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PRECAUZIONI PRIMA DEL TEST DI PRESSIONE

Avvertimento di sicurezza
1402565-1B

Unità pertinenti:
Unità esterne di riscaldamento prodotte prima del 2013
Tutti i numeri di produzione pertinenti per i seguenti modelli:
Tipo unità (a)
ERHQ006
ERHQ007

RRLQ006
Serie AD,
BA e BB

ERHQ008

RRLQ007

Serie BA
e BB

RRHQ008

ERLQ007

ERYQ006

Serie AA,
AB e AC

ERYQ007

ERLQ006
Serie AD
e BA

Tipo unità (a)
ERYQ005

RRLQ008

RRHQ006
RRHQ007

Tipo unità (a)

HRHQ006
Serie BA
e BB

ERLQ008

HRHQ007
HRHQ008

Serie AD

Unità pertinenti limitate dai numeri di produzione (*) per i seguenti modelli:
Tipo unità (a)

Gamma numeri di
produzione (b)

Tipo unità (a)

Gamma numeri di
produzione (b)

EBHQ006BAV3

0000000 - 1301925

ERLQ006CAV3

J000101 - J000873

EBHQ008BAV3

0000000 - 1201170

ERLQ008CAV3

J000101 - J001464

ERLQ004CAV3

J000101 - J001090

BELARIAS06AE0

J000101 - J000240

BELARIAS06AE02

J000101 - J000205

BELARIAS07AE01

J000101 - J000225

BELARIAS07AE02

J000101 - J000263

BELARIAS08AE01

J000101 - J000605

BELARIAS08AE02

J000101 - J000467

(*) Verificare Fig. 1 per informazioni su come identificare il tipo di unità (a) e il numero di produzione(b) sulla targhetta di identificazione.
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Descrizione dei possibili rischi:
Le unità esterne pertinenti contengono due due
accumulatori di aspirazione. Uno di dimensioni
ridotte (c, Fig. 2) installato direttamente sul
compressore e un accumulatore di aspirazione
separato di dimensioni maggiori (d, Fig. 2) installato
direttamente sulla piastra inferiore.
In condizioni operative più rigide, l'accumulatore di
aspirazione separato (d, Fig. 2) sulle unità
pertinenti può corrodersi prematuramente. Dopo
alcuni anni di funzionamento, la corrosione può
ridurre lo spessore delle pareti dell'accumulatore
con
conseguente
impossibilità
dell'accumulatore di aspirazione di sopportare
la pressione massima consentita.
Quando convocati sul sito per un errore di tipo U0, i
tecnici dell'assistenza possono decidere di eseguire
un test di pressione del circuito refrigerante per
individuare la posizione della perdita. Durante il
test di pressione, l'accumulatore potrebbe
scoppiare a pressioni inferiori alla pressione
massima consentita.
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Azioni richieste:
Allo scopo di garantire la sicurezza dei tecnici dell'assistenza, non eseguire il test di pressione prima di aver eseguito la
procedura seguente.
• Recuperare il refrigerante dell'unità utilizzando un
recuperatore di refrigerante,
• Verificare le condizioni dell'accumulatore di
aspirazione.
Se
dopo
aver
rimosso
l'insonorizzazione l'accumulatore di aspirazione si
rivela essere arrugginito, sostituirlo con uno
nuovo (numero di parte di ricambio 131312J),
131312J

• Accertarsi che i colleghi dell'assistenza siano
informati
della
necessità
di
sostituire
l'accumulatore di aspirazione delle unità di
riscaldamento esterno prodotte precedentemente
al 2013 prima di eseguire il test di pressione.

Per ulteriori domande su questo argomento, contattare il rappresentante locale.
Ci scusiamo per eventuali disagi causati.
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Fig. 2
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