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Informazioni Generali 
 

 IMPORTANTE  
 

Le macchine oggetto del presente manuale rappresentano un ottimo investimento e meritano attenzioni e cure sia 
per una corretta installazione sia per mantenerle in buone condizioni di funzionamento. 
La corretta manutenzione del macchinario è indispensabile ai fini della sicurezza e dell’affidabilità dello stesso.  
I centri di assistenza autorizzati del costruttore sono gli unici centri con adeguate competenze tecniche per tali 
manutenzioni. 
 

 

  AVVERTENZA 

 
Prima di installare l’unità, leggere attentamente questo manuale. Se non si comprendono chiaramente le istruzioni di 
questo manuale, è assolutamente vietato mettere in funzione la macchina. 
 

 

 IMPORTANTE 
 

Nel presente manuale vengono descritte le caratteristiche e le procedure comuni a tutta la serie di unità. 
 
Tutte le unità vengono spedite corredate di disegno generale, con dimensioni e pesi, caratteristici della macchina 
specifica. 
 
IL DISEGNO SPECIFICO DEVE ESSERE CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE MANUALE. 
 
In caso di discordanza tra il presente manuale ed il disegno fa fede quanto riportato sul disegno. 
 

 
L’utilizzo e la manutenzione in sicurezza dell’unità, oggetto di questo Manuale di Uso e Manutenzione, è indispensabile 
per evitare rischi agli operatori, sia nelle fasi operative, sia nella manutenzione e riparazione. 
 
Pertanto è indispensabile che il presente documento venga letto attentamente, osservato in tutte le sue parti e 
conservato con cura. 
 
 
Legenda Simboli 
 

 Nota importante il cui mancato rispetto può causare danni all’unità o comprometterne la funzionalità. 
 

 Nota riguardante la sicurezza in generale o il rispetto di leggi e regolamenti 
 

 Nota riguardante la sicurezza elettrica 
 

Avvertenze per l’operatore 
 PRIMA DELL’UTILIZZO DELL’UNITÀ LEGGERE IL PRESENTE MANUALE DI USO E MANUTENZIONE 

 L’OPERATORE DEVE ESSERE ISTRUITO E ADDESTRATO ALL’USO DELL’UNITÀ  

 L’OPERATORE DEVE OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE NORME DI 
SICUREZZA ED I LIMITI D’USO DELL’UNITÀ. 

 

Assistenza 
Prima di effettuare interventi di riparazione è consigliabile rivolgersi a personale autorizzato, soprattutto nel caso fosse 
necessario intervenire per interventi di manutenzione straordinaria. 
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Ricevimento della macchina 
La macchina deve essere immediatamente ispezionata appena raggiunto il luogo finale di installazione per eventuali 
possibili danni. Tutti i componenti descritti nella bolla di accompagno devono essere attentamente verificati e spuntati ed 
eventuali danni denunciati al trasportatore. Verificare sulla targa della macchina, prima di scaricarla a terra, che il 
modello e la tensione di alimentazione corrisponda a quanto richiesto.  
Nel caso contrario, sarà necessario effettuare reclamo scritto nella bolla e comunicare per iscritto la difformità alla: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 

Non verranno presi in considerazione reclami o contestazioni inoltrati oltre i 10 gg. dalla data di consegna. 
 
Per richiedere eventuali informazioni di natura tecnica citare sempre il numero di matricola della CENTRALE DI 
TRATTAMENTO ARIA riportato sulla targhetta. 
La responsabilità di eventuali danni, verificatesi dopo l’accettazione della macchina, non sono imputabili alla fabbrica 
costruttrice. 
 

Verifiche 
 
Effettuare le seguenti verifiche, al momento del ricevimento della macchina, per tutelarvi nel caso la macchina fosse 
incompleta (alcune parti mancanti) o qualora la macchina fosse stata danneggiata durante il trasporto: 
 

a) Prima di accettare la macchina verificare ciascun singolo componente, oggetto della fornitura. Verificare 
eventuali danneggiamenti. 

b) Nel caso in cui la macchina avesse subito dei danni, non rimuovere i materiali danneggiati. Una serie di 
fotografie sono di aiuto per accertare le responsabilità. 

c) Comunicare immediatamente al trasportatore l’entità del danno e richiedere immediatamente una loro 
ispezione. 

d) Comunicare immediatamente al venditore l’entità del danno affinché possa organizzare le dovute riparazioni. In 
nessun caso si deve riparare il danno senza che la macchina sia stata ispezionata dal rappresentante della 
società di trasporto. 

 

Scopo del manuale 
Lo scopo del manuale è quello di permettere all’installatore ed all’operatore qualificato di effettuare tutte quelle 
operazioni necessarie per garantire una corretta installazione e manutenzione della macchina senza correre il rischio di 
eventuali danni alle persone, animali e/o cose. 

Il manuale è un importante documento in aiuto al personale qualificato ma non lo sostituisce. Tutte le attività devono 
essere effettuate in accordo alle leggi e disposizioni locali. 
 

Dati del costruttore 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 
 

Daikin garantisce che la fornitura della CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA   
 
 È completa e conforme al Packing-List, 
 È corredata del manuale d’uso e manutenzione 
 
In caso di difformità a quanto sopra specificato, o smarrimento del manuale, sarà necessario farne 
comunicazione/richiesta alla rete commerciale Daikin facendo riferimento ai dati specifici della centrale, attraverso i dati 
rilevabili dalla targhetta fissata in una parete della stessa. 
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Identificazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per una rapida identificazione della centrale, è sufficiente riferirsi ai dati riportati nella targa CE posta in una parete della 
centrale simile a quella rappresentata in figura la quale riassume sinteticamente le caratteristiche sotto riportate: 
 

1) Nome del fabbricante e suo indirizzo 
2) Marcatura CE 
3) Grandezza della centrale con il numero di serie 
4) Riferimento unità nell’ordine 
5) Data di fabbricazione 
6) Portata d’aria in mandata 
7) Portata d’aria in ripresa 
8) Tensione di alimentazione principale 
9) Frequenza 
10) Numero fasi 
11) Corrente elettrica complessivamente assorbita (in condizioni di targa) 

 
Ulteriori informazioni integrative sia di carattere costruttivo sia di carattere prestazionale, sono comunque riportate negli 
elaborati grafici e tecnici specifici consegnati insieme all’unità ed allegati anche al presente manuale. 
 

Uso della centrale 
Le CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA trovano applicazione nella risoluzione dei problemi termoigrometrici e purezza dell’aria, 
sia in ambito civile, sia industriale. 
 
Le centrali di trattamento aria normalmente sono progettate e costruite per essere installate in ambienti non esplosivi. 
Per applicazioni in ambienti a rischio di esplosione, Daikin può progettare e costruire le macchine in versione 
antideflagrante, in tal caso le apparecchiature elettriche avranno il relativo marchio. 
 
Nel caso la centrale fosse applicata in situazioni critiche, per tipologia d’impianto o per contesto ambientale, il 
committente dovrà individuare ed adottare gli accorgimenti tecnici ed operativi per evitare danni di qualsiasi natura. 
 
È fatto obbligo all’utilizzatore/installatore mettere in funzione la centrale ottemperando alle istruzioni contenute nel 
presente manuale. 
 
È fatto obbligo all’utilizzatore/installatore istruire il personale addetto all’avviamento ed al mantenimento della centrale, 
mettendolo a conoscenza delle modalità relative al buon uso della stessa. 
 
Sarà cura dell’utilizzatore/installatore assicurarsi della stabilità statica e dinamica relativa all’installazione. Tutti i lavori 
dovranno essere eseguiti in conformità alla legislazione governativa inerente alla sicurezza del lavoro. 
 
Sarà cura dell’utilizzatore/installatore accertarsi che la situazione atmosferica non pregiudichi la sicurezza delle persone 
e delle cose durante la fase di installazione/utilizzo. 
 



 
D-EIMAH00105-15_00IT- 6/36 

 
 
 

Premesse - Guida  
 
IL PRESENTE MANUALE È DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DELLA CENTRALE. DEVE ESSERE MANTENUTO PER TUTTA LA VITA 

DELLA STESSA. 
 
È stato redatto allo scopo di permettere un corretto uso della centrale, al fine di garantire la sicurezza totale per il 
funzionamento. 
È fatto obbligo a tutto il personale addetto alla conduzione, alla manutenzione ed alla supervisione, la lettura di questo 
manuale. 
 
Per operatore addetto alla manutenzione, riparazione, regolazione, s’intende la persona competente, con capacità 
professionali adeguate e riconosciute, nelle operazioni relative. 
 
Le informazioni del presente manuale hanno lo scopo di fornire indicazioni in merito a: 
 
  Carat te r is t i che tecniche  
  Is t ruz ion i  per  i l  t raspor to,  spos tamento,  insta l laz ione e  montaggio  
  Ut i l izzo del la  cent ra le  
  In formazion i  per  l ’ i s t ruz ione de l  personale adde t to a l l ’uso 
  In tervent i  d i  manutenz ione 
 
 Il presente manuale si riferisce al modello di centrale fornito. 
 
 Leggere attentamente il contenuto del presente manuale prima di eseguire qualsiasi operazione sulla centrale. 
 
 Custodire con cura il presente manuale. 
 
 Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del presente manuale. 
 
DAIKIN SI RITIENE SOLLEVATA DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI SEGUENTI CASI: 
 
 INSTALLAZIONE NON CORRETTA O NON ESEGUITA SECONDO LE PROCEDURE 
 INOSSERVANZA PARZIALE O TOTALE DELLE ISTRUZIONI 
 ERRORI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/PNEUMATICA 
 USO IMPROPRIO DELLA CENTRALE 
 CARENZE NELLA MANUTENZIONE  
 MODIFICHE ED INTERVENTI NON AUTORIZZATI 
 UTILIZZO DI RICAMBI NON ORIGINALI O NON ADATTI 
LE CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA SONO STATE PROGETTATE E COSTRUITE NEL RISPETTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA E DI SALUTE 

DELLA UNI EN ISO 12100 1-2 (DIRETTIVA MACCHINE) 

 
Competenze  
 
COMPETENZE RICHIESTE PER L'USO E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE 
 
OPERATORE GENERICO 
 ABILITATO alla conduzione della centrale per mezzo dei comandi posti sulla pulsantiera del quadro elettrico di 

comando. 
 Esegue solo operazioni di comando della centrale, accensione/spegnimento. 
 
MANUTENTORE MECCANICO (QUALIFICATO) 
 ABILITATO ad effettuare interventi di manutenzione, regolazione, sostituzione e riparazione di organi meccanici. 
 Deve essere una persona competente in meccanica, quindi in grado di eseguire la manutenzione meccanica in 

modo soddisfacente e sicuro, deve possedere preparazione teorica ed esperienza manuale. 
 NON ABILITATO ad interventi su impianti elettrici. 

 
MANUTENTORE ELETTRICO (QUALIFICATO) 

 ABILITATO ad effettuare interventi di natura elettrica, di regolazione, di manutenzione e di riparazione elettrica. 
 ABILITATO ad operare in presenza di tensione all'interno di quadri e scatole di derivazione. 
 Deve essere una persona competente in elettronica/elettrotecnica, quindi in grado di eseguire la manutenzione 

elettrica/elettronica in modo soddisfacente e sicuro, deve possedere preparazione teorica e comprovata esperienza. 
 NON ABILITATO ad interventi di tipo meccanico. 
 
TECNICO DEL COSTRUTTORE (QUALIFICATO) 
 ABILITATO ad eseguire operazioni di natura complessa in ogni situazione. 
 Opera in accordo con l’utilizzatore. 
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In  genera le chi  opera  sul la  centrale  dovrà avere le seguenti  carat ter ist iche:  
 
 utilizzo degli arti inferiori e superiori. 
 conoscenza e riconoscimento dei colori, buona vista e buon udito. 
 conoscenza dei segnali di pericolo e avvertimento. 
 avere la padronanza del ciclo di funzionamento della centrale, quindi aver seguito un training di preparazione teorico 

- pratico in affiancamento ad un operatore o conduttore di centrale esperto, oppure in affiancamento ad un tecnico 
del costruttore. 

 

Norme di sicurezza 
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA 

 
Daikin intende evidenziare la condizione di sicurezza per l’operatore che deve intervenire sulla centrale. 
È fatto obbligo a tali persone, prima di operare sulla centrale, la lettura di tutte le norme contenute in questo 
manuale. 
 
PRI M A  DE L L ’ US O  V E RI F IC A RE  CH E  T U T T E  LE  P R OT E Z IO NI  D I  S IC UR E Z Z A  P R E V I S T E  S IA N O  I N S T A L LA T E  E D 

E F F IC IE N T I .  
 
Nell’utilizzo della centrale occorre fare attenzione ai seguenti avvertimenti: 
 
▲ Leggere attentamente tutti i messaggi di sicurezza riportati nel manuale e sulla centrale. 
 
▲ L’operatore deve essere istruito sulla funzione dei dispositivi di sicurezza installati e sul loro corretto utilizzo. 
 
▲ L’operatore deve indossare abiti ed indumenti di sicurezza adatti al tipo di lavoro  
 
▲ Lo spazio operativo circostante la centrale, per una larghezza di 1,5 metri, dovrà essere libero da ostacoli, pulito e ben illuminato. 
 
▲ Non usare strumenti non autorizzati od improvvisati per accedere a parti della centrale che sono normalmente inaccessibili. 
 
▲ Non utilizzare la centrale in ambiente a rischio di esplosione se non chiaramente indicato nel manuale di istruzioni. 
 
▲ Non tentare di effettuare riparazioni o registrazioni sulla centrale se non espressamente autorizzati e competenti. 
 
▲ Prima di eseguire riparazioni o altri interventi sulla centrale comunicare sempre a voce alta le proprie intenzioni agli altri operatori 

che si trovano nei dintorni della centrale, ed accertarsi che abbiano udito e capito l’avvertimento. 
 
▲ Dopo un’operazione di regolazione a sicurezze ridotte, lo stato della centrale con protezioni attive deve essere ripristinato al più 

presto. 
 
▲ Ogni intervento sull’impianto o sulle apparecchiature elettriche deve essere effettuato esclusivamente da un Manutentore Elettrico 

Qualificato. 
 
▲ Togliere sempre tensione dal quadro elettrico, prima di aprire una scatola di derivazione od il quadro elettrico stesso. 
 
▲ Quando un operatore rileva dei difetti, specialmente quelli che riguardano la sicurezza, è tenuto ad informarne il responsabile. 
 
▲ Le operazioni di regolazione, a sicurezze ridotte, devono essere effettuate da UNA SOLA persona, e durante il loro svolgimento è 

necessario impedire l’accesso alla centrale a persone non autorizzate. 
 
▲ Usare sempre la massima prudenza ed evitare che persone non competenti agiscano sulla centrale, o nei dintorni della 

stessa. 
 
▲ È VIETATO effettuare qualsiasi tipo di intervento con la centrale in funzione, tranne che nei casi in cui sia espressamente 

indicato nelle presenti istruzioni. 
 
▲ È VIETATO far funzionare la centrale in modo automatico con i ripari fissi o mobili smontati. 
 
▲ È VIETATO modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza installati. 

 
In caso di arresto improvviso dell’unità, seguire le istruzioni sul Manuale di Funzionamento del Pannello di Controllo che 
fa parte della documentazione a corredo della macchina consegnata al cliente insieme a questo manuale. 
Si raccomanda di eseguire l’installazione e la manutenzione della macchina insieme ad altre persone. In caso di 
infortunio o situazione di disagio, è necessario: 
- Mantenere la calma 
- Se presente sul luogo di installazione della macchina, premere il pulsante di allarme  
- Spostare la persona infortunata in un posto caldo e a riposo lontano dalla macchina 
- Contattare immediatamente gli addetti al pronto soccorso del comprensorio o del servizio di emergenza sanitaria 
- Attendere l’arrivo dei soccorsi senza abbandonare l’infortunato 
- Fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie 
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SIMBOLOGIE APPLICATE NELLE CENTRALI 
 

NON 
 
 
 

   APPLICATA SULLE PORTE DELLE SEZIONI VENTILANTI 
 
 
OPEN  AP P LI CA T A S U L LE  P O RT E  P E R IN D I CA RE  M A N I G LI A  AP E RT A  

ENTRY  AP P LI CA T E  S U L P A NNE L L O  IN  P R OS S I MI T A ’  D E L L ’ INGRESSO/USCITA  DE L F L UI D O  

ALLA/DALLA  B A T T E R I A  D I  S C A M BI O T E R M IC O  EXIT  
DISCHARGE  AP P LI CA T A IN  P RO S S I M IT A ’  D E L L O S C A R IC O D E L LA  V A S C HE T T A RA CC O G LI  C ON DE NS A  
 
 

Dispositivi di sicurezza 
 
 
La centrale è dotata di dispositivi di sicurezza per prevenire rischi di danni alle persone e per il corretto funzionamento.  
 
Essendo la centrale un componente di un’isola in abbinamento con altri componenti, e a comportamento solidale, LA 

REALIZZAZIONE DI ALCUNE SICUREZZE, COMPETONO ALL’INSTALLATORE/ UTILIZZATORE. 
 
Sicurezze:  
 
Esecuzione standard 
 

 Serratura a chiave: le porte di accesso alla zona ventilante della centrale sono provviste di serratura a chiave 
sulla maniglia, per evitare l'apertura da parte di persone non autorizzate.  

 
 
Esecuzioni a richiesta 
 

 Micro Switch: le porte di accesso alla zone ventilante della centrale sono dotate di Micro Switch di interruzione 
della alimentazione elettrica, del tipo a sensore magnetico di prossimità con magnete polarizzato, non 
escludibile mediante strumenti magnetizzati, che garantisce efficienza anche in condizioni di umidità 
permanente. 

 
 Carter di protezione: il gruppo motoventilante è dotato, nella zona delle trasmissioni, di carter di protezione 

opportunamente sagomato e fissato meccanicamente in forma solidale. 
 
Apparecchiature di comando: la centrale dopo l’installazione deve essere dotata di comandi ergonomici efficienti e 
tutto l’equipaggiamento elettrico deve rispondere ai requisiti della normativa vigente ed in particolare alle norme CEI 44-
5. 
 

Condizioni di garanzia 
 
Daikin garantisce che al momento della consegna la centrale è priva di difetti di materiale o di lavorazione e la garantisce 
per un periodo di 12 mesi dalla consegna, fatta eccezione per i materiali di consumo (cinghie, filtri, ……) 
 
Al momento della consegna della centrale, verificare scrupolosamente la rispondenza con i dati della bolla di 
accompagnamento per accertare che la spedizione sia completa e conforme all’ordine. Controllare accuratamente che 
nulla abbia subito danni. Tutti gli eventuali danni devono essere segnalati immediatamente al trasportatore, sollevando le 
riserve del caso. La targa indicante le caratteristiche generali deve essere controllata prima di procedere allo scarico in 
modo da verificare eventuali discordanze. La Daikin non riconosce danni rilevati dopo l’accettazione della consegna. 
 

NON METTERE IN FUNZIONE LA 
MACCHINA PRIMA DI AVER LETTO IL 

MANUALE DI ISTRUZIONE ED 
INSTALLAZIONE 
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Eventuali reclami, per vizi non rilevabili nel momento della consegna, dovranno essere trasmessi, alla Daikin Italia S.P.A. 
stabilimento di Caleppio di Settala, pena la decadenza, per iscritto a mezzo lettera raccomandata. 
 
Daikin, quando riconosca la sussistenza del difetto tempestivamente denunciato, si obbliga con espressa esclusione di 
ogni altro diritto richiesto dal committente, a sostituire le parti difettose.  
 
Dalla garanzia sono escluse le problematiche derivate/create dagli allacciamenti alla rete idraulica, elettrica, pneumatica 
o ad altri impianti esterni collegati alla centrale.  
Sono altresì esclusi dalla garanzia i difetti dovuti a: 
- cattiva conduzione ed inosservanza delle norme di manutenzione 
- usura naturale  
 
 
La garanzia decade nel caso in cui la centrale sia utilizzata impropriamente o al di sopra delle prestazioni per cui è stata 
progettata. Qualsiasi modifica o manomissione della centrale, soprattutto ai dispositivi di sicurezza, farà decadere 
immediatamente la garanzia e solleverà il costruttore da qualsiasi responsabilità. Non è previsto alcun risarcimento di 
danni per mancata produzione, derivanti dall'arresto dell'impianto, per l'attesa e l'esecuzione di interventi, sia essi 
realizzati in garanzia o a pagamento. 
 
Daikin declina ogni responsabilità presente e futura per danni a persone, cose ed alla stessa macchina, derivanti da 
negligenze degli operatori, dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione, conduzione e manutenzione riportate nel 
presente manuale, dalla mancata applicazione delle normative vigenti relative alla sicurezza dell’impianto e del 
personale qualificato addetto alla conduzione ed alla manutenzione. 

 
 
Il numero di matricola, apposto sulla centrale, costituisce il primario riferimento per l'identificazione del prodotto e per 
qualsiasi necessità. 
 

Condizioni ambientali 
 

La centrale è stata progettata per operare in centrali tecnologiche o all’esterno. Pertanto la centrale standard non può 
operare in ambienti con presenza di esplosivi, dove vi sia un’alta presenza di polveri, in ambienti ad alta percentuale di 
umidità, in ambienti con temperature elevate, a meno di richieste di costruzioni specifiche. 

 

Contaminazione ambientale 
 
La centrale è' stata progettata per operare senza problemi nelle più varie tipologie ambientali e settoriali (alimentare, 
chimico, farmaceutico, ospedaliero, servizi, meccanico, ecc.) 
A seconda del settore operativo di installazione, e quindi a seconda del settore di utilizzo, bisogna attenersi alle 
normative specifiche ed attivare tutte le procedure aziendali necessarie, per evitare problematiche di ordine ambientale 
(un impianto che opera in ambiente ospedaliero o chimico, può presentare delle problematiche diverse da quello che 
opera in atri settori, anche dal punto di vista dello smaltimento delle parti di consumo, dei filtri ecc., il primo potrebbe 
presentare problematiche di ordine batteriologico, mentre il secondo no). 
È fatto obbligo all'acquirente l'informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure comportamentali da adottare. 
 

Rumore 
 
La centrale è stata progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alla emissione di rumore aereo siano inferiori 
alla soglia di 80 dB(A). Si precisa che ogni ambiente possiede proprie caratteristiche acustiche, le quali possono 
influenzare notevolmente i valori di pressione sonora emessi dalla centrale in condizione di funzionamento, occorre 
perciò considerare i dati di rumorosità forniti, come base di riferimento, mentre compete all’acquirente utilizzatore l'onere 
di effettuare i rilievi fonometrici specifici, in loco di installazione e nelle condizioni di utilizzo reali della centrale. 
 

Smaltimento e demolizione 
 
Per lo smaltimento degli imballi fare riferimento alle normative e regolamenti vigenti. 
Nella fase di messa fuori servizio, per la demolizione e lo smaltimento della centrale, o di ogni 
singola parte della stessa, l'acquirente utilizzatore dovrà attenersi alle norme ed ai regolamenti 
vigenti nel proprio Stato. 
Tutti i componenti utilizzati sono riciclabili 
 
Per i materiali isolanti utilizzati nella pannellatura fare riferimento al tipo di specifiche. 
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Caratteristiche Generali 
 

Caratteristiche applicative 
 

Le centrali di trattamento aria trovano applicazione nella risoluzione dei problemi termoigrometrici e purezza dell'aria 
sia in ambito civile, sia industriale. 
 
Ogni centrale è progettata per adattarsi alle singole esigenze specifiche tecniche e dimensionali, per essere installata 
nei settori quali: 
 

  CI V I LE  
  A E R OP OR T UA LE  
  B A NC A R I O  
  CO M ME RC IA LE  
  A LB E R GH IE R O  
  MU S E I ,  T E A T R I ,  C I N E MA  E  A UDI T O R I U M  
  S T UD I  T E LE V I S I V I  E  D I  RE G I S T RA ZI O NE  
  B IB L I O T E CH E  
  CE NT RI  D I  E L A B O RA Z IO NE  D A T I  

 
Grazie ad una lunga e proficua esperienza maturata in tutti i settori impiantistici, sono state studiate e realizzate alcune 
"versioni" per impieghi specifici quali: 
 

  FA R MA C E U T I C O  
  A L IM E N T A RE  
  OS P E DA LI E R O  
  E LE T T R O NI C O  
  MA R IT T I MO  
  P RO C E S S I  P R O DUT T IV I  A  T E MP E RA T URA   

E  C O NT A MI NA ZI O NE  CO NT R OL L A T E  
 
La scelta ottimizzata di ogni particolare, la ricerca del massimo rendimento in ogni componente, l'adozione di specifici 
materiali e soluzioni costruttive, trasformano il rispetto dell'ambiente e il risparmio di energia in soluzioni tecnologiche 
valide ed avanzate. 
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Gamma – Dimensioni 
 
 

Grandezza 
Portata aria 

(m3/h) velocità 
2,5 m/s 

Profilo 
mm 

Larghezza 
mm 

Altezza 
mm 

Profilo 
mm 

Larghezza 
mm 

Altezza 
mm 

1 1,105 40 850 550 60 890 590 

2 1,550 40 900 600 60 940 640 

3 1,980 40 950 650 60 990 690 

4 2,600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3,170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3,550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4,000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4,800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5,560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6,600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7,950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9,320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10,050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13,200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19,200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25,300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31,500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37,000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43,400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51,300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58,000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67,500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78.,000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84,700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98,000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111,000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124,000 -- -- -- 60 5990 3000 

 
Costruzione 
 
TELAIO A STRUTTURA PORTANTE  
È realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio ad alta resistenza, aventi sezione 40x40mm o 60x60mm, 
l’accoppiamento è effettuato mediante giunti a 3 vie in nylon rinforzato vetro o in alluminio. Nelle varie tipologie i profili 
sono sempre del tipo per viti a scomparsa, a doppia alettatura con camera, i quali consentono di avvitare i pannelli in 
modo che la vite non si veda all’interno della CENTRALE, per motivi estetici ma, soprattutto, per motivi di sicurezza: nel 
caso di introduzione del personale per effettuare la manutenzione o la pulizia, lo stesso può operare in totale sicurezza 
senza rischiare di ferirsi con gli spuntoni delle viti. L’interno della centrale si presenta, quindi, senza protuberanze o 
discontinuità nei profili. 
Il basamento continuo sotto ogni sezione è anch’esso realizzato integralmente in alluminio, su richiesta può essere 
costruito in acciaio zincato o inossidabile. 
 
Nella pagina successiva sono indicati i vari tipi di profili previsti, con i quali è possibile costruire le centrali, tutti di nuova 
generazione ed esclusivi. 
 
Notare i profili a taglio termico, ovvero costruiti con doppi profili in grado di eliminare i ponti termici tra l’interno e l’esterno 
della centrale, indicato soprattutto per evitare problemi di condensazione sulle superfici esterne. 
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Notare altresì i profili raggiati, ovvero con angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia delle superfici interne, specifico 
per le centrali sanificabili. 
 
GUARNIZIONE di tenuta ad incastro nel profilo, del tipo a palloncino, in materiali diversi a seconda della specificità dei 
casi, affinché sia garantita la perfetta tenuta dell’aria.  
 

 
 
MANIGLIE del tipo antipanico, ovvero con apertura sia dall’esterno sia dall’interno della centrale, aventi prese della stessa 
dimensione. Per ogni porta delle sezioni ventilanti vi è una maniglia con chiave di sicurezza, in modo da consentire 
l’accesso al solo personale autorizzato. Tutte le maniglie con chiave, nella stessa centrale, hanno la stessa 
combinazione. A richiesta è possibile fornire un lotto di macchine con la stessa combinazione. 
Inoltre possono essere dotate di battente regolabile affinché sia possibile ripristinare nel tempo la tenuta. 
 
CERNIERE in alluminio verniciato. Sono di diverse grandezze a seconda della dimensione/peso delle porte. A richiesta 
possono essere previste cerniere in nylon rinforzato vetro. 
 
PANNELLI  
Realizzati in doppia lamiera piegata a scatola. 
Composti da lamiere che racchiudono, nella versione standard, il poliuretano iniettato a caldo avente densità media di 45 
Kg/m3 e reazione al fuoco Classe 1. 
Nel caso sia richiesta la lana minerale, è caratteristica di Daikin strutturare i pannelli con lastre di lana minerale a fibre 
orientate ed incollate, della densità di 90/100Kg/m3 e reazione al fuoco Classe 0.  
 
Quando è richiesta una centrale con superfici interne completamente lisce, senza dislivelli tra profili e pannelli, vengono 
costruite con pannelli aventi doppia scatola, con gradino, in modo da formare internamente la continuità delle superfici 
tra pannelli e profili. 
Per casi critici, di fenomeni di condensazione, oltre al profilo con taglio termico può essere previsto il pannello con 
guarnizione per garantire il ponte termico. 
 
I pannelli sono fissati con viti autofilettanti non ossidabili alloggiate in bussole in nylon. 
Le bussole sono incassate nel pannello e sono provviste di tappo di chiusura. 
 
La doppia parete in lamiera può essere di materiali diversi tra interno ed esterno nei seguenti metalli: 
 

 Lamiera acciaio inox AISI 304 
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 Lamiera zincata a caldo 
 Lamiera zincata a caldo rivestita da film in PVC colorato con spessore fra 150-200 microns (lamiera plastificata)  
 Lamiera alluminio liscio o goffrato 
 Lamiera zincata a caldo preverniciata con film secco di 25 +3 microns sulla faccia esposta e un film secco di 5 

microns su quella non esposta 
 Lamiera zincata a caldo forata (fori ø 6 passo 9) Specifica per sezioni ventilanti per l’attenuazione della 

trasmissione sonora. 
 
BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO 
Realizzate con caratteristiche specifiche in base al tipo ed alle pressioni dei fluidi interessati, secondo specifiche europee 
ed internazionali, di primarie case costruttrici. 
I collettori delle batterie di scambio termico di diametro fino a 2” sono in ottone mentre nei diametri superiori in acciaio 
inox. 
Le batterie di scambio termico sono sempre estraibili su guide. 
Nel caso delle batterie di scambio termico con alimentazione con gas freon, il riempimento da parte dell’installatore deve 
essere eseguito secondo norme vigenti e da personale autorizzato, abilitato all’uso e al maneggio di queste sostanze di 
origine chimica. 
 
GRUPPI MOTOVENTILANTI 
Realizzati su un’unica robusta struttura con doppio profilo in alluminio con interposti ammortizzatori ad alta efficienza, 
con ventilatori e motori di primarie marche nazionali, con il motore sempre montato su slitta tendicinghia. 
Questo tipo di costruzione consente di avere un dislivello tra gli assi (ventilatore e motore) minimo in modo da preservare 
il cuscinetto del ventilatore nelle fasi di avviamento. 
Il gruppo motoventilante non trasmette alcuna vibrazione alla struttura della centrale, è possibile effettuare prove 
dimostrative ai clienti sia in campo sia in stabilimento. 
Per potenze fino a 3 Kw le pulegge sono del tipo a “passo variabile” per potenze superiori sono a passo fisso. 
A richiesta, viene installato un carter di protezione per la trasmissione, costruito con rete metallica di forte spessore, 
fissata alla struttura del gruppo e dotato di relativa apertura per una rapida asportazione con attrezzo, per l’ispezione.  
I ventilatori utilizzati, di primarie case nazionali, possono essere a pale avanti, rovesce, semplice o doppia aspirazione, 
con o senza coclea, a trasmissione o direttamente accoppiati. 
 
UMIDIFICAZIONE 
Tutti i tipi di umidificazione possibili vengono realizzati ai massimi livelli di efficienza ed esclusive per il sistema di 
umidificazione.  
 
Tipo adiabatico, a pacco o ad ugelli con le seguenti peculiarità costruttive: 
-a pacco con pompa o a perdere realizzati con bacinella di dimensioni ridotte rispetto alla vasca principale di 
contenimento posta inferiormente; questo consente di avere un ristagno di acqua nel bacino in minima quantità e di poter 
estrarre tutto il sistema di umidificazione per lavarlo agevolmente all’esterno della sezione di contenimento, senza 
rimuovere l’impianto idraulico. 
Il sistema consente anche di estrarre, per la manutenzione ordinaria, solo il pacco evaporante e procedere alla sua 
pulizia o sostituzione. 
Il gruppo dotato di pompa di ricircolo è costruito in modo tale da evitare la concentrazione dei sali contenuti nell’acqua 
presente nel bacino, per mezzo di un by-pass collegato allo scarico di troppo pieno. 
Inoltre è dotato di valvola di regolazione della portata d’ acqua al pacco evaporante. 
-ad ugelli, sempre con la doppia camera di umidificazione, in modo da evitare che l’acqua spruzzata vada a contatto con 
le pareti interne dei pannelli. 
Le rampe portaugelli sono realizzate totalmente in Pvc, gli ugelli, del tipo autopulente, sono in nylon. 
Nella mandata della pompa è previsto lo spazio per poter inserire il manometro di controllo (a richiesta da Daikin o a cura 
del cliente). 
Le tubazioni sono dimensionate in modo tale da avere basse perdite di carico nel circuito con la possibilità di utilizzare 
pompe di bassa potenza; tutte le pompe sono in acciaio inossidabile. 
Il sistema è costruito in modo tale da evitare la concentrazione dei sali contenuti nell’acqua. 
Nel gruppo è installata una valvola di regolazione della portata d’acqua. 
 
Altri sistemi di umidificazione normalmente costruiti sono: 
-a vapore di rete con solo distributore o completi di valvola di regolazione e scaricatori di condensa ed aria  
-con produttore di vapore elettrico ad elettrodi immersi 
-ad acqua ed aria compressa 
-ad ultrasuoni 
 
FILTRAZIONE 
Particolare cura viene posta alla disposizione dei filtri nella sezione di contenimento ed alla scelta degli stessi che sono 
sempre di primaria marca nazionale. Oltre ai sistemi di fissaggio di tipo commerciale sono previsti sistemi esclusivi, 
costruiti ad hoc, per garantire il superamento dei test di tenuta (ad es. test DOP per filtri assoluti). 
I sistemi di filtrazione possono essere dotati, a richiesta, di manometri o pressostati differenziali per il controllo 
dell’intasamento. Le unità sono sempre costruite per estrarre i filtri dal lato sporco, in modo da favorire la tenuta del 
sistema di filtrazione e di evitare, una volta sostituiti, di mandare polveri e contaminanti nel circuito. 
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RECUPERO CALORE 
Le sezioni di recupero vengono realizzate sia con recuperatori statici a flussi incrociati, sia rotativi sia con batteria di 
scambio termico a circuito chiuso, con componenti di primarie case europee. 
Nel sistema di recupero con batteria di scambio termico è possibile realizzare, su richiesta, il vaso di espansione 
incorporato nel telaio della stessa, su progetto esclusivo, completo di indicatore di livello in modo tale da ridurre al 
minimo le spese di impianto.  
 
 

Parti e accessori 
Griglie 
Possono essere realizzate in acciaio verniciato, zincato, alluminio, in esecuzione antipioggia, con rete antivolatile. 
 
Carpenterie interne 
I telai porta-filtri, porta-batterie di scambio termico e tutta la carpenteria interna sono realizzati in lamiera di acciaio 
zincata di qualità. Quando necessario, per compatibilità con le applicazioni ed a richiesta, possono essere previsti in 
acciaio inossidabile o in lega di alluminio. 
Le saldature sono realizzate a filo continuo in atmosfera di gas inerte: tutte le zone di saldatura, sia a filo che a punti 
vengono protette con vernici a base di zinco. 
 
Bacinelle di raccolta condensa 
In lamiera zincata, a richiesta possono essere realizzate in lega d'alluminio o in acciaio inox. 
 
Giunti antivibranti 
A richiesta, per l'allacciamento delle canalizzazioni alla centrale, flangiati in tessuto di poliestere rivestito di PVC ignifugo. 
 
Tetto di copertura 
Per centrali installate all’esterno è possibile fornire un tetto di copertura in lamiera zincata, in alluminio o in acciaio inox. 
 
Trasmissioni 
Pulegge in ghisa a una o più gole, montate mediante bussola conica. 
Pulegge a passo variabile fino a potenze installate non superiori a 3 Kw. 
 
Silenziatori 
A coulisse con setti spessore 100, 200 o 300 mm., generalmente con passo 100 mm. tra i setti o calcolati secondo 
specifiche esigenze.  
Materiali e finiture a richiesta (film di protezione in PVC/Melinex – reti di protezione). 
 
Illuminazione 
La centrale può essere dotata di una o più lampade, a bassa tensione, ubicate all'interno sulle pareti superiori. 
Tali lampade si illuminano mediante interruttore esterno posto a fianco della porta di accesso alla zona interessata e 
permettono, tramite oblò montati sulle porte, la visione completa nella zona interna, al fine di effettuare in sicurezza 
operazioni di sostituzione e manutenzione. È demandata all'acquirente utilizzatore, la idonea illuminazione dei locali 
dove sarà posta in funzione la centrale, secondo le norme vigenti e le direttive comunitarie. 

Illuminazione consigliata:  300 Lux 
 
Accessori a richiesta 
  Oblò  d i  i spez ione cos tru i to  a  doppio  vet ro  in  po l icarbonato res is tente  a i  ragg i  U.V.  con 

guarn iz ione d i  tenuta  e  con s is tema d i  f issaggio  interno.  
  Passere l la pedonabi le  in terna.  
  Servocomandi  per  ser rande.  
  Riscaldator i  ant ige lo  per  vasche d i  umid i f icaz ione.  
  Manometro -  Pressos ta to  ecc .  
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Nomenclatura 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A AHU 
 
D Daikin  
 
S Standard 
N Non standard 
C Standard con controlli 
K Non Standard con controlli 
T Modular con controlli Plug & Play 
   
01 Grandezza 1 
27 Grandezza 27 
 
D A due piani (D.D.)  
A D.D. Recuperatore a piastre (solo per configurazione modulare a sinistra) 

B D.D. Recuperatore rotativo (solo per configurazione modulare a sinistra) 

E D.D. Recuperatore a piastre (tutte le serie e configurazione modulare a destra) 

F D.D. Recuperatore rotativo (tutte le serie e configurazione modulare a destra) 

G D.D. Batterie di recupero 
H Sviluppo orizzontale  
L Sviluppo orizzontale con 2 ventilatori 
M Sviluppo orizzontale con due ventilatori e recuperatore a tubi 
S Affiancata 
T Piano affiancato HRS 
U Affiancata con recuperatore rotativo HRS 
W Affiancata con batterie di recupero HRS 
V Verticale 
 
A Piano - poliuretano - 25mm  
B Piano - lana minerale - 25mm  
C A gradino - poliuretano - 42mm (per tutte le serie e per la Modular preverniciata) 
D A gradino - lana minerale - 42mm (per tutte le serie e per la Modular preverniciata) 
E Piano - poliuretano - 46mm  
F Piano - lana minerale - 46mm  
G A gradino - poliuretano - 62mm 
H A gradino - lana minerale - 62mm  
I Piano - poliuretano - 50mm (UK) 
J A gradino - lana minerale - 50mm con bordo in plastica (UK) 
K A gradino - poliuretano - 50mm con bordo in plastica (UK) 
L Pannello DS - poliuretano - - 25mm (Easy) 
M Pannello DS - poliuretano - - 50mm (Easy) 
R A gradino - poliuretano - 42mm - Aluzinc® (solo per Modular) 
S A gradino - lana minerale - 42mm - Aluzinc® (solo per Modular) 
 
 
W Acqua 
D Espansione diretta 
S Vapore 
U Espansione diretta e vapore 
T Vapore e acqua 
V Espansione diretta e acqua 
Z Vapore, espansione diretta e acqua 
N Nessuna batteria di scambio termico o solo batterie elettriche di  
scambio termico e a gas 
 
1 Prodotto in Italia 
2 Prodotto in UK 
 
 
 
14 Anno produzione 2014 
 
0001 Numero del progetto 
 
001   Numero articolo 
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Direttive di riferimento 
 
Daikin costruisce secondo le norme  
 

1. Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE  
2. Direttiva Macchine  2006/42/CE  
3. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE  

 
Servizio 
 
Daikin è nella possibilità di offrire al mercato un servizio pre/ post -vendita ai massimi livelli di attesa del mercato in 
quanto sin dalle prime fasi entra dettagliatamente nella caratteristica specifica dell’impianto, dando al cliente la 
tranquillità sulla scelta e l’assistenza in tutte le fasi. 
 
La consegna dei disegni esecutivi entro i 3 giorni lavorativi seguenti alla definizione dell’ordine. 
 
La consegna della centrale nelle 4-5 settimane successive all’approvazione dei disegni esecutivi da parte del cliente. 
 
La possibilità di assemblare la centrale in cantiere, secondo le necessità del cliente, supportando la ditta installatrice con 
personale qualificato. 
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Caratteristiche Tecniche, Specifiche e Prestazioni 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 
LA  CE NT RA LE  È  S T A T A  P RO G E T T A T A  S U  S P E CI F I CA  R I CH IE S T A  DE L  C L IE NT E ,  A DO T T A N DO  I  P A RA ME T RI  

T E CN IC I  CO M U N IC A T I .  
 
AT T E N Z IO NE :  
SE  N O N P RE V E N T I V A ME NT E  R ICH I E S T O  LA  C E N T R A L E  N ON  È  I D ONE A  P E R IL  T RA T T A ME NT O DE L L ’A R IA  A  

R I S C H I O  D I  E S P L O S I O NE .  
 
DIMENSIONI E PESI DELLA CENTRALE 
CARATTERISTICHE IMBALLO 
 
 
LA  F OR N I T U RA  È  C O ME  S P E CI F ICA T O N E L  PA CK I N G -L I S T  
 

Caratteristiche Specifiche e Prestazioni 
 
Conformi  a l le  schede tecn iche consegnate in  fase d i  def in iz ione de l l ’ord ine.  
 
Conformi  a i  d isegni  esecut iv i  cont rof i rmat i  da l  c l iente .  
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Attività preliminari 
 

Operazioni di carico e scarico 
 

Le centrali di trattamento aria, pur essendo costruite con materiali di prima scelta e secondo criteri di sicurezza e solidità, 
necessitano di alcune precauzioni durante le operazioni di carico - scarico ed il trasporto. 
 

Prima della spedizione, personale qualificato ha verificato la perfetta integrità e pulizia di questa centrale e di tutti i suoi 
componenti. 
 

Di norma, le centrali vengono spedite senza imballo e suddivise in moduli da assemblare sul sito di installazione. Tutti i 
particolari necessari per l’assemblaggio delle sezioni vengono inseriti, adeguatamente protetti, all’interno di una sezione 
della centrale. 
 

Ogni modulo o unità monoblocco è provvisto di punti di sollevamento, fori nel basamento per l’inserimento di tubi ausiliari 
i quali dovranno essere provvisti di idonei punti di ancoraggio.  
 

È necessario che gli operatori addetti allo scarico, alla movimentazione ed al posizionamento delle sezioni che 
compongono la centrale, ottemperino con cura le attività per evitare danni di qualsiasi natura. È necessario altresì che 
rilevino i pesi indicati nei disegni (G.A.) delle sezioni per procedere alla movimentazione con idonee attrezzature. 
 

È indispensabile rispettare le norme che di seguito vengono riportate: 
 

1. Quando le sezioni vengono scaricate con carrello elevatore, bilanciare il peso sulle pale, in accordo con la posizione 
del baricentro e fare attenzione che le stesse non urtino frontalmente contro il basamento ed i pannelli. 

2. Quando le sezioni vengono scaricate con una gru, bilanciare il peso ed imbragare la centrale, dopo aver introdotto le 
barre di sollevamento, con funi e proteggere i punti di contatto tra centrale e fune. (le barre di sollevamento, da 
introdurre nei fori posti negli angoli del basamento, devono essere di dimensioni adeguate per sopportare il peso 
delle sezioni e le estremità devono essere chiuse meccanicamente in modo da non farle scorrere e non consentirne 
la fuoriuscita dai fori – vedi disegno). 

3. Nel caso le sezioni o la centrale fossero dotate di tetto sporgente, vanno usati distanziali di legno tra le imbracature 
vedi figura. 

4. Non sollevare, spingere o tirare le sezioni utilizzando i collettori delle batterie di scambio termico, alberi di motori o 
serrande, né nessun’altra sporgenza che non sia parte integrante della struttura portante. 

5. Spostare le sezioni facendole scorrere possibilmente su tubi o comunque su superfici senza asperità.  
6. Non sottoporre le centrali a urti violenti e per nessun motivo capovolgere le sezioni. 
7. Non camminare, né appoggiare pesi sopra le sezioni e le centrali. 
8. Tutti i mezzi di sollevamento utilizzati devono essere idonei a supportare il peso delle sezioni. 
 

                
             Sollevamento con funi                                 Sollevamento e movimentazione con carrello 
 

Sollevamento - Spostamento e Stoccaggio – Trasporto 
 

IL SOLLEVAMENTO DELLE VARIE SEZIONI CHE COMPONGONO LA CENTRALE DEVE ESSERE EFFETTUATO 
UTILIZZANDO ATTREZZATURE CONFORMI ALLE LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO DEL PAESE DI 
INSTALLAZIONE E DA PERSONALE QUALIFICATO SECONDO LE NORME DEL PAESE DI INSTALLAZIONE. 
 

AVVERTENZE E ACCORGIMENTI DI SICUREZZA 
 

▲ Durante le operazioni di disimballaggio e di installazione, indossare sempre i guanti e tutti gli indumenti di sicurezza 
adatti. 

 

SOLLEVAMENTO 
▲ Si consiglia di eseguire le operazioni di sollevamento con la supervisione diretta di un Manutentore Meccanico 

Qualificato. 
▲ Non utilizzare mai due mezzi di sollevamento contemporaneamente. 
▲ Non sostare mai al di sotto dei carichi sospesi.  
▲ Se si usano funi di acciaio, applicare sempre l'occhio di estremità al tubo di sollevamento. 
▲ Se si usano funi di acciaio, fare attenzione a non creare pieghe acute. 
▲ Utilizzare funi di lunghezza adeguata, in modo che l’angolo tra le funi e l'orizzonte sia sempre maggiore di 45°.  
▲ Usare i golfari di sollevamento posti nel tetto delle centrali che ne sono provviste. In tal caso i grilli di estremità delle 
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funi devono essere avvitati con le mani ed orientati nel senso di lavoro delle funi. 
SPOSTAMENTO E STOCCAGGIO 
▲ Se per qualsiasi necessità o stoccaggio intermedio vi è l'esigenza di movimentare o spostare la centrale, interporre 

sempre spessori tra la stessa ed il suolo. (stocchi in legno) 
 

    ATTENZIONE 
 

La macchina deve essere sollevata con la massima attenzione e cura. Evitare sollevamenti bruschi sollevando la 
macchina molto lentamente e ben livellata. 
 
 

TRASPORTO 
▲ Verificare sempre che le dimensioni dei mezzi di trasporto siano sufficienti alla merce da trasportare. 
▲ Fissare la centrale o le sezioni sul piano del mezzo con cunei, stocchi in legno e legare saldamente le parti che non 

possono essere ancorate al piano di appoggio del camion, in modo da assicurare la stabilità delle sezioni onde 
evitare pericoli di ribaltamento 

▲ Se il trasporto avviene mediante containers, per trasporto via mare, le sezioni devono essere posizionate 
correttamente e saldamente ancorate per evitare danneggiamenti dovuti ai vari movimenti della nave. Ogni 
container deve indicare con chiarezza i punti di aggancio e di sollevamento, il peso massimo consentito e quello 
riscontrato. 

 

Stoccaggio e deposito intermedio alla destinazione 
 
Per evitare i danneggiamenti in caso di trasbordi e stoccaggi intermedi della centrale o dei suoi componenti, devono 
essere rispettate e adottate alcune misure: 
 
 Depositare i colli della spedizione in una zona coperta, pulita e asciutta. 
 Ogni immagazzinamento deve essere effettuato possibilmente mantenendo i colli della spedizione posizionati su 

appoggi ad un’altezza di circa 100 mm. 
 Controllare sempre tramite il PACKING LIST il numero dei colli della spedizione. 
 
Alla destinazione, procedere alla riverifica dello stato di conservazione della centrale, se si riscontrano danni 
deve essere immediatamente comunicato per iscritto (nella bolla) allo spedizioniere e per iscritto al costruttore; 
se il riscontro alla verifica di integrità è positivo, procedere operando con attenzione e diligenza. 
 

Posizionamento della centrale ed assiemaggio sezioni 
 
Prima della sistemazione in loco nel cantiere, è necessario predisporre un’idonea platea o basamento, per l'appoggio e 
l’installazione della centrale. 
Per le dimensioni ed i pesi fare riferimento al disegno consegnato precedentemente, o alle specifiche tecniche. 
Dopo aver posizionato la centrale nella posizione specificata dal progetto, procedere al livellamento ed eventualmente al 
fissaggio a terra (attrezzi di fissaggio esclusi dalla fornitura).     Assicurarsi della messa in bolla della centrale, 
spessorando all’occorrenza gli appoggi. 
L’area scelta per la collocazione deve avere, tutt’attorno all’unità, spazio sufficiente per eseguire agevolmente ed in 
sicurezza le operazioni di installazione e successiva manutenzione, inclusa la sostituzione di qualsiasi componente 
interno (ad es. lo sfilaggio delle batterie di scambio termico, i filtri, i pacchi evaporanti,…..)  vedi figura. 
 
Non occorre interporre materiale antivibrante tra la centrale ed il pavimento, le parti interne in movimento sono 
dinamicamente isolate dalla struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connections and inspection side Lato attacchi ispezioni 
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Qualora la centrale sia composta in moduli/ sezioni, l’assemblaggio va eseguito seguendo lo schema d’assieme fornito 
nell’elaborato grafico e procedendo con le attività di seguito riportate: 
 
 Accostare le sezioni senza colpi violenti, dopo avere fissato la guarnizione autoadesiva, fornita con la centrale, su 

tutto il perimetro di contatto, su un lato solo. 
 Inserire tutte le viti di accoppiamento, fornite con la centrale, e procedere alla messa a livello dei moduli. 
 Bloccare tutte le viti di accoppiamento entrando nell’ unità attraverso le portine di ispezione, se lo spazio lo 

consente, oppure rimuovendo i pannelli fissi adiacenti al punto di unione, bloccare le altre viti, bulloni, pomoli e 
quant’altro necessario eventualmente smontati precedentemente. 

 Rimontare con cautela i pannelli eventualmente smontati in precedenza. 
 

Predisposizione all’installazione 
 

Per la messa in servizio della centrale necessitano: alimentazione elettrica, alimentazione idrica e allacciamento idraulico 
di riscaldamento/raffreddamento e collegamento al circuito aeraulico. 
Per l'alimentazione elettrica è necessario portare a bordo della centrale un cavo elettrico trifase + neutro + terra avente 
sezione adeguata all’assorbimento elettrico ed alle norme vigenti. 
Per l'alimentazione idrica e l’allacciamento ai circuiti idraulici è necessario portare, in prossimità dei collettori, tubazioni 
dimensionate in modo adeguato per le portate previste.  
Per il collegamento al circuito aeraulico è necessario portare, nelle posizioni richieste, le condotte aventi sezioni e 
caratteristiche aerauliche idonee a soddisfare le prestazioni di progetto dell'impianto. 
Nel luogo di installazione deve essere previsto un drenaggio idoneo a far convogliare e defluire l’acqua nel caso di 
rotture accidentali di tubazioni che adducono i fluidi alla centrale. 
 
Pr ima dell 'avviamento dell ' impianto è indispensabile eseguire le seguent i operazioni : 
 
 Sbloccare i fissaggi del ventilatore, sempre presenti quando vi sono ammortizzatori a molla; 
 Controllare l'esatto collegamento delle tubazioni di entrata e uscita fluidi alle batterie di scambio termico; 
 Provvedere allo sfiato dell'aria delle batterie di scambio termico;  
 Prevedere adatto sifone su tutti gli scarichi dell'acqua; 
 Installare l'elettropompa delle sezioni di umidificazione con la bocca aspirante sotto battente; 
 Interporre un giunto antivibrante tra centrale e canalizzazioni; 
 Verificare la chiusura di viti e bulloni (soprattutto per il fissaggio di motori, ventilatori, pulegge); 
 Controllare l'integrità dei supporti antivibranti e dei vari accessori; 
 Togliere materiali estranei e sporco dall'interno delle sezioni; 
 Verificare la tensione delle cinghie di trasmissione dei motori. 
 

Segnaletica – D.P.I. - Formazione 
 
La centrale viene fornita con la cartellonistica specifica elettrica sugli sportelli di accesso alle sezioni ventilanti. 
 
A cura  del l ’acquirente  la centrale va integrata, nel lay-out di lavoro, della cartellonistica adeguata: 
Vietato  asportare  le protezioni  
Vietato  pul i re  organi  in  movimento  
Vietato  r iparare –  regis trare  durante i l  moto 
 
Inoltre, il locale dove sarà posta la centrale, dovrà essere integrato della cartellonistica generale, specifica alle 
caratteristiche dei locali e luoghi di lavoro: 
rumore  –  movimentazione – zone di  pericolo –  via  di  fuga,  ecc . 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Nella conduzione della centrale, sono consigliati dispositivi di protezione individuale idonei all’utilizzo, secondo criteri e 
disposizioni aziendali. 
Nella manutenzione della centrale, sono consigliate, in aggiunta alla precedenti, altre misure preventive: scarpe 
antinfortunistiche, guanti, indumenti idonei, sempre compatibilmente con l’utilizzo e secondo disposizioni aziendali. 
 
FORMAZIONE 
È obbl igo del l ’acquirente/ut i l izzatore de l la  centrale  l ’ is t ruz ione adeguata e  l ’addestramento 
degli  operatori  addett i  a l l ’ut i l izzo del la  centra le .  
 
 
OPZIONALE 
In casi concordati, potrà essere fornito ulteriore addestramento tramite l’affiancamento degli addetti interessati al 
personale tecnico del costruttore.  
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Collegamenti - Funzionamento e Utilizzo 
 
Collegamento Elettrico 
 
La connessione elettrica è in funzione dell'impianto elettrico di progetto, quindi l'utilizzatore / installatore dovrà 
provvedere di conseguenza.  
Riportiamo alcune indicazioni ed informazioni tecniche che occorre rispettare nelle fasi di collegamento. 
 

    ATTENZIONE 
 
Tutti collegamenti elettrici alla macchina devono essere effettuati in accordo alle vigenti normative e 
regolamentazioni. 
Tutte le attività di installazione, conduzione e manutenzione devono essere svolte da personale qualificato. 
Riferirsi allo schema elettrico specifico della macchina che avete acquistato e che è stato spedito insieme all’unità. 
Qualora lo schema elettrico specifico non fosse presente sulla macchina o fosse stato smarrito, contattate il venditore 
di competenza che provvederà ad inviarne una copia. 
 

 
LA LINEA DI  ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE DOTATA DI  INTERRUTTORE CON 
CHIAVE,  LA QUALE DOVRÀ ESSERE SFILATA,  IN FASE DI INTERRUZIONE 
DELL’ALIMENTAZIONE,  E RIPOSIZIONATA SOLO DOPO AVER TERMINATO LE OPERAZIONI  
PER INTERVENTI .   
 
Per la connessione accertare preventivamente che: 
 
 La tensione e la frequenza della rete corrispondano ai parametri della centrale 
 L'impianto elettrico, al quale connettere, sia dimensionato adeguatamente alla potenza elettrica nominale da 

installare. 
 
Dopo la connessione accertare che: 
 
 Il collegamento di messa a terra sia sufficiente (con apposito strumento). Una connessione errata, non efficace e 

mancante del circuito di messa a terra è contraria alle norme di sicurezza ed è fonte di pericolo e può danneggiare 
gli apparati della centrale. 

 Il verso di rotazione del motore sia corretto, in caso di senso di rotazione errato invertire il collegamento di due 
conduttori di alimentazione sui morsetti di ingresso; 

 I collegamenti e l’assorbimento di corrente del motore siano corretti. 
 
 
COLLEGAMENTO PER AVVIAMENTO DIRETTO 
 
Il sistema più semplice di avviamento, di un motore elettrico, si ha collegandolo direttamente alla rete di alimentazione. 
Questo metodo presenta limitazioni dovute all’elevata corrente di avviamento (spunto); si consiglia questo tipo di 
avviamento per potenze fino a 5.5 KW dove sono installati di serie motori a quattro poli – 220/380 V - trifasi. 
 
 

Collegamento con avviatore stella a triangolo 
 
Se la corrente di avviamento del motore supera quella consentita dalla rete di alimentazione, si può optare per 
l'avviamento con inserzione stella/triangolo. A questo fine si installano motori a doppia tensione 380/660 V consentendo 
così al motore il normale funzionamento a 380V (collegamento a triangolo) e l'avviamento a 660V (collegamento a 
stella). 
Questo procedimento riduce la corrente di avviamento al 30% circa di quella che si avrebbe in caso di avviamento 
diretto. 
 
 

Dati elettrici 
 
La tensione di alimentazione effettiva degli utilizzatori non deve discostarsi più del 10% dalla tensione normale prevista. 
Differenze maggiori di tensione provocano danni agli utilizzatori e all’impianto elettrico, malfunzionamento dei ventilatori, 
rumorosità. 
È pertanto indispensabile verificare la rispondenza dei valori reali di tensione con quelli nominali. 
 
Di seguito riportiamo gli schemi funzionali e di potenza per il collegamento di motori a polarità 2/4 poli e 4/8 poli, motori a 
4/6 poli e per collegamento a stella triangolo. 
Gli schemi sono indicativi e possono essere modificati o completati a discrezione del progettista. 
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Collegamento all’impianto aeraulico 
L’E S E C U ZI O N E  DE LL E  C O NN E S S I ON I  DE V E  E S S E RE  E S E GU I T A  DA  P E RS ONA LE  S P E C IA L I Z ZA T O .  
 

Collegamento alle canalizzazioni 
Le centrali di trattamento aria permettono il collegamento alle canalizzazioni dell’aria tramite giunti antivibranti flangiati e 
serrande di taratura; nel caso detti componenti non fossero forniti con la centrale, l’accoppiamento può avvenire 
collegandosi direttamente alla centrale, avendo cura di interporre un idoneo sistema antivibrante fra la centrale stessa ed 
il canale.  
 

Al fine di ottimizzare i collegamenti con le canalizzazioni, è necessario: 
- Pulire le superfici di accoppiamento tra canalizzazione e centrale 
- Applicare alle flange una guarnizione al fine di evitare infiltrazioni d’aria 
- Stringere accuratamente le viti di collegamento 
- Provvedere alla siliconatura della guarnizione per ottimizzare la tenuta 
 

Nel caso in cui il collegamento avvenga con giunti antivibranti, a montaggio ultimato, non devono risultare tesi, in modo 
da evitare danneggiamenti e trasmissione di vibrazioni. 
 

Allo scopo di garantire la tenuta dei collegamenti e l’integrità della struttura della centrale, è indispensabile evitare che su 
di essa gravi il peso della canalizzazione, la quale deve essere sorretta da appositi staffaggi. 
 

Collegamento agli impianti idraulici  
 

L’E S E CU ZI O NE  DE L L E  C O N NE S S IO NI  D E V E  E S S E RE  E S E GU I T A  D A P E R S O NA LE  S P E C I A LI Z Z AT O .  
 

COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO 
 

Allo scopo di evitare danni alla batteria di scambio termico in corrispondenza del punto di unione tra il collettore in 
acciaio di adduzione del fluido ed i circuiti in rame, è necessario: 
 

- Durante l’avvitamento della tubazione dell’impianto, far forza in senso contrario sul terminale della batteria di 
scambio termico, utilizzando una pinza per tubi. 

- Predisporre staffaggi a sostegno delle tubazioni di collegamento; il peso delle tubazioni non deve mai gravare sui 
collettori. 

 

Batterie di scambio termico 
Al fine di garantire l ’ottimale scambio termico delle batterie occorre: 
- Prima di collegarle alla rete, sottoporle a LAVAGGIO. 
- Una volta installate a regola d’arte, deve essere eliminata completamente l’aria presente nel circuito idraulico 

utilizzando apposite valvole. 
 

Per consentire agevolmente l’estrazione della batteria di scambio termico in fase di manutenzione: 
- Gli allacciamenti alla rete devono essere eseguiti in modo da permettere lo sfilamento della batteria di scambio 

termico. 
- Devono essere predisposte VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, per l’esclusione della batteria di scambio termico dal 

circuito idraulico. 
- Deve essere installata, sul collettore inferiore della batteria elettrica di scambio termico, una VALVOLA atta a 

consentire il completo drenaggio e sul collettore superiore una valvola per lo sfiato dell’aria dalla batteria elettrica di 
scambio termico. 

 

Il normale scambio termico di una batteria di scambio termico ad acqua sia di riscaldamento sia di raffreddamento e ad 
espansione diretta avviene CONTROCORRENTE rispetto al flusso dell’aria trattata, collegare le tubazioni seguendo 
l’indicazione delle targhette poste nel pannello della centrale. 
 

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO ALIMENTATE AD ACQUA 
Le batterie di scambio termico sono installate con le tubazioni orizzontali. 
Le tubazioni del circuito devono essere dimensionate calcolando la portata d’acqua necessaria per ottenere la resa 
termica di progetto. 
Non scaricare il peso delle tubazioni sugli attacchi della batteria di scambio termico, occorrerà pertanto predisporre 
ancoraggi e staffaggi adeguati. 
Per evitare danni alla batteria di scambio termico, provocati dal ghiaccio, è opportuno riempire il circuito dell’acqua con 
liquido antigelo o svuotare completamente la batteria di scambio termico nel caso la temperatura dell’aria possa 
abbassarsi al di sotto dei 3°C. 
Nel processo di riscaldamento l’eventuale fermata del ventilatore potrebbe provocare il surriscaldamento dell’aria 
stagnante nella centrale, con possibili conseguenti danni al motore, ai cuscinetti, all’isolamento, alle parti in materiale 
sintetico. Per ovviare a tali inconvenienti è opportuno predisporre l’impianto affinché con ventilatore fermo si interrrompa 
il passaggio dell’acqua. 
BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO ALIMENTATE CON VAPORE 
Le batterie di scambio termico sono strutturate con i tubi inclinati nella direzione dello scarico della condensa. 
Le tubazioni del circuito devono essere dimensionate calcolando la portata di vapore necessaria per ottenere la resa 
termica di progetto (verificare che la pressione del vapore sia quella di progetto in modo da evitare danni irreparabili nel 
caso di pressione e quindi di temperature non compatibili con i materiali scelti). 
Non scaricare il peso delle tubazioni sugli attacchi della batteria di scambio termico, occorrerà pertanto predisporre 
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ancoraggi e staffaggi adeguati. 
Per evitare danni alla batteria di scambio termico è opportuno che gli accessori (valvola di regolazione, scaricatore di 
condensa, valvole di intercettazione) siano dimensionati correttamente per le pressioni e le portate effettive. 
Inoltre il vapore di adduzione dovrà essere saturo secco per evitare il trascinamento della condensa e prevenire i colpi 
d’ariete. 
Per evitare la formazione di vuoto all’interno della batteria di scambio termico in concomitanza della modulazione della 
valvola e lo scarico della condensa, prevedere una valvola rompivuoto nella zona ingresso vapore. 
Per evitare il surriscaldamento delle parti della centrale, a ventilatore fermo è indispensabile che il flusso del vapore 
venga intercettato. 
 

BATTERIE DI SCAMBIO TERMICO AD ESPANSIONE DIRETTA 
Le batterie di scambio termico sono installate con le tubazioni orizzontali. 
Quando l’impianto frigorifero generale è stato completato, predisporre il collegamento alla batteria di scambio termico 
come segue: 

 Tagliare il collettore 
 Togliere i cappucci di protezione del distributore 

PO RR E  A T TE N ZI O N E  A F F I N C HÈ  NO N  E N T R I  U M I D I TÀ  E  S P O R CI Z IA  NE L LA  B A T TE RI A  D I  S C A M B I O T E R M IC O  
 

Le tubazioni dell’impianto devono essere collegate agli attacchi della batteria di scambio termico a mezzo 
saldobrasatura, facendo fluire all’interno dei tubi azoto anidro, affinché non si formino ossidi. 
Occorrerà prevedere valvole di espansione termostatiche, di intercettazione, filtri disidratatori, spie visive. 
Le tubazioni di aspirazione del liquido devono essere dimensionate per la potenzialità prevista ed in modo da assicurare 
la circolazione dell’olio anche quando la batteria di scambio termico funziona a carico minimo. 
Onde evitare che l’olio presente col refrigerante possa rimanere bloccato nella batteria di scambio termico, è necessario 
far mantenere al refrigerante gassoso velocità superiori ai 6 m/sec. nei tratti verticali ed almeno 2,5 m/sec. nei tratti 
orizzontali. 
Durante il funzionamento a carico parziale le velocità saranno ridotte pertanto è indispensabile prevedere nel circuito 
adeguati sifoni per l’olio ed una tubazione d’aspirazione inclinata. 
 

Collegamenti idraulici delle sezioni di umidificazione con pacco alveolare o ugelli 
spruzzatori 
La disposizione dei collegamenti idraulici deve essere tale da consentire l’agevole estrazione del pacco evaporante o 
della rampa di distribuzione. 
 

Lo scarico ed il troppo pieno devono essere dotati di sifone, non devono essere collegati direttamente alla tubazione di 
scarico che porta alla rete fognaria. 
Quest’operazione è di estrema importanza al fine di evitare tracimazioni della vasca, con conseguente allagamento 
dell’apparecchiatura e del locale di installazione. 
 

Nei collegamenti idraulici alla rete si consiglia l’installazione di: 
- Una valvola di intercettazione 
- Un filtro 
- Un manometro 
- Una valvola di regolazione, che consenta anche l’esclusione del sistema di umidificazione. 

 

Umidificazione con pacco alveolare 
Verificare, prima della messa in funzione, la corretta installazione del pacco alveolare. 
 

Al primo avviamento verificare visivamente che il pacco alveolare si bagni con uniformità; nel caso in cui si notino getti 
d’acqua sulla sua superficie, occorre ripristinare il regolare flusso d’acqua agendo sull’apposito rubinetto. 
 

Umidificazione con pompa di ricircolo 
Prima di procedere all’avviamento, per evitare danni alla pompa, verificare che: 
- Il collegamento elettrico sia stato effettuato a regola d’arte, secondo le norme vigenti. 
- La vasca sia perfettamente pulita da eventuali residui dovuti all’installazione che potrebbero causarne il blocco. 
- Il livello dell’acqua all’interno della vasca sia mantenuto 15-20 mm al di sotto del livello di troppo-pieno. Qualora si 

verificasse la mancanza di acqua nella vasca, il motore della pompa si surriscalderebbe; se l’acqua risultasse in 
eccesso invece si rischierebbero tracimazioni con conseguente allagamento dell’apparecchio e del locale di 
installazione. 

 

Umidificazione ad ultrasuoni, vapore (elettrodi immersi), ad aria compressa  
Per centrali con sistemi di umidificazione del tipo sopraindicato, occorre fare riferimento al manuale consegnato a 
corredo dell’umidificazione. 
 

Umidificatore a vapore con resistenze immerse 
Al fine di rendere operativo il sistema occorre: 
- Collegare elettricamente la resistenza secondo le normative vigenti. 
- Collegare l’umidificatore alla rete di alimentazione; deve anche essere predisposta una valvola di intercettazione 

per l’esclusione della sezione di umidificazione dalla linea. 
- Collegare il troppo pieno allo scarico, per evitare allagamenti nel caso di malfunzionamento del galleggiante. 

 

Prima di procedere all’avviamento del sistema di umidificazione, occorre anche: 
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- Verificare il corretto funzionamento del microinterruttore che, allo scopo di preservare la resistenza stessa, 
interrompe il flusso di corrente al calare del livello d’acqua sotto il limite consentito. 

- Verificare l’efficace regolazione del galleggiante, allo scopo di evitare tracimazioni di acqua dalla vasca. 
 

Scarico e sifonatura 
Prima di procedere al posizionamento della centrale, è necessario assicurarsi di disporre dello spazio sufficiente per 
l’installazione del sifone e della tubazione di scarico. 
Le centrali di trattamento aria sono dotate, in corrispondenza delle sezioni di umidificazione e delle batterie di scambio 
termico di raffreddamento, di uno scarico filettato che sporge lateralmente di circa 80 mm. 
Allo scopo di consentire un regolare deflusso dell’acqua ogni scarico deve essere munito di SIFONE correttamente 
dimensionato (vedi schema). 
 

Onde evitare tracimazioni dalla vasca di raccolta e conseguente allagamento della centrale, nonché del locale in cui è 
installata, è necessario che il sifone sia dotato di VALVOLA DI SPURGO, che consenta la rimozione delle impurità che si 
depositano sul fondo. 
 

Al fine di non pregiudicare il funzionamento del sistema di scarico, non devono essere collegati sifoni funzionanti in 
pressione con altri funzionanti in depressione. 
 

Il tubo di scarico alla rete fognaria: 
- Non deve essere collegato direttamente al sifone; ciò allo scopo di assorbire ritorni di aria o liquame e di rendere 

controllabile visivamente il corretto deflusso dell’acqua di scarico. 
- Deve avere diametro maggiore allo scarico della centrale e inclinazione minima del 2% al fine di garantire la propria 

funzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUA ORIGINALE TRADUZIONE 
IMPORTANT IMPORTANTE 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  VASCA DI UMIDIFICAZIONE SCARICO  
SIPHON SIFONE 
MAX. LEVEL OF SIPHON MAX. LIVELLO SIFONE 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  100 mm H. MINIMA SIFONE  
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD ALTEZZA SIFONE ≥ ALLA PREVALENZA VENTILATORE 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN APPROX. 100 
mm THE HEIGHT OF THE SIPHON MUST BE INCREASED BY 
10mm FOR EVERY 10mm OF DISCHARGE HEAD 

CON PREVALENZA VENTILATORE SUPERIORE A  A 10 
mm c.a. ALIMENTARE ALTEZZAA SIFONE DI 10 mm OGNI 
10 mm DI PREVALENZA 

 

Collegamento delle batterie elettriche di scambio termico 
BATTERIE ELETTRICHE DI SCAMBIO TERMICO 
Le batterie elettriche di scambio termico sono costituite da un telaio in acciaio zincato o, a richiesta, in acciaio inox, e da 
una serie di resistenze alettate del tipo corazzato, con uno o più stadi di potenza. 
Il collegamento elettrico va eseguito sull’estremità del telaio, lato ispezione, dove sono previsti fori passacavo per 
l’alimentazione elettrica. 
Nella batteria elettrica di scambio termico è previsto un termostato limite di sicurezza il quale intercetta il circuito di 
potenza (il collegamento è a cura dell’impiantista elettrico qualificato). 
La batteria elettrica di scambio termico va collegata secondo lo schema elettrico fornito a corredo. 
Nel processo di riscaldamento l’eventuale fermata del ventilatore potrebbe provocare il surriscaldamento dell’aria 
stagnante nella centrale, con possibili conseguenti danni al motore, ai cuscinetti, all’isolamento, alle parti in materiale 
sintetico. Per ovviare a tali inconvenienti è opportuno predisporre l’impianto affinché con ventilatore fermo si blocchi 
l’alimentazione elettrica alla batteria di scambio termico. 
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Filtrazione 
 

FILTRI 
 
Verificare la corretta installazione dei prefiltri situati su appositi controtelai con molle di sicurezza o guide. 
Le indicazioni necessarie all’inserimento del settore filtrante rigenerabile sono rilevabili nel capitolo di manutenzione. 
Dopo averli estratti dall’imballo (all’interno del quale vengono forniti per evitarne il deterioramento durante il trasporto e la 
permanenza in cantiere), inserire nell’apposita sezione di contenimento i filtri a tasche, assoluti ed a carbone attivo, 
prestando attenzione a garantire un rigido assemblaggio ed una perfetta tenuta delle guarnizioni. 
Quest’operazione va effettuata circa un’ora dopo il primo avviamento della centrale, periodo durante il quale le 
canalizzazioni vengono ripulite da polvere e residui vari. Procedendo in tal modo si preservano maggiormente le sezioni 
filtranti non rigenerabili. 
 

Regolazione generale 
La regolazione va eseguita da personale competente: 
Competenza richiesta 
 manutentore meccanico qualificato  
 manutentore elettrico qualificato 
 

    ATTENZIONE 
 
È assolutamente vietato rimuovere tutte le protezioni delle parti in movimento dell'unità. 
 

 
Prima di  eseguire qualsiasi  operaz ione di  regolaz ione,  la  centrale  deve essere  
tassativamente fermata  e  att ivato i l  pulsante di  EMERGENZA, ta le  in terruttore dovrà essere  
con chiave e  dovrà essere r imossa e  trattenuta dal l ’operatore  che effettuerà le  operazioni  
f ino a l la  conclus ione del l ’att iv i tà  di  manutenzione.  
 
 

Elenco de l le pr inc ipa l i  rego laz ion i  genera l i : 

 Regolazione pulegge variabili 

 Regolazione tensione cinghie di trasmissione 

 Regolazione inverter 

 Regolazione manuale della serranda di entrata e di uscita 

 Regolazione termostato di sicurezza batteria elettrica di scambio termico 

 Regolazione servocomandi 

 Regolazione rubinetto a galleggiante umidificazione 

 Regolazione cerniere delle portine di ispezione 

                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo motoventilante 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria 
 
Premesse 
 
La manutenzione va eseguita da personale competente: 

Competenza richiesta 
- manutentore meccanico qualificato  
- manutentore elettrico qualificato 

 
AVVERTENZE E ACCORGIMENTI GENERALI DI SICUREZZA 
 
▲ Qualsiasi intervento di manutenzione, regolazione, attrezzaggio, pulizia, lubrificazione, deve essere eseguito 

esclusivamente con la centrale e le apparecchiature elettriche scollegate dalla rete elettrica e con attivato almeno un 
pulsante di emergenza. 

 
▲ È assolutamente vietato far funzionare la centrale in modo automatico con i ripari fissi o mobili smontati. 
 
▲ Lo spazio operativo circostante la centrale, per una lunghezza di 1,5 metri, dovrà essere libero da ostacoli, pulito e 

ben illuminato. 
 
▲ Usare indumenti antinfortunistici a norme.  

 
▲ Prima di eseguire riparazioni o altri interventi sulla centrale, comunicare sempre a voce alta le proprie intenzioni agli 

altri operatori che si trovano nei dintorni della centrale ed accertarsi che abbiano udito e capito l’avvertimento. 
 
▲ Nell'eseguire le operazioni di manutenzione, con gli sportelli aperti, per nessun motivo entrare nella centrale e 

richiudere dietro di se gli sportelli d'accesso. 
 
▲ Ogni intervento sull'impianto o sulle apparecchiature elettriche deve essere effettuato esclusivamente da un 

Manutentore Elettrico Qualificato. 
 
▲ Le operazioni di regolazione, a sicurezze ridotte, devono essere effettuate da una sola persona, competente ed 

autorizzata, durante il loro svolgimento è necessario impedire l'accesso all'area della centrale ad altre persone. 
 
▲ Dopo un’operazione di regolazione a sicurezza ridotta, lo stato della centrale con protezioni attive deve essere 

ripristinato al più presto. 
 
Di queste premesse devono essere rese edotte le persone interessate. 
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Programma di manutenzione  
 

INTERVENTI 
PERIODICITÀ 

A B C D E 
Pulizia generale delle centrali di trattamento, centrali di 
termoventilazione ed estrattori di aria      
Smontaggio e lavaggio dei filtri a celle delle sezioni di prefiltrazione 
piana. L’operazione deve essere effettuata, dopo aver aperto la 
porta, sfilando dalla guida le celle filtranti. 

     
Sostituzione dei filtri a celle (quando risultano deteriorati) 
L’operazione deve essere effettuata, dopo aver aperto la porta, 
sfilando dalla guida le celle filtranti 

     
Controllo grado di intasamento filtri assoluti e tasche per 
programmazione eventuale sostituzione L’operazione deve essere 
effettuata, dopo aver aperto la porta, sganciando dal telaio le 
mollette di fissaggio che sostengono i filtri. 

     
Pulizia delle superfici alettate delle batterie di scambio termico con 
getto di aria compressa e spazzola meccanica. Tale operazione 
potrà essere effettuata con la batteria di scambio termico 
posizionata nell’interno della centrale oppure sfilandola dalla 
centrale ed effettuando le operazioni all’esterno della centrale. 

     
Pulizia delle superfici di scambio ricuperatori di calore con getto di 
aria compressa e spazzola meccanica. Tale operazione potrà 
essere effettuata con il recuperatore inserito nell’interno della 
centrale. 

     
Controllo del getto degli ugelli nelle rampe di umidificazione e 
relativa pulizia degli stessi e delle vasche. Tale operazione potrà 
essere effettuata mediante scovoli di diametro sufficiente per la 
pulizia degli ugelli. 

     
Pulizia del filtro acqua delle sezioni di umidificazione svitando il 
tappo di contenimento del cestello filtrante e lavandolo con acqua e 
soffiandolo con aria compressa. Nel rimontaggio è importante 
sostituirla guarnizione di tenuta tra il corpo ed il tappo dello stesso. 

     
Verifica del funzionamento del rubinetto a galleggiante della 
sezione di umidificazione. Nel caso si presentassero delle perdite 
sarà necessario sostituirlo. 

     
Controllo dello scarico dell’acqua di umidificazione e di condensa e 
pulizia dei sifoni      
Controllo del grado di sporcamente del pacco evaporante ed 
eventuale sua sostituzione      
Controllo dello stato dei supporti antivibranti      
Controllo tiraggio cinghie ed allineamento pulegge di trasmissione 
con controllo di usura gomma      
Controllo serraggio viti e bulloni sezione ventilante      
Controllo della coclea, della girante e dispositivi vari, con rimozione 
eventuali incrostamenti      
Controllo dell’integrità dei tubicini di collegamento manometri e 
pressostati      
Controllo e messa a punto dei servocomandi e levismi per 
l’azionamento delle serrande di presa e relativa lubrificazione      
Verifica collegamento di messa a terra      

A = Annuale 
B = 
Semes
trale 

C = 
Trime
strale 

D = 
Mensil
e 

E = 
Quindi
cinale 
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Manutenzione ordinaria e lubrificanti 
 
Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguite solo ed esclusivamente dall'operatore 
addetto alla manutenzione. Si ricorda che, per operatore addetto alla manutenzione, si intende la persona che può 
intervenire sulla centrale per manutenzione ordinaria o straordinaria, per riparazioni, e per fasi di messa a punto. 
Tale persona deve essere un operatore esperto, opportunamente istruito e addestrato, dati i rischi impliciti in tali 
operazioni. 
 
La manutenzione degli impianti rappresenta un punto critico e fondamentale ai fini della efficienza, della costanza delle 
prestazioni, della durata delle apparecchiature. 
Nella scheda della pagina precedente vengono elencate le principali operazioni di manutenzione ordinaria, con la 
periodicità di esecuzione raccomandata. 
 
Si evidenzia che con una normale manutenzione si ottengono: 
  MAGGIORE EFFICIENZA e qu ind i  MINORI COSTI  DI  ESECIZIO 
  SUPERIORE DURATA e qu indi  MINORI COSTI  PER INTERVENTI  
 
Prima di eseguire una qualsiasi operazione di manutenzione la centrale deve essere disinserita elettricamente. 
 
Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione ordinaria, consigliamo soprattutto quanto segue: 
 verificare il grado di sporcamente dei filtri (ove non sia installato apposito manometro o pressostato differenziale) 

almeno ogni 15 giorni e, se necessario, provvedere alla loro pulizia o sostituzione; 
 verificare ogni 3 mesi circa la tensione delle cinghie, il corretto allineamento della trasmissione ed il serraggio di viti 

e bulloni della sezione ventilante; 
 provvedere alla pulizia degli ugelli spruzzatori e del filtro acqua delle sezioni di umidificazione almeno ogni 6 mesi; 
 provvedere alla pulizia delle batterie di scambio termico, del ventilatore e dei vari componenti della centrale ogni 12 

mesi. 
 
N.B. Riferirsi alla tabella programma di manutenzione con specifica della periodicità e seguire attentamente il 
programma impostato. 
 
PULIZIA GENERALE DELLA CENTRALE 
Per questa operazione riferirsi alle disposizioni dello specifico paragrafo di pag. 34 
 
LUBRIFICANTI 
Per i lubrificanti  bisognerà utilizzare quello specifico al singolo particolare. 
 

Manutenzione straordinaria 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Non si possono prevedere interventi di manutenzione straordinaria in quanto sono normalmente dovuti ad effetti di 
usura o fatica dovuta ad un non corretto funzionamento della centrale. 
 

Sostituzioni delle parti 
 
La sostituzione va eseguita da personale competente: 
Competenza richiesta 
 manutentore meccanico qualificato  
 manutentore elettrico qualificato 
 tecnico del costruttore 
 
La centrale è progettata in modo da poterle effettuare interventi per tutte le operazioni necessarie al mantenimento di 
buona efficienza.  
Può comunque accadere che un componente si guasti a causa di malfunzionamento o usura, per eseguire la 
sostituzione fare riferimento al disegno esecutivo. 
 
Si riportano l’elenco dei componenti che potrebbero necessitare di sostituzione: 
 Filtri 
 Cinghie 
 Puleggia motore 
 Puleggia ventilatore 
 Ventilatore 
 Motore 
 Batteria di scambio termico recupero/riscaldamento/raffreddamento 
 Pompa di umidificazione 
 
Per alcune di queste operazioni, di carattere generale, non si entra nella specifico descrittivo in quanto trattasi di 
operazioni che rientrano nella capacità e nella competenza professionale del personale preposto ad eseguirle 
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Pulizia  
 
Si ricorda che è severamente vietato eseguire operazioni di pulizia con la centrale in funzione. Del suddetto divieto 
devono essere informati gli operatori preposti alla manutenzione della centrale. 
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia generale, occorre arrestare il funzionamento e togliere la tensione 
elettrica dal quadro intervenendo con l’interruttore generale. 
Per le operazioni di pulizia generale è consentito l’uso di aspiratori e soffi d’aria per liberare agevolmente tutta la centrale 
da impurità. 
Durante le operazioni di pulizia non devono essere interessate le parti lubrificate, tipo gli alberi di rotazione perché 
potrebbero insorgere problemi di buon funzionamento e di durata. 
Per quanto concerne la messa fuori servizio per periodi più o meno lunghi è sufficiente togliere tensione alla centrale con 
l’interruttore generale. 
Per la ripresa dell’attività di servizio, dopo un periodo più o meno lungo di sosta, si rendono necessarie le operazioni di 
pulizia generale e le procedure di avviamento. 
 
 

Componenti di usura e consumo - Ricambi 
 
Durante il funzionamento della centrale vi sono particolari organi meccanici ed elettrici che sono più soggetti ad usura e 
consumo; tali organi devono essere tenuti sotto controllo al fine di effettuarne la sostituzione o il ripristino, prima che 
causino problemi alla corretta funzionalità ed il conseguente fermo della centrale. 
 

ESEMPIO DI PARTICOLARI SOGGETTI AD USURA 
 

 FILTRI A CELLE / TASCHE/ ASSOLUTI / CARBONI ATTIVI  

 PACCO EVAPORANTE  

 CINGHIE DI TRASMISSIONE  

 ACCESSORI UMIDIFICAZIONE  

 LAMPADE GERMICIDE (T U V)  

   

   
 
NEGLI ALLEGATI CI SARÀ UNA SCHEDA CON I RIFERIMENTI DEI PARTICOLARI SOGGETTI AD USURA SPECIFICI DELLA CENTRALE 

ORDINATA 
 
Per componenti particolari quali ad esempio cuscinetti, albero motore, ecc. fare riferimento agli specifici allegati indicanti 
le caratteristiche tecniche. 
 
Per acquistare i ricambi necessari alla normale e/o straordinaria manutenzione, rivolgersi alla Daikin facendo riferimento 
al numero di matricola della centrale presente nella documentazione e riportato nella targa della centrale. 
 

Smaltimento materiali esausti - rifiuti 
DEFINIZIONE DI RIFIUTO Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza ed oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, 
abbandonato o destinato all’abbandono. 
 
RIFIUTI SPECIALI 
Sono da considerare rifiuti speciali: 
 I residui derivanti da lavorazioni industriali, attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che per qualità o 

quantità non sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani 
 I macchinari e le apparecchiature deteriorati o obsoleti 
 I veicoli a motore e le loro parti fuori uso. 
 
RIFIUTI TOSSICO NOCIVI 
Sono da considerare rifiuti tossico nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze indicate 
nell’allegato al DPR 915/52 di attuazione delle direttive 75/442/CEE, 76/442/CEE, 76/403/CEE, 768/319/CEE. 
 
Di seguito vengono descritti i tipi di rifiuti che possono essere generati durante la vita di una centrale di trattamento aria: 
 Filtri a celle del gruppo aspirante 
 Residui di oli e grassi derivati da lubrificazione del gruppo motoventilante 
 Stracci o carte imbevuti di sostanze usate per la pulizia dei vari organi della centrale 
 Residui derivati dalla pulizia della pannellatura 
 Cinghie di trasmissione 
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 Lampade germicide TUV, vanno smaltite secondo la normativa vigente. 
 
I  R I F IUT I  D E LL E  C E L LE  F I LT RA NT I  V A N N O  GE S T IT I  C O M E  R I F IUT O S P E C IA LE  O  T O S S I C O NO CI V O ,  A  S E C ON DA  

DE L L ’ UT I L I ZZ O ,  D E L  S E T T O RE  E  D E LL ’ A M B I E N T E  NE L  Q UA L E  OP E RA NO . 
 
I  r i f iut i  e  gl i  scart i  se d ispersi  nel l ’ambiente possono provocare danni  i r reparabi l i .  
 

Diagnostica 
 
DIAGNOSTICA GENERALE 
 
L’impianto elettrico della centrale è costituito da componentistica elettromeccanica di qualità e pertanto è estremamente 
durevole ed affidabile nel tempo. 
Nel caso si presentassero anomalie di funzionamento dovute all’avaria di componenti elettrici occorrerà intervenire come 
segue: 
 
 Controllare lo stato dei fusibili di protezione per l’alimentazione dei circuiti di comando ed eventualmente sostituirli 

con fusibili delle stesse caratteristiche. 
 Controllare che non sia intervenuto l’interruttore di protezione termica del motore o che non siano interrotti i suoi 

fusibili. 
 
Se ciò è avvenuto, può essere dovuto a: 
 Motore sovraccarico per problemi meccanici: occorre risolverli 
 Tensione di alimentazione non corretta: occorre verificare la soglia di intervento della protezione 
 Guasti e/o cortocircuiti nel motore: individuare e sostituire il componente guasto. 
 
 
MANUTENZIONE ELETTRICA 
 
La centrale non necessita di riparazioni di manutenzione ordinaria. 
Non modificare per alcun motivo la centrale e non adattare ulteriori dispositivi. 
Il costruttore non risponde dei malfunzionamenti e dei problemi conseguenti. 
 
 
 

Maggiori chiarimenti si possono avere contattando il Servizio Assistenza del costruttore 
 
 
 
Ogni  intervento sul l ’ impianto o sul le apparecchiature  elett r iche  deve essere ef fettuato 
esclusivamente  da un Manutentore Ele tt r ico Quali f icato.  
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Tabella individuazione guasti 
 

TIPO GUASTO COMPONENTE POSSIBILE CAUSA/SOLUZIONE 

RUMOROSITÀ 

Girante ventilatore 
Girante deformata, sbilanciata o allentata 
Boccaglio danneggiato 
Corpi estranei nel ventilatore 

Trasmissione 

Puleggia allentata sull’albero 
Pulegge non allineate 
Cinghie allentate, troppo tese, usurate, oliate, 
sporche o di dimensione errata 
Motore o ventilatore non fissati bene 

Cuscinetti 
Assenza di lubrificazione 
Supporti cuscinetti allentati 
Cuscinetto usurato o deteriorato 

Motore 
Tensione di alimentazione errata 
Cuscinetti usurati 
Contatto tra rotore e statore 

Nelle canalizzazioni 
Eccessiva velocità nei canali 
Giunto antivibrante troppo teso 

PORTATA ARIA 
INSUFFICIENTE 

Ventilatore Errato senso di rotazione 

Canali 
Perdite di carico superiori alla richiesta 
Serrande chiuse 
Ostruzioni nei canali 

Filtri Troppo sporchi 
Batterie di scambio 
termico 

Troppo sporche 

PORTATA ARIA 
ECCESSIVA 

Canali 
Perdite di carico inferiori alla richiesta 
Canali sovradimensionati 
Terminali non installati 

Centrale 
Filtri non inseriti 
Porte di accesso aperte 
Serrande non tarate 

RESA TERMICA 
INSUFFICIENTE 

Batteria di scambio 
termico 

Errato collegamento tubazioni entrata/uscita 
Batteria di scambio termico sporca 
Presenza di bolle d’aria nei tubi 
Portata aria eccessiva 

Elettropompa 
Portata acqua insufficiente 
Pressione insufficiente 
Errato senso di rotazione 

Fluido 
Temperatura diversa dal progetto 
Organi di regolazione errati 

UMIDIFICAZIONE 
INSUFFICIENTE 

Ugelli intasati 
Depositi di calcare 
Filtro otturato 

Elettropompa 
Senso di rotazione errato 
Mancanza di acqua in vasca 
Filtro pompa sporco 

Batteria di scambio 
termico 

Preriscaldamento insufficiente 

Pacco evaporante 
Pacco sporco, intasato o rovinato 
Fori distributore intasati 

Valvola di non ritorno Rotta o bloccata 

FUORIUSCITA 
D’ACQUA 

Batteria di scambio 
termico 

Perdita dalla batteria di scambio termico per 
corrosione 

Sezione ventilante 
Trascinamento di gocce dovute a velocità elevata 
dell’aria 
Intasamento dello scarico “troppo pieno” 
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Scheda di registrazione interventi di riparazione 
 

R E G I S T R A Z I O N E  I N T E R V E N T I  

DAT A  T IPO DI  INT ERVENTO  
Tempo 

ef fet t ivo 
occorso 

FIRMA  
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Rischi residui 
 
 

Rischi residui presenti 
 
Nonostante siano state prese ed adottate tutte le misure e dispositivi di sicurezza al massimo livello ed in modo 
adeguato a quanto stabilito dalle normative di riferimento, permangono in alcune operazioni di sostituzione, regolazione 
e attrezzaggio, rischi residui, dei quali va tenuto conto nelle operazioni interessate, a cui va prestata sempre la massima 
attenzione. 
 
Elenco operazioni  con presenza di  r isch i res idui : 
 
Rischi per personale qualificato (elettrico e meccanico) 
- Movimentazione. Nella fase di scarico e movimentazione occorre porre attenzione a tutte le fasi elencate nel 

presente manuale relativamente ai punti di riferimento 
- Installazione. Nella fase di installazione occorre porre attenzione a tutte le fasi elencate nel presente manuale 

relativamente ai punti di riferimento. Inoltre sarà cura dell’installatore assicurarsi sulla stabilità statica e dinamica del 
sito di installazione della macchina. 

- Manutenzione- Nella fase di manutenzione occorre porre attenzione a tutte le fasi elencate nel presente manuale 
ed in particolare alle alte temperature che possono essere presenti nelle linee di adduzione dei termo fluidi e nelle 
batterie di scambio termico presenti nella centrale. 

- Pulizia – La pulizia della centrale deve essere effettuata con l’energia elettrica interrotta agendo sull’interruttore con 
chiave che deve essere previsto dall’impiantista elettrico. La chiave di interruzione della linea elettrica deve essere 
tenuta dall’operatore sino al termine delle operazioni di pulizia. La pulizia interna della centrale deve essere 
effettuata utilizzando le protezioni previste dalle normative vigenti. Nonostante l’interno della centrale non presenta 
asperità critiche, occorre porre massima attenzione affinché non si creino incidenti dovuti ad attriti provocati nel 
corso della pulizia. Le batterie di scambio termico che presentano alette che potrebbero essere “taglienti” devono 
essere pulite utilizzando guanti idonei per il maneggio di metalli ed occhiali antinfortunistici. 

 
Nelle fasi di regolazione, manutenzione e pulizia sussistono rischi residui di variabile entità, essendo operazioni che 
vanno eseguite a protezioni disinserite, occorre porre particolare attenzione onde evitare danni alle persone ed alle 
cose. 
 
N.B. Porre sempre molta attenzione nell’esecuzione delle operazioni sopra specificate. 
 
Si  rammenta che l ’esecuzione di  queste  operazioni deve essere tassativamente  esegui ta  
da personale specia l izzato ed autorizzato .  
 
Tutt i  i  lavori  dovranno essere  esegui t i  in  conformi tà  al le  disposiz ioni leg is lat ive  inerenti  
a l la  s icurezza del  lavoro.  
Si  r i corda che la  cent ra le  in oggetto  è  un componente d i  un’ iso la  p iù vasta che va in tegrato  con 
a l t r i  component i ,  in  funz ione al le  carat ter is t iche f ina l i  d i  real izzo ed a l le modal i tà  d i  ut i l izzo,  
per tanto  C O MP E T E  A L L ’UT I L IZ Z AT ORE  E  A S S E M B LAT O RE  U L T I M O LA  V A L UT A ZI O N E  DE I  R I S CH I  R E S I D U I  E  L E  

R I S P E T T IV E  M IS U RE  P R E V E NT I V E .  
 

 
Allegati 
 

 
A  C O MP L E T A ME NT O  D E L P RE S E NT E  MA N U AL E ,  C O N T E S T U A L ME NT E  A L L A CO N S E G NA  DE L L A M AC CH IN A ,  

S ON O  R I LAS CI AT I  I  S E G UE N T I  DO CU ME N T I :  
 
 
-  D IS E G NI  C OS T R UT T I V I  

-  SCHE DA  R IC A MB I  CO NS IG L I AT I  
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