mouth, etc.). ACCIDENT RISK.
4. Do not touch the plug and/or socket with wet hands. ELECTRIC SHOCK RISK.
5. Do not soak the appliance or spray it with liquid substances. SHORT-CIRCUIT.
6. In the case of extractor models, only use detergents compatible with vacuum and rilsan pipe covering materials. ACCIDENT RISK.
7. Do not pull or lift the appliance using the power cable. SHORT-CIRCUIT RISK.

PROBLEM

PROBABLE CAUSE

PROBABLE SOLUTION

The machine does not start

No current

Check main fuse, power cord,
plug and outlet.

The machine suddenly stops.

Because of overheating, the thermal protection turnes the
machine off (not available on all the machines).

After the machine has cooled down, you can start it
up again.

Reduced suction power.

Filter, nozzle, hose or tube clogged.

Check and clean

Suction power suddenly drops.

Tank full.

Stop the machine and empty the tank.
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IINTRODUCCIÓN
El aparato adquirido por Ustedes es un producto de alto nivel tecnológico
realizado por una empresa europea cuya actividad se basa en la investigación y desarollo relacionado exclusivamente al sector de las aspiradores de
agua y polvo profesionales. Este manual ha sido realizado para un mejor uso
del aparato. Rogamos lo lean y observen con atención. Gracias por haber
preferido nuestro producto, esperamos que lo usen con provecho.

interruptores en posición 0 (OFF).
4. Para la aspiración de liquidos, vaciar la bolsa del polvo y remover el ﬁltro
de paño. Efectuar una rotatión a izquierdas haciendo palanca en las aletas.
Esta operación se realiza exclusivamente en los modelos predispuentos para
la aspiración de lìquidos.
5. Importante: para la aspiración de polvo, volver a instalar siempre el ﬁltro de
paño, a ﬁn de no causar inconvenientes al aparato.
6. El nivel de la rumorosidad es inferior a 85 dB(A).

INDICACIONES GENERALES
1. El presente manual ha de considerarse parte integrante del aparato y debe
conservarse con cuidado para referencias futuras.
2. Extraer el aparato del embalaje, asegurarse de que el mismo esté perfectamente integro, asi como los accesorios y el equipamiento opcional.
3. Asegurarse de que los datos técnicos del aparato, indicados en la placa de
identiﬁcación, correspondan a los de la red de suministro. Si el aparato no
tuviera la placa, se ruega recurrir al revendedor autorizado.
4. El aparado debe utilizarse sólo con los accesorios y repuestos originales,
dado que los mismos garantizan su seguridad y perfecto funcionamiento.
5. El fabricante no se hace responsable por daños a personas, animales o
cosas debidos al uso irresponsable, asi como al uso de accesorios y
repuestos no originales del aparato.
6. La reparación y/o sistitución de los diferentes componentes,sobre todo los
eléctricos, debe ser efectuada por personas cualiﬁcadas.
7. El aparato se adapta al uso colectivo (hoteles, hospitales, escuelas,
tiendas, etc.).
ATENCIÓN
No utilizar el aparato ante cualquier situación de incertidumbre o anomalia en
general, aunque las mismas no estén mencionadas en el presente manual.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
1. Mantener libres las zonas de aireación y no apoyar objetos, bolsas u otras
cosas antes del encendido asì como durnte el funcionamiento del aparato.
2. Apoyar el aparato sobre una superﬁcie plana y estable.
3. Activar el modo de funcionamiento deseado mediante el interruptor
correspondiente (arranque motores,encendido extractor, alimentación toma
para herramienta eléctrica, etc.).
ATENCIÓN
1. El aparato està dotado de una vàlvula de ﬂotador que interrumpe la
aspiración cuando la bolsa està llena. En ese caso, apagar el aparato y vaciar
la bolsa.
2. No utilizar el aparato en caso de mal funcionamiento, prestaciones
reducidas, partes eléctricas sin adecuado aislamiento. En ese caso, recurrir
al revendedor autorizado.
3. Controlar regulermente el cable electrico y si se encuentra dañado dirigirse
al constructor o a un centro de asistencia autorizado para la sustitución.
MANTENIMIENTO
1. Remover y limpiar el ﬁltro de aspiración periódicamente. Para la remoción
del ﬁltro de paño seguir las indicationes de la ﬁg.04. El ﬁltro de tejido puede
lavarse con agua y detergente, secàndolo antes del uso.
2. Cambiar el ﬁltro de aspiración en caso de oriﬁcios, cortes o cualquier otra
anomalia.
3. Controlar y liberar las partes obstruidas (tubo de aspiración, cepillos, etc.)
4. Si es necesario, limpiar la bolsa y, en cualquier caso, no dejar residuos de
polvo y liquido por mucho tiempo.
ATENCIÓN
La presencia de oriﬁcios y/o cortes en las paredes del ﬁltro de aspiraciòn
puede dejar pasar el material aspirado y constituir una posible causa de
daños irreparables al aparato.

INSTALACIÓN
1. Controlar que el ﬁltro estè bien ubicado y que los ganchos tapa-cuerpo
estén bien cerrados. Una posición errónea del ﬁltro puede causar daños
serios.
2. Acoplar el tubo ﬂexible en la boca de aspiración (véase ﬁg.01) y aplicar en
el otro extremo el accesorio que se desee utilizar (véase ﬁg. 02). Para los
modelos extractores, acoplar el tubo rilsan en la entrada correspondiente de
la tapa (véase ﬁg. 03) y aplicar en el otro extremo el accesorio que se desee
utilizar (véase ﬁg.02).
3. Enchufar el cable eléctrico del aparato en la toma de alimentación con los
Modelos EXTRACTORES
1. Estos modelos EXTRACTORES sólo son aptos para el uso simultáneo de
salida y aspiración. Para la aspiración simultánea de polvo/líquidos el aparato
precisa de sacos oportunos (diríjase al distribuidor). Cuando se utiliza como
extractor y/o aspirador de líquidos es indispensable que la capucha de
líquidos Z se mantenga en buen estado, sustituyéndola con frecuencia.
2. Cuando ponga en marcha el aparato controle que el depósito Q esté lleno
y mantenga el grifo de salida T o S abierto unos instantes para purgar de aire,
de forma que la bomba pueda poner el circuito bajo presión.
3. Los modelos EXTRACTORES tienen en los puntos Q, T y U unos ﬁltros que
deben limpiarse frecuentemente. Si no se limpian se reduce la capacidad de
impulsión de la bomba y pueden dañarse el presostato y otros componentes
del circuito hidráulico. Los depósitos Q también deben limpiarse con regularidad.
4. En el depósito Q se puede diluir un detergente adecuado en el agua,
según el porcentaje de dilución indicado en el químico, y comprobando que
sea adecuado para la superﬁcie que se va a limpiar. EL PORCENTAJE DE
DILUCIÓN DEBE SER BAJO, INFERIOR AL 5 %.

5. Los modelos EXTRACTORES con bomba de vibración disponen de
protector térmico, este se dispara si la temperatura de la bomba es alta. Para
volver a poner en marcha el aparato es necesario esperar unos minutos.
6. El circuito hidráulico está regulado por un presostato, que apaga la bomba
cuando el grifo de salida S está cerrado. Mantenga siempre el depósito Q
lleno. Si el depósito está vacío y el interruptor verde está en posición ON, el
presostato, al no detectar presión en el circuito hidráulico, deja la bomba
encendida con vacío, con peligro de avería. APAGUE INMEDIATAMENTE EL
INTERRUPTOR VERDE.
7. En caso de escape en el circuito hidráulico, especialmente si se producen
dentro del cabezal de los motores, apague inmediatamente todos los
mandos del aparato y contacte a un distribuidor autorizado para un control de
seguridad.
8. PRECAUTION Con temperaturas por debajo de 0°C no deje el circuito
hidráulico a presión después de su uso. Apague el interruptor verde y abrir un
momento del grifo, escurrir el agua restante.

INDICACIONES DE SECURIDAD
Advertencias: acciones a realizar
1. Todas las partes conductoras de corriente deben estar protegidas contra el agua. PELIGRO DE CORTOCIRCUITO.
2. Todas las intervenciones en el producto, ordinarias o extraordinarias, deben realizarse con el enchufe desconectado de la red de alimentaciòn. PELIGRO DE
CHOQUE ELECTRICO.
3. El funcionamiento con un interruptor diferencial de securidad brinda una protecciòn suplementaria para el usuario (IΔn=30 mA).
4. Utilizar el aparato exclusivamente en situaciones de trabajo para las cuales ha sido disenado y fabricado. PELIGRO DE ACCIDENTE.
5. En caso de pérdida de liquidos, espuma, etc. apagar immediatamente el aparato.

POSIBLES DEFECTOS Y LAS
SOLUCIONES

Advertencias: acciones a evitar
1. No dejar sin supervisiòn el aparato en funcionamiento al alcance de los niños, personas no coscientes de sus como sus proprias acciones o animales. PELIGRO
DE ACCIDENTE.
2. No aspirar sustancias combustibles, inﬁamables (p. ej. cenizas calientes), explosivas, tòxicas, electrostàticas o nocivas para la salud del usuario. PELIGRO DE
EXPLOSION O ENVENENAMIENTO.
3. No apoyar o aproximar el terminal de aspiraciòn sobre partes delicadas del cuerpo (ojos, orejas, boca, etc.) PELIGRO DE ACCIDENTE.
4. No tocar el enchufe y/o la toma eléctrica con la manos mojadas. PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO.
5. No sumergir o derramar sustancias liquidas sobre el aparato. PELIGRO DE CORTOCIRCUITO.
6. Para los modelos extractores, utilizar solo detergentes compatibles con los materiales de revestimiento del tubo de aspiraciòn y rilsan.
PELIGRO DE ACCIDENTE.
7. No arrastrar o levantar el aparato tirando del cable eléctrico. PELIGRO DE CORTOCIRCUITO.

DEFECTO

CAUSAS

REMEDIO

La màquina no funciona.

Falta de corriente

Controlar el interruptor, el fusible del circuito, el cable
y el enchufe.

La maquina deja de funcionar.

El termoprotector, presente en algunos modelos, ha desconectado
la màquina, porque està demasiando caliente

Cuando la màquina està de nuevo fria, puede hacerla
funcionar.

La fuerza de aspiracion
disminuye.

El ﬁltro està lieno, el tubo y accesorio estàn atascados.

Controlar y eliminar la causa de obstrucciòn

La fuerza de aspiraciòn disminuye de repente

El depòsito està lieno.

Apagar la màquina y vaciar el deposito
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PRÉSENTATION
L’appareil que vous avez acheté est un produit au contenu technologique
élevé réalisé par une entreprise européenne dont les objectifs sont centrés
sur la recherche et le développement exclusivement dans le secteur des
aspirateurs/aspire-liquide. Ce manuel a été réalisé pour une meilleure
utilisation de l’appareil. Nous vous demandons de le lire avec beaucoup
d’attention. Nous vous remercions d’avoir bien voulou choisir notre produit et
nousvous souhaitons un bon travail.
RECOMMANDATIONS
1. Le présent manuel doit être considéré comme une partie intégrante de la
machine et il doit être conservé avec soin pour pouvoir être consulté en cas
de besoin.
2. Enlever l’appareil de l’emballage, contrôler son intégrité y compris
accessoires et options.
3. Vérifier si les données électriques de l’appareil qui sont reportées aur la
plaque correspondent à celles du réseau d’alimentation. Si la plaque n’est
pas présente, contacter le revendeur agréé.
4. L’appareil doit être utilisé seulement avec accessoires et pièces de rechange d’origine car ils garantissent la sécurité et la bonnemarche de l’appreil.
5. Le constructeur n’est pas responsable des dommages causés aux personnes, animaux ou choses provoqués par une utilisation irresponsable, ainsi
qu’à l’emploi d’accessoires et de pièces de rechange qui ne sont pas
d’origine.
6. La réparation et/ou le remplacement des différents composants,en particulier les composants électriques, doivent être effectués par des personnes
qualifiées.
7. L’appareil convient pour un usage collectif ( ex. Hôtels, hôpitaux,écoles,
usines, magasins, etc…).
ATTENTION
Ne pas se servir de l’appareil dans des en cas de doute ou en cas d’anomalie,
même si non citées dans le présent manuel.
INSTALLATION
1. Contrôler la mise en place du filtre et la fermeture des crochets tête-tige.
Une mauvaise mise en place du filtre peut causer de graves problémes à
l’appareil.
2. Introduire le tube flexible dans la bouches d’aspiration ( voir fig. 01 );
appliquer l’accessoire adapté à son extrémité ( voir fi. 02 ). Pour le modèle
extracteur, introduire le tube rilsan dans l’embranchement prévu à cet effet (
1. Les EXTRACTEURS ne sont adaptés qu’à l’utilisation contemporaine
d’injection et aspiration.
Pour l’aspiration contemporaine de poussières et liquides, il faut équiper
l’appareil avec les sacs opportuns (demandez au revendeur). Pour
l’utilisation comme extracteur et/ou aspire liquide, il est nécessaire que le
filtre mousse Z soit remplacé avec régularité.
2. A chaque utilisation, vérifiez que le réservoir Q soit plein et ouvrez le
robinet de T ou S pour quelques instants afin de laisser sortir l’air et de
permettre à la pompe de mettre le circuit en pression.
3. Dans les points Q, T et U, les modèles EXTRACTEURS sont fournis de
filtres à nettoyer régulièrement. Le manque d’entretien réduit les performances d’injection et peut endommager la pompe, le pressostat et les autres
composants du circuit hydraulique. Il faut aussi nettoyer régulièrement les
réservoirs Q.
4. Dans le réservoir Q, il est possible de diluer l’eau avec un détergent
adapté, en respectant le pourcentage de dilution indiqué sur le détergent et
en vérifiant s’il est adapté à l’utilisation sur les surfaces à laver.

voir fig. 03 ) et appliquer l’accessoire adapté à l’extrémité de ce dernier ( voir
fig. 02 ).
3. Brancher le câble électrique de l’appareil à la prise d’alimentation avec les
interrupteurs en position « 0 » ( OFF ).
4. Pour aspirer les liquides, vider le bac à poussière et enlever le filtre en tissu.
Opération à accomplir exclusivement sur les modèles mis au point pour
l’aspiration des liquides.
5. Important: remettre toujours en place le filtre en tissu pour l’aspiration des
poussières, de manière à ne pas causer de dommages à l’appareil.
6. Le bruit de l’appareil est inférieur à 85dB(A).
INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION
1. Ne rien mettre devant les zones de ventilation.
2. Avant la mise en route ou pendant le fonctionnement de l’appareil, ne poser
aucun objet sur les zones de ventilation.
3. Poser l’appareil sur un plan d’appui fiable et stable.
4. Démarrer l’appareil en sélectionnant la fonction désirée ( démarrage du moteur,
allumage extracteur, commande alimentation prise pour électro-outil, etc.).
ATTENTION
1. L’appareil est équipé d’une valve flottante qui interrompt l’aspiration quand
le bac est plein. Eteindre ensuite l’appareil et vider le bac.
2. Ne pas utiliser l’appareil en cas de dysfonctionnement, en cas de baisse de
performances ou si les parties électriques sont mal isolées. Le cas échéant
s’adresser au revendeur agréé.
3. Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est pas endommagé, sinon
contactez le constructeur ou un centre de service après-vente autorisé.
MAINTENANCE
1. Oter et nettoyer périodiquement le filtre d’aspiration . Le filtre en tissu peut
être lavé avec de l’eau détergent ; il doit être bien sec avant d’être utilisé à
nouveau.
2. Remplacer le filtre d’aspiration s’il a deus trous, coupures ou anomalies de
ce genre.
3. Contrôler et déboucher les accessoires ( tube d’aspiration,suceur, brosses,
etc ) en cas d’obstruction
4. Si nécessaire, nettoyer le bac et surtout, ne jamais laisser à l’intérieur de
poussière et de liquide pendant trop longtemps.
ATTENTION
La présence de trous et/ou coupures sur les parois du filtre d’aspiration peut
permettre l’accès à des matériaux d’endommager irrémédiablement
l’appareil.
5. Les EXTRACTEURS fournis de pompe à vibration sont pourvus d’un
protecteur thermique qu’intervient quand la température de la pompe est
élevée. Dans ces cas, il faut attendre quelques minutes afin de recommencer.
6. Le circuit hydraulique est réglé par un pressostat qui éteint la pompe
quand le robinet d’injection S est fermé. Vérifiez que le réservoir Q soit
toujours plein. Si le réservoir est vide et l’interrupteur vert est en position
ON, le pressostat n’a plus de pression dans le circuit hydraulique et laisse
la pompe en fonction à vide, en risquant de l’endommager. IL FAUT
ETEINDRE IMMEDIATEMENT L’INTERRUPTEUR VERT.

8. ATTENTION températures en dessous de 0°C ne pas quitter le circuit
hydraulique sous pression après l’ utilisation. Eteignez l'interrupteur et ouvrir
un moment vert du robinet pour vidanger l'eau restante.

PRECAUTIONS
Avertissements: ce qu’il faut faire:
1. Toutes les parties électriques doivent être protégées des projections d’eau. DANGER DE COURT CIRCUIT
2. Débrancher du réseau d’alimentation pour effectuer toute opération sur les parties électriques
3. Le fonctionnement avec un interrupteur différentiel de sécurité offre une protection supplémentaire pour l’utilisateur (IΔn=30mA).
4. N’utiliser l’appareil que dans des situation de travail pour lesquelles il a été conçu et réalisé.
5. Eteindre immédiatement l’appareil en cas de fuite de liquides, mousse, etc…).

PANNES ÉVENTUELLES
POSIBLES
DEFECTOS Y LASET
REMÈDES
SOLUCIONES

Avertissements: ce qu’il ne faut pas faire
1. Ne jamais laisser l’appareil en marche sans surveillance, ne pas le laisser à la portée d’enfants, personnes ou animaux non conscients de leurs propres actions.
DANGER D’ACCIDENT
2. Ne pas aspirer des substances combustibles, inflammables ( ex: cendres, chaudes), explosives, toxiques, électrostatique ou dangereuses pour la santé de
l’utilisateur. DANGER D’EXPLOSION OU D’EMPOISONNEMENT
3. Ne jamais approcher l’embout d’aspiration ni le mettre contre les parties délicates du corps humain ( yeux, oreilles, bouches, etc.)
DANGER D’ACCIDENT
4. Ne pas toucher la fiche et/ou la prise avec les mains mouillées. DANGER DE CHOC ELECTRIQUE
5. Ne jamais immerger et ne pas projeter des substances liquides sur l’appareil. DANGER DE COURT CIRCUIT
6. Pour les modèles extracteurs, n’utiliser que des détergents compatibles avec le matériau de revêtement du tube d’aspiration et du rilsan.
DANGERD’ACCIDENT

DÉFAUTS

CAUSES

REMÈDES

Le système d’aspiration se coupe.

Absence de tension électrique.

Arrêter l’appareil et vider éventuellement la cuve.

La puissance d’aspiration diminue.

La protection thermique est intervenue suite à une
suchauffe ( présente sur certains modèles uniquement ).

Contrôler si nécessaire, les fusibles d’installation,
le câble, la fiche et la prise de courant.

La puissance d’aspiration diminue brusquement

Filtre colmaté, tuyaux bouchés

Attendre le complet refroidissement avant de
remettre l’appareil en marche.

Cuve pleine.
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PRÄSENTATION
Bei dem von Ihnen gekauffen Gerät handelt es sich um ein High-TechProdukt, das von einem europäischen Unternehmen mit ausschließlich auf
den Bereich der Proﬁ-Staub/Flüssigkeitssauger konzentrierten Forshungs
und Entwicklungszielen hergestellt wurde. Dieses Handbuch wurde für eine
bessere Verwendung des Geräts erstellt. Wir bitten Sie, es aufmerksam zu
lesen und einzuhalten. Wir danken Ihnen für den Vorzug, den Sie unserem
Produkt gegeben haben und wünschen Ihnen gute Arbeit

4. Für das Ansaugen der Flüssigkeiten die Hülle von den Stäuben befreien
und den Tuchﬁlter entfernen. Dieser Vorgang ist ausschließlich bei für das
Ansaugen von Flüssigkeiten vorgesehenen Modellen durchzuführen.
5. Wichtig: Den Turchﬁlter für das Ansaugen von Stäuben immer wieder
installieren, um keine Störungen des Geräts zu verursachen.
6. das Arbeitsgerausch dieses Gerätes ist unter 85 dB(A).
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
1. Die Belüﬂungsbereiche frei halten und vor dem Einschalten sowie während
des Betriebs des Geräts keine Gegenstände, Hüllen oder anderes ablegen.
2. Das Gerät auf einer sicheren und stabilen Fläche positionieren.
3. Den gewünschten Betrieb des Geräts aktivieren, indem der entsprechende
Schalter betätigt wird (Start Motoren, Einschalten Ausziehvorrichtung,
Steuerung der Steckdose für Elekttrowerkzeuge, etc)
ACHTUNG
1. Das Gerät verfügt uber ein Schwimmventil, das die Ansaugung unterbricht,
wenn der Behälter voll ist. Dann das Gerät ausschalten und den Behälter
entleeren.
2. Bei Störungen, Leistungsabfällen und nicht verwenden. Sich in diesem Fall
an den Vertragshändler wenden.
3. Uberprüfen Sie sich an den Hersteller oder an den Kundenservicecenter.

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
1. Das vorliegende Handbuch ist als wesentlicher Bestandteil des Geräts
anzuschen und wird für spätere Konsultationen sorgfältig aufbewahrt.
2. Das gerät aus der Verpackung nehmen und sich dessen versichern, dass
es selbst und die Zubeörteile un Optionals vollig in Ordnung sind.
3. Sich dessen versichern, dass die auf dem Schildchen wiedergegebenen
elektrischen Angaben des Geräts mit denen des Versorgungsnetzes übereinstimmen. Solite das Schilden nicht voranden sein, den Vertragshändler
kontaktieren.
4. Das Gerät darf nur mit Originalzubehör und ersatzeteilen verwendet
werden, da sie die Sicherheit und den perfekten Betrieb garantieren.
5. der Hersteller kann nicht für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen
haftbar gemacht werden, die durch unverantwortlichen Gebrauch des Geräts
oder Verwendung von NIcht Originalzubehör und ersatzteilen entsthen.
6. Die Reparatur und/oder das Ersetzen der verschiedenen Komponenten,
insbesondere der elektrischen, muss durch Fachpersonal erfolgen.
7. Das Gerät ist für kollektiven Gebrauch (z.B. Hotels, KrankenHäuser,
Schulen, Fabriken, Geschäft, etc) geeignet.
ACHTUNG
Das Gerät nicht in unsicheren Situationen oder bei Störungen im Allgemeinen
verwenden, auch wenn sie nicht im vorliegenden Handbuch zitiert sind.

WARTUNG
1. Den Ansaugﬁlter regelmäßig entfernen und reinigen. Der Stofﬁlter kann mit
Wasser und Reinigungsmittel gewaschen werden; vor dem Gebrauch muss
er trocken sein.
2. Den Ansaugﬁlter bei Vorhandensein von Löchern, Schnitten oder
Störungen im Allgemeinen ersetzen.
3. Die verstopften Teile (Ansaugrohr, Stulzen, Bürsten, etc.) kontrollieren und
von Materialen, die sich auf ihnen ablagern, befreien.
4. Wenn nötig, den Behälter reinigen und in keinem Fall Staub und
Flussigkeitsreste lange dort lassen.
ACHTUNG
Das Vorhandensein von Löchern und/oder Schnitten in den Wänden des
Ansaugﬁlters kann zum Passieren von Materialen führen und irreparable
Schäden des Geräts verursachen.

INSTALLATION
1. Die Positionierung des Filters und das Schließen der Kopf-Scaft-Haken
kontrollieren. Eine falshe positionierung des Filters kann ernsthafte Schäden
des Geräts verursachen.
2. Den Schlauch in den Ansaugstutzen stecken (siehe abb. 03) und an
seinem Ende das entsprechende Zubehörteil (siehe abb 02) einsetzen.
3. Das Stromkabel des Geräts an die Versorgungssteckdose anschließen, mit
den Schaltern in der position "0" (OFF).

geeignet ist. STETS AUF EINEN GERINGEN VERDÜNNUNGSANTEIL
ACHTEN, GRUNDSÄTZLICH UNTER 5%.
5. Die ABSAUGER-Modelle mit Rüttelpumpe sind mit einem FI-Schutzschalter
versehen, der bei Überhitzung der Pumpe ausgelöst wird. Vor einem Neustart
einige Minuten abwarten.
6. Der Wasserkreislauf wird von einem Druckregler überwacht, der die Pumpe
abschaltet, wenn der Abgabehahn S geschlossen ist. Tank Q stets voll halten.
Ist der Tank leer und der grüne Schalter auf ON, wird vom Druckregler kein
Druck im Wasserkreislauf gemessen, folglich bleibt die Pumpe bei Leerlauf
eingeschaltet und kann dadurch Schaden nehmen. DEN GRÜNEN SCHALTER UNVERZÜGLICH ABSCHALTEN.
7. Bei Leckagen im Wasserkreislauf, insbesondere im Motorkopf, müssen alle
Bedienelemente des Geräts unverzüglich abgeschaltet werden. Wenden Sie
sich an einen Fachhändler, um einen Sicherheitscheck vornehmen zu lassen.
8. ACHTUNG: Wenn die aussen Temperaturen unter 0°C sind, den Hydraulikkreis nicht unter Druck lassen nach dem Gebrauch. Schalten Sie den
Gruenen Schalter aus und öffnen Sie ein Moment die Handduese so das
restliche Wasser abtropft.

ABSAUGER-Modelle
1. Die ABSAUGER-Modelle sind nur geeignet, wenn sie gleichzeitig bei
Abgabe und Ansaugung verwendet werden. Zum Absaugen von
Staub/Flüssigkeit muss das Gerät mit entsprechenden Beuteln ausgestattet
sein (beim Händler erhältlich). Bei Gebrauch als Absauger und/oder
Flüssigsauger muss auf die Unversehrtheit des Flüssigkeitsaufsatzes Z
geachtet werden, diesen regelmäßig auswechseln.
2. Beim Starten überprüfen, ob der Tank Q voll ist und den Abgabehahn von
T oder S kurz öffnen, um die Luft abzulassen und der Pumpe den
Druckaufbau im Kreislauf zu ermöglichen.
3. An den Punkten Q, T und U der ABSAUGER-Modelle beﬁnden sich Filter,
die regelmäßig gereinigt werden müssen.Bei mangelhafter Reinigung
werden die Abgabeleistungen beeinträchtigt, wodurch die Pumpe, der
Druckregler sowie weitere Komponenten des Flüssigkeitskreislaufs
beschädigt werden können. Auch die Tanks Q müssen regelmäßig gereinigt
werden.
4. Im Tank Q kann ein geeignetes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnt
werden, dazu stets die Verdünnungsangaben auf dem Mittel selbst beachten
und sichergehen, dass es zur Anwendung auf der zu reinigenden Oberﬂäche

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Hinweise: zu tun
1. Alle Strom leitenden Teile müssen gegen Wasserstrahlen geschütz werden. KURZSCHLUSSGEFAHR.
2. Alle ordenlichen und außerordentlichen Vorgänge am Produkt erfolgen immer mit gezogenem Netzstecker. GEFAHR DES ELEKTROSCHOCKS
3. Der Betrieb mit einem Sicherheitsdifferentialschalter bietet einen zusatzlichen Schutz für den Verwender (IΔn=30 mA).
4. Das gerät nur in Betriebssituationen verwenden, für die es konzipiert und ausgführt wurde. UNFALLGEFAHR.
5. Bei Verlust von Flüssigkeiten, Schaum, etc. das Gerät sofort ausschalten.

MÖGLICHE
STÖRUNGSURSACHEN

Hinweise: zu vermeiden
1. Das in Betrieb beﬁndiche Gerät nicht unbewacht in der Nähe von Kindern, Personen oder Tieren lassen, die sich ihrer Handlungen nicht bewusst sind.
UNFALLGEFAHR.
2. Keine brennbaren, entzündlichen (z.B. heiße Asche), explosiven und toxischen, elektrostatisch, substanzen ansaugen oder solche, die für die Gesundheit des
Verwenders gefärlich sind. EXPLOSIONS ODER VERGIFTUNGSGEFAHR.
3. Die Ansaugvorrichtung nicht auf empﬁndlichen Teilen des menschlichen Kürpers (Augen, Ohren, Mund, etc.) ablegen oder an sie annähern.
UNFALLGEFAHR.
4. Den Stecker und/oder die Steckdose nicht mit nassen Händen anfassen. GEFAHR DES ELEKTROSCHOCKS.
5. Das Gerät nicht in Flüssigkeiten eintauchen und mit solchen bespritzen. KURZSCHLUSSGEFAHR.
6. Für die Ausziehvorrichtungsmodelle nur Reinigungsmittel verwender, die mit den Beschichtungsmaterialen des Ansaugrohrs und Rilsan kompatibel sind.
UNFALLGEFAHR.
7. Das Gerät nicht am Stromkabel ziehen oder anheben. KURZSCHLUSSGEFAHR.

STÖRUNG

URSACHE

BEHEBUNG

Gerät läuft nicht an

Keine elektrische Spannung

Netzsicherung Schalter, Kabel, Stecker und Steckdose uberprüfen

Gerät schaltet ab.

Keine elektrische Spannung

Nach Abkühlung können Sie das Gerät wieder
anschalten.

Saugkraft läßt nach.

Filter, Düse, Saugschlauch oder Handrohr verstopft

Überprüfen und reinigen

Saugkraft läßt plötzlich nach

Behälter ist voll.

Gerät ausschalten und Behälter entleeren.
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PRESENTATIE
Het apparaat dat u heeft gekocht is een high-tech product van een europese
fabrikant die utilluitend in de onderzoek en de ontwikkeling van professionele
stofzuigers/vloeistofzuigers is gespecialiseerd. Deze handliding heeft het doel
om het gebruik van het apparat te verbeteren. Het is daarom wichtig, deze
handleiding zorgvuldig door te lezen en na te leven. Wij danken u voor uw
keuze van ons product en wij wensen u goede arbeid.

3. Sluit de elektrische kabel van het apparaat het stopcocact met de schakelaren in positie "0" (OFF).
4. Om vloeistoffen op te zuigen de stofzak leegmaken en het ﬁlter verwijderen.
Draai tegen dee klok in (zie ﬁg 04) en daarbij op zijn klepjes uitsluitend op de
modellen die voor de afzuiging van vloeistoffen zijn uitgerust
5. Wichtig: zet altijd het ﬁlter voor het stofzuigen weer in, om het apparaat niet
te beschadigen.
6. Noisiness van de apparaten is inferieur aan 85 dB(A)
GEBRUIKSAANWIJNG
1. Houd de ventilatieopeningen vrij. Geen object, verpakking en dergelijke
moet aanwezig zijn op deze openingen voor de inschakeling en tijdens de
werking van de stofzuiger.
2. Leg de stofzuiger op een veilig en solide opperviaak.
3. Stel het apparaat in werking door de scakelaar geschikt voor het gebruik te
bedienen (start motoren, inschakeling extractor, bediening voeding stopcontact voor elektrowerktuig, enz).
VOORZICHTIG
1. Het apparaat is met een drijver uitgerust die de afzuiging onderbreekt
wanneer de stofzak voi is. Schakeel het apparaat uit en de stofzak leegmaken.
2. Gebruik het apparaat niet in geval van foutieve werking, van vermindering
van de prestaties of van niet correct geïsoleerde elektrische komponenten. In
dit geval raadpleeg uw geautoriseerde dealer.
3. Gebruik niet accessoires die niet voor ledere speciﬁeke arbeid kijn geschlikt
en die het apparaat kunnen baschadigen. In dit geval vervait de garantie.
ONDERHOUD
1.Het zuigﬁlter regelmatig verwijderen en schoonmaken.
Voor de verwijdering van het ﬁlter de instructies volgen (ﬁg 04). Het stofﬁlter
kan met water en wasmiddel worden gewassen; vòòr het gebruik moet het
ﬁlter droog zijn.
2. Vervang het zuigﬁlter in aan wezigheid van gaten, sneetjes of fouties in het
algemeen.
3. Controleer en maak de verstopte onderdelen schoon (zuigbuis, zuigmond,
borstels, enz); verwijdeer zurgvuldig eventuele aftzettingen.
4. De automatische klep van het waterpeil regelmatig schoonmaken en ze op
eventuele beschadigingen controleren .
VORZICHTIG
de aanwezigheid van gaten en/of snetjes op de wander van het zuigﬁlter kan
het doorgan van materialen begunstigen en dus de stofzuiger onherstelbaar
beschadigen.

ALGEMEINE VOORSCRIFTEN
1. Deze handleiding is bestanddeel van het aooaraat weer verkocht, moet
deze handleiding met het apparaat worden afgegeven.
2. Neem het apparaat, zijn accessoires en toebehoren op transportschade.
Controlleer ook dat alle componeten, accessoires en toebehoren aanwezig
zjin.
3. Voordat u de stofzuiger gaat gebruiken, dient u de aansluitlinggegevens
(spanning) op het typeplaatje met de waarden van de elektriciteitsnet te
vergelijken. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Wanner de
stofzuigen geen typeplaatje heeft, raadpleeg uw geautoriseerde dealer.
4. Neem een stofzuiger zonder typeplaatje niet in gebruik. Zulke stofzuiger
kan niet worden geidentiﬁceerd en kan gevaarlijk zijn.
5. Het verpakkingsmateriaal moet naar de in de land van gebruik geldende
normen worden verwerkt.
6. Het apparaat allen met originele accessoires en reserveonderdelen
gebruiken, die de veiligheid en de perfecte werking waarborgen.
7. De fabrikant kan niet aansprakeliik worden gesteld voor scade die is
ontstaan door foutive bediening of door het gebruik van niet originele reserveonderdelen of accessoires van het apparaat.
VOORZICHTIG
Heet apparaat niet gebruiken in geval van onzekere situaties of van storingen
in het algemeen, ook wanneer ze niet in deze handleiding zjin vermeld.
INSTALLATIE
1. Controleer de positie van het ﬁlter en van de sluiting van de haken
kop-steel. Een foutieve positionering van het ﬁlter het apparaat zwaar beschadigen.
2. Steek de zuiglang in de zuigmond (zie ﬁg.01); zet op het uteinde van de
zuigmond het accessoire dat voor het gebruik geschikt is (zie ﬁg. 02). Waneer
u een afzuigapparaat heeft, steek de buis rilsan in de daarvoor bestemde
koppeling op de kop en zet op (zie ﬁg 03) het uitinde van de buis het
accessoire dat voor het gebruik is geschikt (zie ﬁg 02).
Modellen EXTRACTOREN
1. De modellen EXTRACTOREN zijn uitsluitend geschikt voor het gelijktijdig
afgeven en opzuigen. Om tegelijkertijd stof/vloeistoffen te kunnen afgeven en
opzuigen, moet u het apparaat voorzien van zakken ( wend u tot de verkoper
). Voor het gebruik van het apparaat als een extractor en/of vloeistofzuiger
moet de vloeistofkap Z aanwezig zijn. Vervang deze regelmatig.
2. Controleer bij de inschakeling of het reservoir Q vol is. Ontlucht het
systeem door het afgiftekraantje T of S een aantal seconden lang open te
draaien, zodat de pomp het circuit onder druk kan plaatsen.
3. De modellen EXTRACTOREN zijn op de punten Q, T en U voorzien van
ﬁlters die u zeer regelmatig moet reinigen. De prestaties van de afgifte nemen
af en de pomp, de drukregelaars en de andere componenten van het hydraulische circuit kunnen schade oplopen als u de ﬁlters niet reinigt. Reinig de
reservoirs Q regelmatig.
4. In het reservoir Q kunt u het reinigingsmiddel aanlengen met water. Neem
de verhoudingen aangeduid op de verpakking van het chemische product in
acht en controleer of het voor de reiniging van het oppervlak geschikt is. PAS
EEN DE VERHOUDING VAN DE AANLENGING TOE DIE LAGER DAN 5% IS.

5. De modellen EXTRACTOREN met schudpomp zijn voorzien van een
thermische beveiliging die geactiveerd wordt als de temperatuur van de pomp
hoog is. Wacht een aantal minuten alvorens u het apparaat weer inschakelt.
6. Het hydraulische circuit wordt aangestuurd door een drukregelaar die de
pomp uitschakelt als het afgiftekraantje S gesloten is. Houd het reservoir Q
altijd gevuld. De drukregelaar meet geen druk in het hydraulische circuit en
laat de pomp draaien waardoor deze schade oploopt als het reservoir leeg is
en de groene schakelaar op ON is geplaatst. DEACTIVEER ONMIDDELLIJK
DE GROENE SCHAKELAAR.
7. Bij lekken in het hydraulische circuit en met name in de kop van de
motoren, moet u bedieningen van het apparaat onmiddellijk uitschakelen en
door een erkend verkoper een veiligheidscontrole laten verrichten.
8. OPGEPAST Wanneer het buiten kouder is dan 0°C mogen de hogedrukleidingen na gebruik niet onder druk blijven staan. Schakel daartoe de groene
schakelaar uit en trek het pistool open om het resterende water en daarmee
ook de druk af te laten.

VEILINGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuvingen: wat te doen
1. Alle onderdelen die stroom geleiden moeten tegen waterstralen zijn beschermd. GEVAAR VAN KORTSLUITING
2. De stofzuiger moet door een geaarde stroombon worden gevoed. GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK.
3. Bij alle gewone en buitengewone werkzaamheden aan de stofzuiger dient u het apparaat uit te schakelen en de stekker uit de contactdoors te trekken.
4. De werking met een veiligheidsschakelaar geeft een extra bescherming voor de gebruiker (IΔn=30 mA).
5. Gebruik de stofzuiger niet voor andere doeleindedan hier aangegeven. ONGELUKGEVAAR

POSSIBILI DIFETTI DI
FUNZIONAMENTO E LORO
RIMEDI

Waarschuvingen: wat te vermijden
1. Wanneer het apparaat functioneert, laat het niet onbewaakt of in bereik van kinderen, dieren of personen die onverantwordelijk handelen.
ONGELUKGEVAAR.
2. Zuig nooit ontvlambare, brandbare stoffen (bij voorbeld gloeiende as), explosieve, giftige, electrostatic of voor de gesondheid van de gebruiker gevaarlijke stoffen.
EXPLOSIEGEVAAR OF VERGIFTIGINGGEVAAR.
3. Leg de zuigmond niet dichtbij gevoelige lichaamsdelen (ogen, oren, mund, enz) ONGELUKGEVAAR.
4. Reak niet de stekker en/of het stopcontact met natte handen. GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK.
5. Dompeel het apparaat niet in het water en bespuit het niet met vloeistoffen. GEVAAR VAN KOSTSLUITING.
6. Voor de modellen extractor: gebruik allen reiningsmiddels die zijn compatibel met de materialen van de zuigbuis en rilsan. ONGELUKGEVAAR.
7. Gebruit het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te trekken of te heffen. GEVAAR VAN KORTSLUITING.

DEFEKTEN

OORZAKEN

OPLOSSING

het toestel werkt niet

De stroom ontbreekt

Kontroleer de aan-uit schakelaar, de netzekering, de kabel
en de stekker.

Het toestel stopt plotseling

Omwille van oververhitting heeft de thermoprotektor, waarmee
enkele toestellen zijn uitgerust, het toestel uitgeschakeld.

Na afkoeling kan u het toestel opniew aanzetten

De zuigkracht vermindert

De ﬁlter is vol, de slang en/of de toebehoren zijn verstopt.

Kontroleren en reinigen

De zuigkracht valt weg

De tank is vol

Het toestel uitschakelen en de tank ledigen
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DECLARATION OF CONFORMITY

Noi: dichiariamo che il prodotto è conforme ai seguenti standard o normative di prodotto:
We: declares that the product is in conformity with the following standards:
•
•
•
•

EN 60335-1;
EN 60335-2-69;
EN 60335-2-68;
EN55014-1.

ed è conforme ai requisiti delle seguenti direttive:
following the provisions of the Directives:
•
•
•
•
•
•

2006/42/EC
2006/95/EC
2002/95/EC
2011/65/EC
2004/108/EC
2000/14/EC

Data/Date 29 December 2009
Fasano - ITALY, 29 January 2009

DIRETTIVA 2011/65/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA,
RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARATI ELETTRICI ED
ELETTRONICI E DEI LORO COMPONENTI

DIRECTIVE 2011/65/EC ON THE TREATMENT, COLLECTION,
RECYCLING AND DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC
DEVICES AND THEIR COMPONENTS

INFORMAZIONI
1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (EU)
Lo smaltimento di apparati elettrici ed elettronici come rifiuti solidi
urbani è tassativamente proibito: deve essere raccolto separatamente. Lo scarico di questi apparati in luoghi non attrezzati e non
autorizzati potrebbe produrre effetti negativi sia sulla salute che
sull'ambiente.
I trasgressori saranno sanzionati a rigor di Legge.

INFORMATIONS
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
the disposal of electric and devices as solid urban waste is strictly
prohibited: it must be collected separately. The dumping of these
devices at unequipped and unauthorized places may have
hazardous effects on healt and environment. Offenders will be
subjected to the penalties and measures laid down by the law.

PER UN CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI:
a. Contattare le Autorità Locali che vi forniranno con le informazioni
pertinenti di cui avete bisogno e le istruzioni su come disporre dei
rifiuti correttamente, per esempio: luoghi ed orari dei centri di smaltimento autorizzati, ecc.
b. Quando compri un apparato dei nostri, consegna un apparato
simile a quello che stai comprando dal nostro rivenditore per un
corretto smaltimento. La pattumiera con una croce indicata sull'apparato acquistato indica che:
• quando è giunto il momento di disfarsi dell'apparato, bisogna
portarlo presso un centro autorizzato per lo smaltimento e tenerlo
separato dai rifiuti urbani.
• Il fabbricante garantisce l'attivazione delle procedure di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento in conformità con la Direttiva
2011/65/CE (ed emendamenti susseguenti).

a. Contact the Local Authorities, who will give you the pratical
information you need and the instructions for handling the waste
correctly, for exemple: location and times of the waste collection
centre, etc.

TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:

b. When you purchase a new device of ours, give a used device
similar to the one purchased to our dealer for disposal. The crossed
dustbin symbol on the device means that:
• When it to be disposed of the device is to be taken to the equipped
waste collections centres and is to be handled separately from
urban waste;
• The manufacturer guarantees the activation of the treatment,
collection, recycling and disposal of electronic devices will be
carried out in accordance with the laws in force in the country in
question.

2. PER I PAESI EXTRA CEE (FUORI DALL'UNIONE EUROPEA)
Il trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento di apparati elettrici
ed elettronici verrà effettuato in conformità con le Leggi in vigore dei
Paesi in questione.

- W A R R A NT Y C E R T I F I C A T E - r
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A dress ..........................................................................................P ost code .................................................
Via
CAP
C ity ...............................................................................................District .....................................................
Città
Prov.
S tate
Nazione
P hone ........................................................................................... F ax ............................................................
Tel.
Fax
E - mail ...............................................................................................
Date

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

Riportare matricola e spedire - Please indicate product number and send back

Timbro rivenditore - Stamp retailer

: dati da me forniti verranno gestiti nel rispetto della legge sulla privacy - Personal data furnished will be managed in the respect of the law on the privacy
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BTL 3
BTL 3H
- BRUCIATORI DI GASOLIO MONOSTADIO
- ONE STAGE LIGHT OIL BURNERS
- UNE ÉTAPE BRULEURS FIOUL
- UNA ETAPA DE QUEMADORES DE GASÓLEO

一期輕油燃燒器

ISTRUZIONI ORIGINALI (IT)
ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT)
INSTRUCCIONES ORIGINALES (IT)
ISTRUCTIONS ORIGINALES (IT)
正版说明书。(IT)
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- Prima di iniziare a usare il bruciatore leggere attentamente quanto esposto nell’opuscolo “AVVERTENZE PER L’UTENTE, PER
L’USO IN SICUREZZA DEL BRUCIATORE” presente a corredo del manuale istruzioni, che costituisce parte integrante ed essenziale
del prodotto.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione il bruciatore o di eseguire la manutenzione.
- I lavori sul bruciatore e sull’impianto devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
- L’alimentazione elettrica dell’impianto deve essere disinserita prima di iniziare i lavori.
- Se i lavori non sono eseguiti correttamente si rischiano incidenti pericolosi.
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- Before using the burner for the first time please carefully read the chapter “WARNINGS NOTES FOR THE USER : HOW
TO USE THE BURNER SAFELY” in this instruction manual, which is an integral and essential part of the product. The
works on the burner and on the esystem have to be carried out only by competent people.
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- Read carefully the instructions before starting the burner and service it.
- The system electric feeding must be disconnected before starting working on it.
- If the works are not carried out correctly it is possible to cause dangerous accidents.

-

Avant de commencer à utilise le brûleur,lire attentivement les recommandations de la notice “RECOMMANDATIONS A
L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR POUR UN USAGE DU BRULEUR EN TOUTE SECURITE” jointe au manuel d’instructions et qui constitue une partie intégrante et essentielle du produit.
- Lire attentivement les instructions avant de mettre en fonction le bruleur et pour son entretien correct.
- Les travaux sur le bruleur et sur l’installation doivent etre executes seulement par du personnel qualifie.
- L’alimentation electrique de l’installation doit etre debranche avant de commencer les travaux.
- Si les travaux ne sont pas executes correctement il y a la possibilite de causer de dangereux incidents.

F
R
A
Ç
A
I
S

- Antes de empezar a usar el quemador lea detenidamente el folleto “ADVERTENCIAS DIRIGIDAS AL USUARIO PARA
USAR CON SEGURIDAD EL QUEMADOR” que va con el manual de instrucciones y que constituye una parte integrante
y esencial del producto.
- Lea atentamente las instrucciones antes de poner en funcionamento los quemadores y efectuar las tareas de mantenimiento.
- Los trabajos que se efectúen al quemador y a la instalación deben ser efectuados sólamente por personal cualificado.
- La alimentación eléctrica de la instalación se debe desconectar antes de iniciar los trabajos.
- Si los trabajos no son efectuados correctamente se corre el riesgo de que se produzcan accidentes peligrosos.
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BALTUR S.p.A.
Via Ferrarese 10 - 44042 CENTO (Ferrara) ITALIA
Tel. 051.684.37.11 Fax 051.685.75.27/28
(International Tel. ++39.051.684.37.11 - Fax ++39.051.683.06.86)
http://www.baltur.it - http://www.baltur.com - E-MAIL info@baltur.it

Dichiarazione di Conformità
Dichiariamo che i nostri prodotti
BPM...; BGN…; BT…; BTG…; BTL…; TBML...; Comist…; GI…;
GI…Mist; Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...;
TBG...;TBL...; TBML ...; TS…; IBR...; IB...
(Variante: … LX, per basse emissioni NOx)
Descrizione:
bruciatori ad aria soffiata di combustibili liquidi, gassosi e misti, domestici e industriali
rispettano i requisiti minimi imposti dalle Direttive Europee:
90/396/CEE ...............................................(D.A.G.)
89/336/CEE - 2004/108/CE ........................(C.E.M.)
73/23/CEE – 2006/95/CE ...........................(D.B.T.)
2006/42 CEE .............................................(D.M.)
e sono conformi alle Norme Europee:
UNI EN 676:2008 (gas e misti, lato gas)
UNI EN 267:2002 (gasolio e misti, lato gasolio)
Tali prodotti sono pertanto marcati:

0085
04/01/2010

Dr. Riccardo Fava
Amministratore Delegato / CEO
Baltur S.p.A.
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I  AVVERTENZE PER L’UTENTE PER L’USO IN SICUREZZA DEL BRUCIATORE
T PREMESSA
BRUCIATORI
A Queste avvertenze si propongono di contribuire alla sicurezza nella • Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale é stato
espressamente previsto: applicato a caldaie, generatori di aria calda,
dei componenti per impianti di riscaldamento ad uso civile e
L utilizzazione
forni o altri focolari simili, situati in luogo riparato dagli agenti atmosferici.
produzione di acqua calda per uso sanitario, mediante l’indicazione di quei
Ogni altro uso é da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
che é necessario od opportuno adottare al fine di evitare
I comportamenti
che le loro originarie caratteristiche di sicurezza risultino compromesse
• ll bruciatore deve essere installato in un locale adatto con aperture
A da eventuali installazioni non corrette, usi erronei, impropri o irragionevoli. minime di ventilazione secondo quanto prescritto dalle norme vigenti e
La diffusione delle avvertenze fornite da questa guida mira anche alla
sufficienti per ottenere una perfetta combustione
N sensibilizzazione del pubblico dei “consumatori” ai problemi della sicurezza • comunque
Non ostruire né ridurre la sezione delle griglie di aspirazione dell’aria
un linguaggio necessariamente tecnico ma facilmente accessibile.
del bruciatore, e le aperture di aerazione del locale dove é installato un
O mediante
E’ esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del
costruttore per i danni causati da errori nell’installazione e nell’uso, e
comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
AVVERTENZE GENERALI
• ll libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del
prodotto e dovrà essere consegnato all’utente. Leggere attentamente
le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e manutenzione.
Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione.
• L’installazione dell’apparecchio deve essere effettuata in ottemperanza
alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore a da personale professionalmente qualificato. Per personale professionalmente qualificato si
intende quello avente competenza tecnica nel settore dei componenti di
impianti di riscaldamento ad uso civile e produzione di acqua calda ad uso
sanitario e, in particolare, i centri assistenza autorizzati dal costruttore.
Un’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per
i quali il costruttore non é responsabile.
• Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell’integrità del contenuto.
In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivolgersi al fornitore.
Gli elementi dell’imballaggio (gabbia di legno, chiodi, graffe, sacchetti
di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla
portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Inoltre, onde
evitare inquinamento, vanno raccolti e depositati in luoghi predisposti
allo scopo.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione,
disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull’interruttore
dell’impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
• In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio, disattivarlo,
astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.
Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.
L’eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente
da un centro di assistenza autorizzato dalla BALTUR utilizzando
esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra, può
compromettere la sicurezza dell’apparecchio. Per garantire l’efficienza
dell’ apparecchio e per il suo corretto funzionamento é indispensabile fare
effettuare da personale professionalmente qualificato la manutenzione
periodica attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore.
• Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro
proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l’apparecchio,
assicurarsi sempre che il libretto accompagni l’apparecchio in modo che
possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall’installatore.
• Per tutti gli apparecchi con optionals o kit (compresi quelli elettrici) si
dovranno utilizzare solo accessori originali.

bruciatore o una caldaia, per evitare che si creino situazioni pericolose
come la formazione di miscele tossiche ed esplosive.

• Prima di collegare il bruciatore accertarsi che i dati di targa siano
corrispondenti a quelli della rete di alimentazione (elettrica, gas, gasolio
o altro combustibile).
• Non toccare parti calde del bruciatore. Queste, normalmente situate in
vicinanza della fiamma e dell’eventuale sistema di preriscaldamento del
combustibile, diventano calde durante il funzionamento e permangono
tali anche dopo un arresto non prolungato del bruciatore.
• Allorché si decide di non utilizzare, in via definitiva il bruciatore, si
dovranno far effettuare da personale professionalmente qualificato le
seguenti operazioni:
a) Disinserire l’alimentazione elettrica staccando il cavo di alimentazione
dell’interruttore generale.
b) Chiudere l’alimentazione del combustibile attraverso la valvola manuale
di intercettazione e asportare i volantini di comando dalla loro sede.
c) Rendere innocue quelle parti che potrebbero essere potenziali fonti
di pericolo.
Avvertenze particolari
• Accertarsi che, chi ha eseguito l’installazione del bruciatore, lo abbia
fissato saldamente al generatore di calore in modo che la fiamma si
generi all’interno della camera di combustione del generatore stesso.
• Prima di avviare il bruciatore e almeno una volta all’anno, far effettuare
da personale professionalmente qualificato le seguenti operazioni:
a) Tarare la portata di combustibile del bruciatore secondo la potenza
richiesta dal generatore di calore.
b) Regolare la portata d’aria comburente per ottenere un valore di
rendimento combustione almeno pari al minimo imposto dalle norme
vigenti.
c) Eseguire il controllo della combustione onde evitare la formazione
di incombusti nocivi o inquinanti oltre i limiti consentiti dalle norme
vigenti.
d) Verificare la funzionalità dei dispositivi di regolazione e di sicurezza.
e) Verificare la corretta funzionalità del condotto di evacuazione dei
prodotti della combustione.
f) Controllare al termine delle regolazioni che tutti i sistemi di bloccaggio
meccanico dei dispositivi di regolazione siano ben serrati.
g) Accertarsi che nel locale caldaia siano presenti le istruzioni relative
all’uso e manutenzione del bruciatore.
• In caso di ripetuti arresti in blocco del bruciatore non insistere con le
procedure di riarmo manuale, ma rivolgersi a personale professionalmente
qualificato per ovviare a tale situazione anomala.
• La conduzione e la manutenzione devono essere effettuate esclusivamente
da personale professionalmente qualificato, in ottemperanza alle
disposizioni vigenti.
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AVVERTENZE PER L’UTENTE PER L’USO IN SICUREZZA DEL BRUCIATORE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
• La sicurezza elettrica dell’apparecchio è raggiunta soltanto quando lo
stesso è corretamente collegato a un’efficace impianto di messa a terra,
eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. E’ necessario
verificare questo fondamentale requisito di sicurezza. In caso di
dubbio, richiedere un controllo accurato dell’impianto elettrico da parte
di personale professionalmente qualificato, poiché il costruttore non é
responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a
terra dell’impianto.
• Far verificare da personale professionalmente qualificato che l’impianto
elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall’apparecchio,
indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi
dell’impianto sia idonea alla potenza assorbita dall’apparecchio.
• Per l’alimentazione generale dell’apparecchio della rete elettrica, non é
consentito l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
• Per l’allacciamento alla rete occorre prevedere un interruttore onnipolare
come previsto dalle normative di sicurezza vigenti.
• L’alimentazione elettrica del bruciatore deve prevedere il neutro a terra.
In caso di controllo della corrente di ionizzazione con neutro non a terra
è indispensabile collegare tra il morsetto 2 (neutro) e la terra il circuito
RC.
• L’uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica comporta
l’osservanza di alcune regole fondamentali quali:
- non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a
piedi umidi
- non tirare i cavi elettrici
- non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole,
ecc.) a meno che non sia espressamente previsto.
- non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da persone
inesperte.
• ll cavo di alimentazione dell’apparecchio non deve essere sostituito
dall’utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l’apparecchio,
e, per la sua sostituzione,rivolgersi esclusivamente a personale
professionalmente qualificato.
• Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio per un certo periodo
é opportuno spegnere l’interruttore elettrico di alimentazione a tutti
i componenti dell’impianto che utilizzano energia elettrica (pompe,
bruciatore, ecc.).
ALIMENTAZIONE CON GAS, GASOLIO, O ALTRI COMBUSTIBILI
Avvertenze generali
• L’installazione del bruciatore deve essere eseguita da personale
professionalmente qualificato e in conformità alle norme e disposizioni
vigenti, poiché un’errata installazione può causare danni a persone,
animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere
considerato responsabile.
• Prima dell’installazione si consiglia di effettuare una accurata pulizia
interna di tutte le tubazioni dell’impianto di adduzione del combustibile
onde rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon
funzionamento del bruciatore.

• Per la prima messa in funzione dell’apparecchio far effettuare
da personale professionalmente qualificato le seguenti verifiche:
a) il controllo della tenuta nel tratto interno ed esterno dei tubi di adduzione
del combustibile;
b) la regolazione della portata del combustibile secondo la potenza
richiesta al bruciatore;
c) che il bruciatore sia alimentato dal tipo di combustibile per il quale é
predisposto;
d) che la pressione di alimentazione del combustibile sia
compresa nei valori riportati in targhetta del bruciatore;
e) che l’impianto di alimentazione del combustibile sia dimensionato
per la portata necessaria al bruciatore e che sia dotato di tutti i
dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.
• Allorché si decida di non utilizzare il bruciatore per un certo periodo,
chiudere il rubinetto o i rubinetti di alimentazione del combustibile.
Avvertenze particolari per l’uso del gas
• Far verificare da personale professionalmente qualificato:
a) che la linea di adduzione e la rampa siano conformi alle norme e
prescrizioni vigenti.
b) che tutte le connessioni gas siano a tenuta.
• Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.
• Non lasciare l’apparecchio inutilmente inserito quando, lo stesso non è
utilizzato e chiudere sempre il rubinetto del gas.
• In caso di assenza prolungata dell’utente dell’apparecchio chiudere il
rubinetto principale di adduzione del gas al bruciatore.
• Avvertendo odore di gas:
a) non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto
che possa provocare scintille;
b) aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d’aria
che purifichi il locale;
c) chiudere i rubinetti del gas;
d) chiedere l’intervento di personale professionalmente qualificato.
• Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove é installato un
apparecchio a gas, per evitare situazioni pericolose quali la formazione
di miscele tossiche ed esplosive.
CAMINI PER CALDAIE AD ALTO RENDIMENTO E SIMILI
E’opportuno precisare che le caldaie ad alto rendimento e simili scaricano
nel camino i prodotti della combustione (fumi) a temperatura relativamente
bassa. Nella condizione sopra esposta i tradizionali camini, comunemente
dimensionati (sezione ed isolamento termico) possono non essere adatti per
funzionare correttamente perché il sensibile raffreddamento che i prodotti
della combustione subiscono nel percorrere gli stessi consente, molto
probabilmente, un abbassamento della temperatura anche al di sotto del
punto di condensazione. In un camino che lavori in regime di condensazione
si ha presenza di fuliggine allo sbocco in atmosfera quando si brucia gasolio
od olio combustibile oppure presenza di acqua di condensa lungo il camino
stesso, quando si brucia gas (metano, GPL, ecc.). Da quanto sopra esposto
si deve dedurre che i camini collegati a caldaie ad alto rendimento e simili
devono essere dimensionati (sezione ed isolamento termico) per l’uso
specifico per evitare l’inconveniente sopra descritto.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
MOD.
Portata
Potenza termica

BTL 3H

BTL 3

kg/h

1,4 - 3,6

1,5 - 3,6

kW

16,60 - 42,70

17,80 - 42,70

Viscosità max. combustibile (gasolio)

5,5 cst/20°C
1,5 °E / 20°C

Alimentaz. elettrica

1 ~ 230V ±10% - 50Hz

Motore
Preriscaldatore
Trasformatore d’accensione

kW

0,09

W

110

Brahma

30 mA - 2x10kV

Danfoss

40 mA - 15kV

Assorbimento totale *)
Peso

kW

0,245

0,140

kg

9

9

Funzionamento

ON / OFF

*) Assorbimento totale, in fase di partenza, con trasformatore d’accensione inserito.

MATERIALI A CORREDO
n° 1 Flangia attacco bruciatore
n° 1 Guarnizione isolante
n° 2 Tubi flessibili 1/4” x 3/8” x 1200
n° 4 Rosette piane M8

--

n° 4 Viti TE M8 x 40
n° 1 Filtro in linea 3/8”
n° 1 Vite M8 x 25
n° 2 Nippli 3/8”

CAMPO DI LAVORO
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MOD.

A

A1

A2

B

B1

B2

C

D

F
Ø

I

I1

L
MIN

L
MAX

M

N

BTL 3 - 3H

250

120

130

217,5

170

72

330

90

80

170

144

135

161

M8

85

1) Apparecchiatura
2) Trasformatore
3) Connettore 7 poli
4) Vite regolazione serranda aria
5) Riferimento disposiz. disco-testa
6) Testa di combustione
7) Vite regolazione disco testa

8) Fotoresistenza
9) Elettrovalvola (BTL 3)
10) Pompa gasolio
11) Motore
12) Flangia attacco bruciatore
13) Guarnizione isolante
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COLLEGAMENTI IDRAULICI
I tubi di collegamento cisterna bruciatore devono essere a perfetta tenuta, si consiglia l’uso di tubi in rame o di acciaio di diametro adeguato.
All’estremita’ delle tubazioni rigide devono essere installate le saracinesche di intercettazioni del combustibile. Sulla tubazione di
aspirazione, dopo la saracinesca, si installa il filtro ed a questo, si collega il flessibile di raccordo all’aspirazione della pompa del bruciatore.
Filtro, flessibile e relativi nippli di collegamento sono a corredo del bruciatore. La pompa è provvista di appositi attacchi per l’inserzione
degli strumenti di controllo (manometro e vuotometro). Per un funzionamento sicuro e silenzioso la depressione in aspirazione non deve
superare i 35 cm Hg pari a 0,46 bar. Pressione max. aspirazione e ritorno 1,5 bar.

1
2
3
4
5

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE PER GRAVITA’
Serbatoio combustibile
6 Tubo di aspirazione
Tubazione di alimentazione 7 Tubo di ritorno del bruciatore
Filtro a rete
8 Dispositivo automatico intercettazione gasolio
Bruciatore		 a bruciatore fermo
Degasatore
9 Valvola unidirezionale

H
metri

L. Complessiva
metri Ø i. 10 mm.

1

30

2

35

3

40

4

45

IMPIANTO A CADUTA CON ALIMENTAZIONE DALLA SOMMITA’ DEL SERBATOIO
1 Serbatoio combustibile
8 Dispositivo automatico intercettazione gasolio
3 Filtro a rete			
a bruciatore fermo
4 Bruciatore
9 Valvola unidirezionale
6 Tubo di aspirazione
10 Valvola di fondo
7 Tubo di ritorno del bruciatore

H
metri

L. Complessiva
metri
Ø i. 10 mm.

1

30

2

35

3

40

4

45
Quota P = 3,5 m (max)

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE IN ASPIRAZIONE
1 Serbatoio combustibile
6 Tubo di aspirazione
3 Filtro a rete
7 Tubo di ritorno del bruciatore
4 Bruciatore
10 Valvola di fondo

N.B. Per eventuali organi mancanti nelle
		 tubazioni attenersi alle norme vigenti.

H
L. Complessiva
metri		
metri
		
Ø i. 10 mm Ø i. 12 mm
0,5
26
54
1
24
47
1,5
18
38
2
14
30
2,5
10
23
3
6
15
3,5
7

H =
Dislivello fra minimo livello combustibile in serbatoio e asse pompa.
L =
Lunghezza totale di ogni tubazione compreso il tratto verticale.
			
Per ogni gomito o saracinesca detrarre 0,25 metri.
Ø i = Diametro interno del tubo
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MONTAGGIO ALLA CALDAIA

N° 0002932940
Rev. 04/10/99

CON FLANGIA FISSA:
- infilare la vite (A) nella flangia (B);
-

fissare la flangia (B) alla caldaia con le 4 viti (D) interponendo
la guarnizione (E);

-

infilare il bruciatore nella flangia e fissarlo alla vite (A) con il
dado (C).

CON FLANGIA SCORREVOLE
- Fissare la flangia (B) alla caldaia con i 4 prigionieri (D) interponendo la guarnizione (E);
-

ATTENZIONE: Durante il fissaggio del bruciatore sulla
flangia, posizionare l’asse della testa di
combustione, come in figura (angolo α).

infilare il bruciatore nella flangia e stringere la vite (A) con il
dado (C).

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Le linee elettriche devono essere convenientemente distanziate
dalle parti calde. E’ consigliabile che tutti i collegamenti siano
eseguiti con filo eletrico flessibile. Sezione minima dei conduttori
1,5 mm2.
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APPARECCHI DI COMANDO E CONTROLLO A MICROPROCESSORE PER BRUCIATORI DI OLIO
COMBUSTIBILE AD ARIA SOFFIATA CON FUNZIONAMENTO INTERMITTENTE. LMO..
Funzionamento

EK

7130z05/0700

I
T
A
L
I
A
N
O

ROSSO

Il pulsante di sblocco «EK...» è l’elemento principale per
poter accedere a tutte le funzioni di diagnostica (attivazione e
disattivazione), oltre a sbloccare il dispositivo di comando e controllo.
Il «LED» multicolore da l’indicazione dello stato del dispositivo di
comando e controllo sia durante il funzionamento che durante la
funzione di diagnostica.

GIALLO
VERDE
Sia «LED» che «EK...» sono posizionati sotto il pulsante trasparente premendo il quale si procede allo sblocco del dispositivo di comando
e controllo.
Possibilità di due funzioni di diagnostica:
1. Indicazione visiva direttamente sul pulsante di sblocco: funzionamento e diagnosi dello stato del dispositivo.
2.

Diagnostica con interfaccia: in questo caso è necessario il cavo di collegamento OCI400 che può essere collegato ad un PC con
software ACS400, o ad analizzatori gas di differenti costruttori (vedere foglio tecnico 7614).

Indicazione visiva:
Durante il funzionamento sul pulsante di sblocco è indicata la fase in cui il dispositivo di comando e controllo si trova, nella tabella sottostante
sono riepilogate le sequenze dei colori ed il loro significato. Per attivare la funzione di diagnosi premere per almeno 3 sec. il pulsante di
sblocco un lampeggìo veloce di colore rosso indicherà che la funzione è attiva (vedere foglio dati 7614); analogamente per disattivare la
funzione basterà premere per almeno 3 sec. il pulsante di sblocco (la commutazione verrà indicata con luce gialla lampeggiante).
funzione diagnostica

funzione diagnostica
Interfaccia diagnostica
PC / Analizzatore

tabella sequenza colori

Indicazioni dello stato del dispositivo di comando e controllo
TABELLA DI RIEPILOGO
Sequenza colori

Condizione
Condizioni di attesa, altri stati intermedi
Preriscaldo olio “on”, tempo di attesa 5s.max«tw»
Fase di accensione

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

Colori
Nessuna luce

...................................fissa

Giallo

.

.

.

Giallo intermittente

Funzionamento corretto

Verde

Funzionamento non corretto, intesità di corrente
rilevatore fiamma inferiori al minimo ammesso
Diminuzione tensione di alimentazione

Verde intermittente

Condizione di blocco bruciatore

Rosso

Segnalazione guasto vedere «tabella a pag.8»)

Rosso intermittente

Luce parassita prima dell’ accensione del bruciatore

Verde rosso alternati

Lampeggìo veloce per diagnostica

Rosso lampeggiante rapido

Legenda
Nessuna luce

ROSSO

Giallo rosso alternati

GIALLO

VERDE
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Diagnosi delle cause di malfunzionamento e blocco
In caso di blocco bruciatore nel pulsante di blocco sarà fissa la luce rossa.
Premendo per più di 3 sec. la fase di diagnosi verrà attivata (luce rossa con lampeggio rapido), nella tabella sottostante viene riportato il
significato della causa di blocco o malfunzionamento in funzione del numero di lampeggi (sempre di colore rosso). Premendo il pulsante
di sblocco per almeno 3 sec. si interromperà la funzione di diagnosi (per dettagli vedere foglio tecnico 7614). Lo schema sottoriportato
indica le operazioni da eseguire per attivare le funzioni di diagnostica.

Posizione di blocco

Posizione di blocco

Posizione di blocco

indicazione visiva

interfaccia
diagnostica
PC/Analizzatore

Riepilogo anomalie di funzionamento
Indicazione ottica

Possibile cause

2 lampeggi ● ●

Assenza del segnale di fiamma alla fine del tempo di sicurezza «TSA»
Malfunzionamento valvole combustibile
Malfunzionamento rilevatore fiamma
Difettosità nella taratura del bruciatore , assenza di combustibile
Mancata accensione difettosità trasformatore di accensione

3 lampeggi ● ● ●

Disponibile

4 lampeggi ● ● ● ●

Luce estranea durante la fase di accensione

5 lampeggi ● ● ● ● ●

Disponibile

6 lampeggi ● ● ● ● ● ●

Disponibile

7 lampeggi ● ● ● ● ● ● ●

Assenza del segnale di fiamma durante funzionamento normale, ripetizione accensione
(limitazione nel numero delle ripetizioni dell’accensione max 3)
Anomalia delle valvole combustibile o cattiva messa a terra
Anomalie del rilevatore fiamma o cattiva messa a terra
Difettosità nella taratura del bruciatore

8 lampeggi ● ● ● ● ● ● ● ●

Anomalia del tempo preriscaldamento del combustibile

9 lampeggi ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Disponibile

10 lampeggi ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Problemi di cablaggio elettrico o danneggiamenti interni al dispositivo

In condizioni di diagnosi di anomalia il dispositivo rimane disattivato.
Il bruciatore è spento
La segnalazione di allarme «AL» è sul morsetto 10 che è sotto tensione
Per riattivare il dispositivo e iniziare un nuovo ciclo procedere premendo per 1 sec. (< 3 sec) il pulsante di sblocco.schema elettrico.
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PREPARAZIONE PER L’ACCENSIONE

ACCENSIONE E REGOLAZIONE

Tenere presente che 1kg di gasolio equivale a circa 10.200 kcal.
Accertarsi che il tubo di ritorno in cisterna non abbia occlusioni,
quali saracinesche chiuse, tappi, ecc. Un eventuale impedimento
provocherebbe infatti la rottura dell’organo di tenuta posta sull’albero
della pompa. Chiudere l’interrutore generale ed i termostati della
caldaia, per mettere in funzione il motore ed il trasformatore
d’accensione. Trascorso il tempo di preventilazione si inserisce
l’elettrovalvola. Alla inserzione dell’elettrovalvola, esporre la
fotoresistenza ad una fonte luminosa affinché il bruciatore non si
arresti in blocco. A riempimento delle tubazioni avvenuto, (uscita
del combustibile dall’ugello) fermare il bruciatore e rimettere la
fotoresistenza nella sua sede.
NOTA: Puo verificarsi la necessità di scaricare l’aria allentando
l’apposito raccordo di cui la pompa é provvista (vedi
0002900910). Non illuminare la fotoresistenza prima
dell’inserzione dell’elettrovalvola perché, in questo caso,
l’apparecchiatura si porta in blocco.

Agire sulla vite di regolazione (vedi 0002933100) e
portare la serranda di regolazione aria e il disco fiamma
nella posizione che si presume necessaria in funzione
della quantità di combustibile da bruciare (vedi tabella).
Chiudere l’interruttore generale per ottenere l’inserzione
e quindi l’accensione del bruciatore. Correggere, se
necessario, l’erogazione dell’aria di combustione agendo
sulla serranda di aspirazione e sulla posizione del disco
fiamma (regolabile dalla vite D). Il bruciatore é provvisto
di vite di regolazione della posizione del disco fiamma;
detto dispositivo consente di ottimizzare la combustione
riducendo ed aumentando il passaggio dell’aria tra
disco e testa. Normalmente occorre ridurre (svitare la
vite D) il passaggio dell’aria tra disco e testa quando
si funziona con una ridotta erogazione di combustibile,
detto passaggio deve essere proporzionalmente più
aperto (avvitare la vite D) quando il bruciatore lavora con
una erogazione di combustibile più elevata. Dopo aver
modificato la posizione del disco fiamma, normalmente,
occorre correggere le posizioni della serranda di
regolazione aria, e successivamente verificare che
l’accensione avvenga correttamente. Il bruciatore
BTL 3H é provvisto di riscaldatore del gasolio all’ugello.
Questo dispositivo consente di ottenere una migliore
polverizzazione e quindi una migliore combustione.

SCHEMA DI PRINCIPIO REGOLAZIONE ARIA E DISPOSIZIONE DISCO - ELETTRODI
Dopo aver montato l’ugello, verificare il corretto
posizionamento di elettrodi e disco, secondo
le quote sottoindicate in mm. E’ opportuno
eseguire una verifica delle quote dopo ogni
intervento sulla testa.

N° 0002933091
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N.B. Per evitare danneggiamenti al supporto o
al preriscaldatore effettuare le operazioni di
montaggio / smontaggio gicleur con l’ausilio
di chiave e controchiave.
N.B. In determinate condizioni di funzionamento
può essere opportuno diminuire la distanza
fra ugello e disco.
- Posizionare il gruppo disco – elettrodi sul
cannotto porta ugello come indicato in figura.
- Bloccare il gruppo con la vite “A”.
- “B” posizione dell’eventuale preriscaldatore.
- La regolazione della testa avviene tramite la
vite (D), secondo le indicazioni segnalate
dall’indice (C).
- Avvitare per aprire il passaggio aria tra disco
e testa, svitare per chiudere.
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N° 0002933100

REGOLAZIONE COMBUSTIONE
1 REGOLAZIONE APERTURA SERRANDA ARIA
- Indice di riferimento in posizione “0” serranda chiusa
- Indice di riferimento in posizione “6” serranda aperta
2 REGOLAZIONE POSIZIONE DISCO FIAMMA
3 INDICE DI RIFERIMENTO APERTURA SERRANDA ARIA
4 UGELLI CONSIGLIATI
DELAVAN tipo W 60°
DANFOSS tipo S 60°

DATI DI REGOLAZIONE

BTL 3H (con
preriscaldatore)

4 TIPO DI
UGELLO

Pressione
pompa

Portata
bruciatore

3 Regolazione
serranda aria

2 Regolazione
posizione disco

GPH

bar

kg/h

n° tacca

n° tacca

1,00

3.6

0,85

3.1

0,75
0,60

6

2.7

12

2.0

0,50

1.7

0,40

1.4

4
3

4
3.6

2
1

1.00

12

4

6.5

0,85

13,5

3.6

6

0,85
BTL 3 (senza
preriscaldatore)

5.5

0,75
0,60

3.5
12

0,50
0,50

10

NOTA:
I valori in tabella sono riferiti al 12% di CO2 ( 4.5 O2 ), a
livello del mare e con pressione in camera di combustione di 0.1 mbar.

6

5.5

3.0

4

2.4

3

1.95

4

1.7

3.5

2

NOTA:

I valori riportati in tabella sono indicativi; per ottenere
le migliori prestazioni del bruciatore è necessario
effettuare le regolazioni in funzione delle esigenze
richieste dal tipo di caldaia.
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PARTICOLARE POMPA
SUNTEC AS 47C 1538

BT 8930/1
Rev 21/04/94

SUNTEC AE 47C 1538

N°0002900910
Rev. 04/05/00

1 - ELETTROVALVOLA (NORMALMENTE CHIUSA)
2 - ATTACCO MANOMETRO E SFOGO ARIA (1/8”)
3 - VITE REGOLAZIONE PRESSIONE
4 - RITORNO
5 - ASPIRAZIONE
6 - MANDATA ALL’UGELLO / DELIVERY TO NOZZLE
7 - ATTACCO VUOTOMETRO (1/8”)

N.B. La pompa viene pre-regolata ad una pressione di 12 bar /

SCHEMA POSIZIONAMENTO TUBI FLESSIBILI

N° 0002933110

I
T
A
L
I
A
N
O

* I tubi flessibili debbono essere posizionati come indicato in figura
per avere una corretta chiusura del coperchio; possono uscire
dal bruciatore dalla parte inferiore o dalla parte laterale sinistra.
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MANUTENZIONE
La maggior parte dei componenti sono ispezionabili togliendo il cofano; per l’ispezione alla testata si deve smontare la piastra portacomponenti
che può essere appesa al corpo bruciatore in due posizioni, per poter operare agevolmente. Il motore, il trasformatore, l’ elettrovalvola sono
collegati tramite un connettore, la fotoresistenza è inserita a pressione.

Fig. B

Fig. A

1) Svitare la vite del coperchio per accedere alle parti interne
del bruciatore.

2) Svitare le 4 viti della piastra, come indicato, per accedere
all’ugello, agli elettrodi e all’eventuale preriscaldatore.

3) La piastra può essere agganciata in due modi diversi (fig. C - D);
è consigliato l’aggancio come in fig. D.

4) Per smontare l’ugello occorre togliere prima il gruppo disco
elettrodi svitando la vite come indicato in figura.

5) Svitare l’ugello con chiave e controchiave.
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IRREGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO

NATURA DELL’IRREGOLARITA’
L’apparecchio va in blocco con fiamma
(lampada rossa accesa).
Il guasto é circoscritto al dispositivo di
controllo fiamma.

CAUSA POSSIBILE
1) Fotoresistenza interrotta o sporca di fumo.
2) Caldaia sporca.
3) Circuito della fotoresistenza guasto.
4) Disco o bocca sporchi.

RIMEDIO
1) Pulirla o sostituirla.
2) Controllare tutti i passaggi dei fumi nella
caldaia
		e nel camino.
3) Sostituire l’apparecchiatura.
4) Pulire.

1) Interruzione del circuito di accensione.
2) I cavetti del trasformatore di accensione
scaricano a massa
3) I cavetti del trasformatore di accensione non
sono ben collegati.
4) Trasformatore di accensione interrotto.
5) Le punte degli elettrodi non sono alla giusta
distanza.
6) Gli elettrodi scaricano a massa perchè sporchi o per isolante incrinato; controllare anche
sotto i morsetti di fissaggio degli isolanti.

1) Verificare tutto il circuito.
2) Sostituirli.

L’apparecchio va in blocco senza spruzzare combustibile.
(lampada rossa accesa).

1) Manca una fase.
2) Motore elettrico inefficiente.
3) Gasolio che non arriva alla pompa.
4) Manca gasolio in cisterna.
5) La saracinesca del tubo di aspirazione é
chiusa.
6) Ugello otturato.

1) Controllare la linea di alimentazione.
2) Ripararlo o sostituirlo.
3) Controllare la tubazione di aspirazione.
4) Effettuarne il riempimento.
5) Aprirla.
6) Smontarlo e pulirlo in ogni sua parte.

Bruciatore che non parte.

1) Termostati (caldaia o ambiente) o pressostati,
aperti.

1 Alzarne il valore o attendere che si chiudano per diminuizione naturale della temperatura
o pressione.
2 Sostituirla.
3) Chiudere gli interruttori o attendere il ritorno
della tensione.

L’apparecchio va in blocco spruzzando
combustibile senza il verificarsi della
fiamma. (lampada rossa accesa).

2) Fotoresistenza in corto circuito.
3) Manca la tensione per interruttore generale
aperto o interruttore di massima del contatore
scattato o mancanza di tensione in linea.
4) La linea dei termostati non è stata eseguita
secondo schema o qualche termostato è
rimasto aperto.
5) Guasto interno all’apparecchiatura.

3) Collegarli correttamente.
4) Sostituirlo.
5) Riportarle nella posizione prescritta.
6) Pulirli o, se necessario, sostituirli.

4) Controllare collegamenti e termostati.
5) Sostituirla.

Fiamma difettosa con presenza di
faville.

1) Pressione di polverizzazione troppo bassa.
2) Eccesso di aria comburente.
3) Ugello inefficiente perchè sporco o logoro.
4) Acqua nel combustibile.

1) Ripristinarla al valore previsto.
2) Diminuire l’aria di combustione.
3) Pulirlo o sostituirlo.
4) Scaricarla dalla cisterna servendosi di una
pompa adatta (non usare mai per questo
lavoro la pompa del bruciatore).

Fiamma non ben conformata
con fumo e fuliggine.

1) Insufficenza di aria comburente.
2) Ugello inefficente perché sporco o logoro.
3) Condotto della caldaia o camino ostruiti.
4) Pressione di polverizzazione bassa.

1) Aumentare l’aria di combustione.
2) Pulirlo o sostituirlo.
3) Provvedere alla loro pulizia.
4) Provvedere a riportarla al valore prescritto.
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SCHEMA ELETTRICO / ELECTRIC DIAGRAM / DIAGRAMA DE CONEXION / SCHEMA ELECTRIQUE /
电器连接
N° 0002200380

BTL 3H

L1 - FASE/相线/PHASE
PHASE/FASE
TERRA/GROUND/TERRE
		 ERDE/TIERRA
N - NEUTRO/零线/NEUTRE
		 NULLEITER/NEUTRO

IT

GB

SP

FR

CN

H0

-LAMPADA BLOCCO
ESTERNA

BLOCK LAMP

LAMPARA BLOQUEO EXETERNA

LAMPE BLOC EXTERIEURE

电源灯

H1

-SPIA DI FUNZIONAMENTO

OPERATION LIGHT

INDICATORA DE FUNCIONAMIENTO

LAMPE MARCHE

运行灯

FR

-FOTORESISTENZA

PHOTO RESISTANCE

FOTORESISTENCIA

FOTO-RESISTANCE

光敏电阻

TA

-TRASFORMATORE D’ACCENSIONE

IGNITION TRASFORMER

TRANSFORMADOR ENCENDIDO

TRASFORMATEUR D’ALLUMAGE

点火变压器

TS

-TERMOSTATO DI SICUREZZA

SAFETY THERMOSTAT

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

THERMOSTAT DE SURETE

安全温度调节器

TC

-TERMOSTATO CALDAIA

BOILER THERMOSTAT

TERMOSTATO CALDERA

THERMOSTAT CHAUDIERE

锅炉温度调节器

LOA .

-APPARECCHIATURA

CONTROL BOX

DISPOSITIVO

APPAREILLAGE

控制盒

V1

-ELETTROVALVOLA

ELECTROVALVE

ELECTROVALVULA

ELECTROVANNE

电磁阀

MV

-MOTORE VENTOLA

FAN MOTOR

MOTOR IMPULSOR

MOTEUR VENTILATEUR

风机马达

P1

-CONTAORE

HOUR METER

CONTADOR DE HORAS

COMPTEUR HORAIRE

时间继电器

PR

-PRERISCALDATORE

OIL PREHEATER

PRECALENTADOR

PRECHAFFEUR DU COMBUSTIBLE

油预热器
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SCHEMA ELETTRICO / ELECTRIC DIAGRAM / DIAGRAMA DE CONEXION / SCHEMA ELECTRIQUE /
电器连接

N° BT 2125/2

BTL 3

L1 - FASE/相线/PHASE
PHASE/FASE
TERRA/GROUND/TERRE
		 ERDE/TIERRA
N - NEUTRO/零线/NEUTRE
		 NULLEITER/NEUTRO

SP

FR

H0

-LAMPADA BLOCCO
ESTERNA

IT

BLOCK LAMP

GB

LAMPARA BLOQUEO EXETERNA

LAMPE BLOC EXTERIEURE

电源灯

H1

-SPIA DI FUNZIONAMENTO

OPERATION LIGHT

INDICATORA DE FUNCIONAMIENTO

LAMPE MARCHE

运行灯

FR

-FOTORESISTENZA

PHOTO RESISTANCE

FOTORESISTENCIA

FOTO-RESISTANCE

光敏电阻

TA

-TRASFORMATORE D’ACCENSIONE

IGNITION TRASFORMER

TRANSFORMADOR ENCENDIDO

TRASFORMATEUR D’ALLUMAGE

点火变压器

TS

-TERMOSTATO DI SICUREZZA

SAFETY THERMOSTAT

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

THERMOSTAT DE SURETE

安全温度调节器

TC

-TERMOSTATO CALDAIA

BOILER THERMOSTAT

TERMOSTATO CALDERA

THERMOSTAT CHAUDIERE

锅炉温度调节器

LOA

-APPARECCHIATURA

CONTROL BOX

DISPOSITIVO

APPAREILLAGE

控制盒

V1

-ELETTROVALVOLA

ELECTROVALVE

ELECTROVALVULA

ELECTROVANNE

电磁阀

MV

-MOTORE VENTOLA

FAN MOTOR

MOTOR IMPULSOR

MOTEUR VENTILATEUR

风机马达

P1

-CONTAORE

HOUR METER

CONTADOR DE HORAS

COMPTEUR HORAIRE

时间继电器
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CN

TABELLA PORTATA UGELLI PER GASOLIO / NOZZLE FLOW RATE TABLE FOR LIGHT OIL / TABLA
CAUDAL BOQUILLAS PARA GASÓLEO / 轻油烧嘴流量计算表
Ugello
Nozzle
Boquilla
Gicleur
G.P.H.
0,40
0,50
0,60
0,65
0,75
0,85
1,00
1,10
1,20
1,25
1,35
1,50
1,65
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,30
9,50
10,50
12,00
13,80
15,30
17,50
19,50
21,50
24,00
28,00
30,00

Pressione pompa / Pump pressure / Presión bomba / Pression de la pompe
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2,15
2,69
3,22
3,49
4,03
4,57
5,37
5,91
6,45
6,70
7,26
8,06
8,87
9,41
10,75
12,09
13,44
16,12
18,81
21,50
24,19
26,87
29,56
32,25
34,94
37,62
40,31
44,61
51,06
56,40
64,50
74,30
82,20
94,10
104,80
115,60
129,00
150,50
161,20

2,20
2,75
3,30
3,58
4,13
4,68
5,51
6,06
6,61
6,85
7,44
8,26
9,09
9,64
11,01
12,39
13,77
16,52
19,28
22,03
24,78
27,54
30,29
33,04
35,80
38,55
41,31
45,71
52,32
57,80
66,10
76,00
84,30
96,40
107,40
118,40
132,20
154,20
165,20

Portata all’uscita dell’ugello / Nozzle output flow-rate /
Caudal a la salida de la boquilla / Pression a la sortie du gicleur
1,27
1,36
1,44
1,52
1,59
1,70
1,80
1,90
1,91
2,04
2,16
2,28
2,07
2,21
2,34
2,47
2,38
2,55
2,70
2,85
2,70
2,89
3,06
3,23
3,61
3,80
3,18
3,40
3,50
3,74
3,97
4,18
3,82
4,08
4,33
4,56
3,97
4,25
4,50
4,75
4,29
4,59
4,87
5,13
4,77
5,10
5,41
5,70
5,25
5,61
5,95
6,27
5,56
5,95
6,31
6,65
6,30
6,80
7,21
7,60
7,15
7,65
8,15
8,55
7,95
8,50
9,01
9,50
9,54 10,20 10,82 11,40
11,13 11,90 12,62 13,30
12,72 13,60 14,42 15,20
14,31 15,30 16,22 17,10
15,90 17,00 18,03 19,00
17,49 18,70 19,83 20,90
19,00 20,40 21,63 22,80
20,67 22,10 23,44 23,70
22,26 23,79 25,24 26,60
23,85 25,49 27,04 28,50
26,39 28,21 29,93 31,54
30,21 32,29 34,25 36,10
33,39 35,69 37,86 40,06
38,20 40,80 43,30 45,60
43,90 46,90 49,80 52,40
48,60 52,00 55,20 58,10
55,60 59,50 63,10 66,50
62,00 66,30 70,30 74,10
68,40 73,10 77,50 81,70
76,30 81,60 86,50 91,20
89,00 95,20 101,00 106,40
95,40 102,00 108,20 114,00

1 mbar= 10 mmC.A.
1 kW
= 860 kcal

1,59
1,99
2,39
2,59
2,99
3,39
3,99
4,38
4,78
5,00
5,38
5,90
6,58
6,98
7,97
8,97
9,97
11,96
13,95
15,94
17,94
19,93
21,92
23,92
25,91
27,90
29,90
33,08
37,87
41,73
47,80
55,00
61,00
69,80
77,70
85,70
95,70
111,60
119,60

1,67
1,73
1,80
1,86
2,08
2,17
2,25
2,33
2,50
2,60
2,70
2,79
2,71
2,82
2,92
3,03
3,12
3,25
3,37
3,49
3,54
3,68
3,82
3,96
4,16
4,33
4,50
4,65
4,58
4,77
4,95
5,12
5,00
5,20
5,40
5,59
5,20
5,40
5,60
5,80
5,62
5,85
6,07
6,28
6,24
6,50
6,75
6,98
6,87
7,15
7,42
7,68
7,29
7,58
7,87
8,15
8,33
8,67
8,99
9,31
9,37
9,75
10,12 10,47
10,41 10,83 11,24 11,64
12,49 13,00 13,49 13,96
14,57 15,17 15,74 16,29
16,65 17,33 17,99 18,62
18,73 19,50 20,24 20,95
20,82 21,67 22,48 23,27
22,90 23,83 24,73 25,60
24,98 26,00 26,98 27,93
27,06 28,17 29,23 30,26
29,14 30,33 31,48 32,58
31,22 32,50 33,73 34,91
34,55 35,97 37,32 38,63
39,55 41,17 42,72 44,22
43,74 45,41 47,20 48,90
50,00 52,00 54,00 55,90
57,50 59,80 62,10 64,20
63,70 66,30 68,80 71,10
72,90 75,80 78,70 81,50
81,20 84,50 87,70 90,80
89,50 93,20 96,70 100,10
99,90 104,00 107,90 111,70
116,60 121,30 125,90 130,30
124,90 130,00 134,90 139,60

1,92
2,40
2,88
3,12
3,61
4,09
4,81
5,29
5,77
6,00
6,49
7,21
7,93
8,41
9,61
10,85
12,02
14,02
16,83
19,23
21,63
24,04
26,44
28,84
31,25
33,65
36,05
39,90
45,67
50,50
57,70
66,30
73,60
84,10
93,70
103,40
115,40
134,60
144,20

1,98
2,48
2,97
3,22
3,72
4,21
4,96
5,45
5,95
6,20
6,69
7,43
8,18
8,67
9,91
11,15
12,39
14,87
17,34
19,82
22,30
24,78
27,25
29,73
32,21
34,69
37,16
41,13
47,07
52,00
59,50
68,40
75,80
86,70
96,60
106,50
118,90
138,70
148,70

2,04
2,55
3,06
3,31
3,82
4,33
5,10
5,61
6,12
6,35
6,88
7,65
8,41
8,92
10,20
11,47
12,75
15,30
17,85
20,40
22,95
25,49
28,04
30,59
33,14
35,69
38,24
42,32
48,44
53,50
61,20
70,40
78,00
89,20
99,40
109,60
122,40
142,80
153,00

2,10
2,62
3,14
3,41
3,93
4,45
5,24
5,76
6,29
6,55
7,07
7,86
8,64
9,17
10,48
11,79
13,10
15,72
18,34
20,95
23,57
26,19
28,81
31,43
34,05
36,67
39,29
43,48
49,77
55,00
62,90
72,30
80,20
91,70
102,20
112,60
125,70
146,70
157,20

Ugello
Nozzle
Boquilla
Gicleur
G.P.H.
0,40
0,50
0,60
0,65
0,75
0,85
1,00
1,10
1,20
1,25
1,35
1,50
1,65
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,30
9,50
10,50
12,00
13,80
15,30
17,50
19,50
21,50
24,00
28,00
30,00

100 Pa

Densità del gasolio / light oil density / Densidad del gasóleo / Densité du FUEL .....................= 0,820 / 0,830

PCI = 10150

Densità dello special / Special heating oil density / Densidad del especial / Densité du Spécial = 0,900

PCI = 9920

Densità del domestico (3,5°E) / Domestic (3,5°E) heating oil density /
Densidad del doméstico (3,5°E) / Densité du Domestique .......................................................= 0,940

PCI = 9700

Densità del denso (7,9°E) / Heavy oil density (7,9°E) / Densidad del denso (7,9°E) /
Densité du Dense 7,9 E.............................................................................................................= 0,970 / 0,980

PCI = 9650

PCI = Potere Calorifico Inferiore / Minimum calorific value / Poder calorifico inferior / Points calorifiques inférieurs
79 / 70
0006080735_201104

Baltur S.p.A.
Via Ferrarese, 10
44042 Cento (Fe) - Italy
Tel. +39 051-6843711
Fax: +39 051-6857527/28
www.baltur.it
info@baltur.it

- Il presente catalogo riveste carattere puramente indicativo. La casa, pertanto, si riserva ogni possibilità di modifica dei dati tecnici e quant’altro in esso riportato.
- Technical data in this brochure are given as information only. Baltur reserves the right to change specification, without notice.
- El presente catàlogo tiene caràcter puramente indicativo. La Casa, por lo tanto, se reserva cualquier posibilitad de modificatiòn de datos técnicos y otras anotaciones.
- Ce manuel revêt caractère purement indicatif. La maison se reserve la possibilité de modifier des données tecniques et de tous autres informationes dans celui a indiquées.
- Bu broşürde bildirilen teknik veriler sadece bilgi amaçlıdır. Baltur, önceden uyarı yapmaksızın ürünün teknik özelliklerinde #değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Yfxbj<ovq rfbfkju vylvrfbvdty. Pfdjl-vpujbjdvbtkn jxbfdk<tb pf xjmjq ghfdj rfr gj cjlvavrfwvv btèyvztxrvè lfyysè, bfr v dxtuj, #erfpfyyjuj
d rfbfkjut.
- Ο παρών κατάλογος διατίθεται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών δεδομένων και οποιονδήποτε
άλλων πληροφοριών κατά την αποκλειστική του κρίση.
本手册中的技术数据仅作参考。百得公司保留更改此规范的权利，恕不另行通知。

10.3 - MANUALE GRUPPO ELETTROGENO
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Manuale d'uso e manutenzione a normativa CE
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www.ecolinewash.com

