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Informazioni sul documento

Le presenti istruzioni di montaggio e d'uso costituiscono parte integrante dell'apparecchio.
Esse corrispondono alla versione del prodotto e
allo stato delle norme tecniche di sicurezza valide al momento dell'immissione in commercio.
In caso di mancata osservanza di quanto
indicato nelle presenti istruzioni di montaggio e uso, Dürr Technik non fornisce
alcuna garanzia e non si assume alcuna
responsabilità per il funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio.
La traduzione è stata eseguita secondo scienza
e coscienza. Fa fede la versione originale in lingua tedesca. Dürr Technik non risponde per errori di traduzione.

1.1 Avvertenze e simboli
Avvertenze
Le indicazioni di avvertenza riportate nel presente documento indicano un possibile pericolo di
danni a persone o cose.
Esse sono contrassegnate dai simboli riportati
qui di seguito:

–– PERICOLO
Pericolo immediato di lesioni gravi o morte
–– AVVERTENZA
Pericolo possibile di lesioni gravi o morte
–– PRUDENZA
Pericolo di lesioni lievi
–– AVVISO
Pericolo di ingenti danni materiali
Ulteriori simboli
Nella documentazione e sull'apparecchio o al
suo interno vengono utilizzati i seguenti simboli:
Avviso, ad esempio avvisi particolari per
quanto riguarda l‘utilizzo economico
dell‘apparecchio.
Attenersi ai documenti di accompagnamento.
Data di fabbricazione
Marchio CE

Simbolo di avvertenza generale

Smaltire correttamente l'apparecchio secondo le disposizioni di legge nazionali e
locali vigenti.

Avvertenza tensione elettrica pericolosa

Togliere tensione all'apparecchio (ad es.
estrarre la spina di alimentazione).

Avvertimento per temperature elevate

1.2 Avviso di copyright

Avvertimento per avviamento automatico
dell'apparecchio

Tutti gli schemi di connessione, le procedure, i
nomi, i programmi software e gli apparecchi indicati sono protetti da copyright.
La riproduzione delle istruzioni di montaggio e
uso, anche per estratti, è consentita solo previa
autorizzazione scritta da parte di Dürr Technik.

Le indicazioni di avvertenza sono strutturate
come segue:
PAROLA CHIAVE
Descrizione del tipo e della fonte del
pericolo
La mancata osservanza delle indicazioni
di avvertenza può comportare conseguenze
ii Rispettare queste misure al fine di
evitare pericoli.

2

La parola chiave contraddistingue quattro livelli
di pericolo differenti:
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Sicurezza

Dürr Technik ha sviluppato e costruito l'apparecchio in modo tale da escludere eventuali rischi in caso di uso conforme all'impiego al quale
è destinato. Tuttavia possono sussistere rischi
residui. Vi preghiamo quindi di osservare le indicazioni riportate di seguito.

2.1 Utilizzo conforme
L'apparecchio è destinato alla produzione di aria
compressa. L'apparecchio è progettato per funzionare in ambienti asciutti e ventilati. L'apparecchio non può funzionare in ambienti umidi o
bagnati. Ne è vietato l'impiego in prossimità di
gas o liquidi infiammabili. Gli apparecchi possono funzionare solo in posizione eretta e verticale.

2.2 Utilizzo non conforme
Ogni impiego che si scosti da quello conforme,
è da considerarsi improprio. Per danni derivanti
da un utilizzo non conforme, il produttore non si
assume alcuna responsabilità. Il rischio è unicamente dell'utilizzatore.
AVVERTENZA
Gravi danni alle persone e alle cose
dovuti a uso improprio
ii Non è consentita l'alimentazione di
miscele esplosive non conformi alla
destinazione d'uso.

2.3 Indicazioni generali di sicurezza
ii Durante il funzionamento dell'apparecchio, attenersi alle direttive, alle leggi, ai regolamenti e
alle disposizioni vigenti sul luogo di utilizzo.
ii Prima di ogni utilizzo, verificare il funzionamento e lo stato dell'apparecchio.
ii Non trasformare o modificare l'apparecchio.
ii Attenersi alle istruzioni di montaggio e d'uso.
ii Le istruzioni di montaggio e d'uso devono essere costantemente tenute a portata di mano
dell'utilizzatore.

2.4 Personale qualificato
Uso
Le persone addette al funzionamento dell'apparecchio devono garantirne un utilizzo sicuro e
corretto, in base alla loro formazione e alle loro
conoscenze.
ii Istruire o far istruire ogni operatore nell'utilizzo
dell'apparecchio.

Montaggio e riparazione
ii Montaggio, nuove regolazioni, modifiche, ampliamenti e riparazioni devono essere eseguiti
solo da Dürr Technik o da personale autorizzato e qualificato da Dürr Technik. Il personale
qualificato e addestrato da Dürr Technik deve
essere a conoscenza della tecnologia dell'apparecchio e dei pericoli ad esso connessi.

2.5 Protezione dalla corrente elettrica
ii Nell'utilizzare l'apparecchio occorre attenersi
alle rispettive normative di sicurezza elettrica.
ii Sostituire immediatamente cavi e connettori
danneggiati.

2.6 Utilizzare esclusivamente parti
originali
ii Utilizzare solo gli accessori e gli accessori
speciali indicati o autorizzati da Dürr Technik.
ii Utilizzare esclusivamente parti soggette a usura e ricambi originali.
Dürr Technik declina ogni responsabilità
in caso di danni derivanti dall'utilizzo di
accessori standard o speciali non autorizzati o da parti soggette a usura e ricambi non originali.

2.7 Trasporto e immagazzinaggio
L'imballo originale garantisce una protezione ottimale dell'apparecchiatura durante il trasporto.
Dürr Technik declina ogni responsabilità
in caso di danni derivanti da un imballo
difettoso, anche nel periodo di garanzia.
–– Trasportare l'apparecchio solo nell'imballo
originale.
–– Conservare l'imballo fuori dalla portata dei
bambini.
AVVERTENZA
Esplosione del serbatoio e dei tubi a
pressione
Gravi danni alle persone e alle cose
ii Immagazzinare e trasportare il serbatoio e i tubi a pressione disaerati.
ii Proteggere l'apparecchio dall'umidità
durante il trasporto.
ii Trasportare l'apparecchio in posizione
verticale.
ii Trasportare l'apparecchio solo tramite
le maniglie previste.
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L'apparecchio può essere immagazzinato
nell'imballaggio originale
–– in locali caldi, asciutti e senza polvere;
–– al riparo da sporco.
Se possibile conservare il materiale di imballaggio.
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Condizioni ambientali durante l'immagazzinaggio e il trasporto
Condizioni ambientali durante l'immagazzinaggio e il trasporto
Temperatura
da -25 fino a
°C
+55
Umidità relativa dell'ada 10% fino a
ria
%
90%
A tale scopo osservare le scritte riportate sul
materiale di imballaggio.

2.8 Smaltimento
Apparecchio
Smaltire correttamente l'apparecchio secondo le disposizioni di legge nazionali e
locali vigenti.
Imballaggio
Smaltire il materiale di imballaggio nel rispetto dell'ambiente.
–– Rispettare le modalità di smaltimento in
vigore.
–– Conservare l'imballo fuori dalla portata dei
bambini.

4

0715100100L05 1808V004

Descrizione prodotto
3

Panoramica

12

L'apparecchio aspira l'aria atmosferica e la
comprime. Convoglia l'aria senza olio e compressa direttamente al serbatoio. L'aria senza
olio e filtrata viene fornita alle utenze nel serbatoio.
Se viene prelevata aria compressa per un'utenza, la pressione nel serbatoio diminuisce. Al raggiungimento della pressione di inserimento, il
pressostato riavvia automaticamente l'apparecchio. Al raggiungimento della pressione di disinserimento, l'apparecchio si spegne automaticamente. Una valvola di sicurezza impedisce il superamento della pressione massima ammessa
nel serbatoio.

4
6
5
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9
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8

Figura 2: SICOLAB 062 mini - vista frontale
8
9
10
11
12

Raccordo a innesto rapido (con strozzatura)
Interruttore On/Off
Manometro
Coperchio apparecchio
Chiusura coperchio apparecchio

3

7

2

13
1
Figura 1: SICOLAB 062 mini - vista dall'alto
(senza coperchio)
1
2
3
4
5
6
7

Serbatoio
Valvola di sicurezza
Pressostato
Filtro di aspirazione
Riduttore di pressione con separatore di
condensa e filtro a maglia fine 5 µm
Elettrovalvola*
Contatore di funzionamento

15

14

Figura 3: SICOLAB 062 mini - vista posteriore
13 Maniglia
14 Tubo di scarico condensa
15 Connettore a freddo con fusibili
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3.1 Dispositivo 8012100011
8

IT

Figura 4: SICOLAB 062 mini, codice
8012100011 con raccordo passante; vista
frontale
8

Raccordo passante*

* Raccordo passante G 1/4" - forza di serraggio max. 15 Nm

6
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3.2 Apparecchi a 230 V
Gli apparecchi sono disponibili nelle seguenti varianti a 230 V:

Cartuccia-filtro a
maglia
fine 5 µm
0715100052

Codice
Cartuccia
filtro di
aspirazione lungo
0714200050

Descrizione

SICOLAB 025 mini

0715100035

l

l

SICOLAB 038 mini

0715100033

l

l

SICOLAB 038 mini

8012100013

l

l

SICOLAB 062 mini

0715100007

l

l

SICOLAB 062 mini

8012100011

l

l

l fornito

3.3 Apparecchi per endoscopia

0715100041

l

l

Pistola di
pulizia con
tubo flessibile
0654 0720

SICOLAB mini
Endo

Filtro a
maglia fine
0,3 µm 
0715100045

Codice
Cartuccia
filtro di
aspirazione lungo
0714200050

Descrizione

Cartuccia-filtro a
maglia fine
5 µm
0715100052

Varianti apparecchi per utilizzo in endoscopia

l

l

l fornito

3.4 Apparecchi a 115 V
Gli apparecchi sono disponibili nelle seguenti varianti a 115 V:

SICOLAB 038 mini

0715100040

l

l

SICOLAB 062 mini

0715100039

l

l

Cartuccia-filtro a
maglia
fine
5 µm
0715100052

Codice
Cartuccia
filtro di
aspirazione
lungo
0714200050

Descrizione

l fornito

0715100100L05 1808V0047
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3.5 Parti soggette a usura e ricambi
Le seguenti parti soggette a usura devono essere sostituite a intervalli regolari (v. "8.1 Piano di manutenzione").

IT

Parti di ricambio
SICOLAB
025 / 038 / 062 mini

Nota

Cartuccia filtro di aspirazione lungo

0714200050 Cartuccia-filtro

Cartuccia-filtro a maglia fine 5 µm

0715100052 Cartuccia-filtro in separatore di
condensa

Filtro a maglia fine 0,3 µm 

0715100045 Filtro per SICOLAB mini Endo
Set da 3 pz.

Ricambi e accessori
Fusibili (fusibile di rete) SICOLAB 025 mini / SICOLAB 038 mini (230 V)���������������������� 9000-115-0012
Fusibili (fusibile di rete) SICOLAB mini Endo���������������������������������������������������������������� 9000-115-0012
Fusibili (fusibile di rete) SICOLAB 062 mini (230 V)������������������������������������������������������ 9000-115-0013
Fusibili (fusibile di rete) SICOLAB 038 mini (115 V)���������������������������������������������������������� 9000-115-14
Fusibili (fusibile di rete) SICOLAB 062 mini (115 V)���������������������������������������������������������� 9000-115-46
Cavo di alimentazione (RW-F3G1,00; lunghezza 2,5 m), connettore CN - connettore a
freddo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8012100014
Cavo di alimentazione (H05VV-F3G1,00; lunghezza 2,5 m), connettore UK - connettore a
freddo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8012100015

8
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3.6 Accessori speciali per SICOLAB mini Endo
I seguenti articoli possono essere utilizzati come optional insieme all'apparecchio:

IT

Accessori speciali

Pos. nr.

Codice

Pistola di pulizia con tubo flessibile

1

0654 0720

Attacco Rekord

2

0654 0711

Attacco pipetta

3

0654 0712

Attacco catetere

4

0654 0713

Attacco drenaggio

5

0654 0714

Attacco Luer-Lock

6

0654 0715

Attacco spray

7

0654 0716

Attacco lavaggio flaconi

8

0654 0717

Pompa a getto d'acqua

9

0654 0718

Filtro a maglia fine 0,3 µm

10

0715100045
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Dati tecnici

4.1 Apparecchi a 230 V
Dati elettrici

SICOLAB 025 mini
0715100035

SICOLAB 038 mini
0715100033
8012100013

SICOLAB
062 mini

IT

0715100007
8012100011

Frequenza di rete

Hz

50

60

50

60

50

Tensione nominale

V

230

230

230

230

230

Potenza nominale

P1 (kW)

0,22

0,27

0,34

0,34

0,44

Corrente nominale

A

1,0

1,2

1,8

1,6

2,1

Pressione nominale

bar / MPa

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

Fusibile di rete

A

2

2

2

2

2,5

Volume serbatoio a
pressione

l

2

2

2

2

2

Portata a 0 bar (0
MPa)

l/min

25

29

36

38

67

Portata a 5 bar (0,5
MPa)

l/min

8

9

20

23

36

Portata a 7 bar (0,7
MPa)

l/min

6

7

16

18

26

Rendimento

%

100

100

100

100

100

Pressione di inserimento/disinserimento

bar / MPa

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

Pressione di sicurezza
PS

bar / MPa

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

Numero di giri

min-1

1400

1600

1300

1500

1390

Livello di rumorosità
(con pressione nominale)

dB(A)

48

50

50

52

51

Peso

kg

15

15

16

16

20

Dimensioni* (L x L x H)

mm

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

Dati generali

*Dimensioni senza raccordo a innesto rapido e portagomma
Condizioni ambientali durante il
funzionamento
Temperatura

°C

da +5 fino
a +40

da +5 fino
a +40

da +5 fino
a +40

da +5 fino
a +40

da +5 fino
a +40

Umidità relativa dell'aria

%

max. 95

max. 95

max. 95

max. 95

max. 95

10
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4.2 Apparecchi per endoscopia
Dati elettrici

SICOLAB mini Endo
0715100041

Frequenza di rete

Hz

50

60

Tensione nominale

V

230

230

Potenza nominale

P1 (kW)

0,3

0,3

Corrente nominale

A

1,7

1,4

Pressione nominale

bar / MPa

1 / 0,1

1 / 0,1

Fusibile di rete

A

2

2

Volume serbatoio a pressione

l

2

2

Portata a 0 bar (0 MPa)

l/min

36

38

Rendimento

%

100

100

Pressione di inserimento/disinserimento

bar / MPa

5 - 7 / 0,5 - 0,7

5 - 7 / 0,5 - 0,7

Pressione di sicurezza PS

bar / MPa

8 / 0,8

8 / 0,8

Numero di giri

min

1300

1500

Livello di rumorosità (con pressione
nominale)

dB(A)

48

49

Peso

kg

16

16

Dimensioni* (L x L x H)

mm

396 x 295 x 321

396 x 295 x 321

Dati generali

-1

*Dimensioni senza raccordo a innesto rapido e portagomma
Condizioni ambientali durante il
funzionamento
Temperatura

°C

da +5 fino a +40

da +5 fino a +40

Umidità relativa dell'aria

%

0 - 95

0 - 95

0715100100L05 1808V00411
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4.3 Apparecchi a 115 V
Dati elettrici

IT

SICOLAB 038 mini
0715100040

SICOLAB 062
mini
0715100039

Frequenza di rete

Hz

50

60

60

Tensione nominale

V

115

115

115

Potenza nominale

P1 (kW)

0,35

0,38

0,58

Corrente nominale

A

4,0

3,2

4,8

Pressione nominale

bar / MPa

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

Fusibile di rete

A

4

4

6,3

Volume serbatoio a pressione

l

2

2

2

Portata a 0 bar (0 MPa)

l/min

36

42

77

Portata a 5 bar (0,5 MPa)

l/min

20

23

41

Portata a 7 bar (0,7 MPa)

l/min

16

18

29

Rendimento

%

100

100

100

Pressione di inserimento/disinserimento

bar / MPa

5 - 7 / 0,5 0,7

5 - 7 / 0,5 0,7

5 - 7 / 0,5 0,7

Pressione di sicurezza PS

bar / MPa

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

Numero di giri

min-1

1370

1630

1620

Livello di rumorosità (con pressione nominale)

dB(A)

52

53

54

Peso

kg

16

16

20

Dimensioni* (L x L x H)

mm

396 x 295 x
321

396 x 295 x
321

396 x 295 x
321

Dati generali

*Dimensioni senza raccordo a innesto rapido e portagomma
Condizioni ambientali durante il funzionamento
Temperatura

°C

da +5 fino a +40

da +5 fino a
+40

Umidità relativa dell'aria

%

0 - 95

0 - 95

12
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4.4 Serbatoio
Gli apparecchi sono dotati di serbatoi a pressione prodotti dalla ditta Behälter-Werk Burgau GmbH.
Le seguenti istruzioni operative sono valide per il serbatoio a pressione qui sotto indicato:
Tipo
316206 / 0715100005

Pressione1)

Serbatoio2)

PS 11 bar

V2l

Campo
d'impiego3)
B

c4)

Nota5)

c = 1,0 mm

1; 2

Numero di serie e anno di costruzione vedi targhetta serbatoio
Pressione
Serbatoio
3)
Campo d'impiego
(EB)
4)
Margine di corrosione
Temperatura massima
Temperatura minima
Medium
5)
Nota
1)
2)

Norme applicate

massima pressione di esercizio PS in bar
Volume serbatoio V in litri
B = Serbatoi a pressione per impianti fissi
c in mm
+100 °C
-10 °C
Aria / azoto
1:
Il serbatoio è resistente a un'oscillazione della pressione di
2,2 bar (20% PS)
EN 286-1:1998/A2:2005

0715100100L05 1808V00413
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4.5 Istruzioni operative sui recipienti a pressione (dichiarazione rilasciata
dalla ditta Behälter-Werk Burgau GmbH)

IT

Il serbatoio a pressione può essere utilizzato solo per l'impiego previsto indicato in precedenza, attenendosi ai dati tecnici. Un impiego diverso non è consentito per motivi di sicurezza. Il serbatoio a
pressione è stato costruito nel rispetto della direttiva 2014/29/CE e realizzato come componente individuale senza dotazioni di sicurezza per il campo di impiego indicato. E' stato progettato basandosi
sulla sollecitazione di pressione interna.
Prima della messa in funzione, il serbatoio deve essere dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari quali manometro, dispositivi di protezione contro la sovrappressione ecc. Questi componenti non
sono compresi nella nostra fornitura.
Non è consentito eseguire lavori di saldatura o trattamenti termici sulle pareti del serbatoio soggette a
pressione. Accertarsi, che la pressione interna "nel corso delle normali attività" non superi la massima
pressione di esercizio PS indicata sulla targhetta del serbatoio. Tuttavia, per un breve periodo questa
pressione può essere superata fino a un massimo del 10%. Si devono adottare misure adeguate
onde evitare eventuali vibrazioni dannose per il serbatoio come pure la corrosione dello stesso.
Il montaggio e/o l'installazione del serbatoio a pressione devono avvenire in modo da garantire l'impiego sicuro dello stesso (p.es. nessun fissaggio con il pavimento o il telaio di base della macchina
senza vibrostop).
Tenendo conto dei componenti in dotazione, le istruzioni operative allegate dal Fornitore devono comprendere:
–– a) istruzioni per lo scarico della condensa
–– b) indicazioni per la manutenzione al fine di garantire la sicurezza d'uso
Inoltre, il Fornitore deve stabilire se il serbatoio a pressione allestito e pronto per l'uso deve essere
sottoposto a una prova di collaudo prima della messa in funzione. Il Fornitore/l'utilizzatore è tenuto al
rispetto delle leggi e disposizioni locali in vigore nei rispettivi Paesi per il funzionamento dei recipienti a
pressione.
La progettazione ha avuto luogo basandosi prevalentemente sulla sollecitazione di pressione interna,
affinché siano compresi i seguenti parametri di esercizio:1000 cambi di carico da 0 a PS e resistente
con un range di oscillazione di pressione da 1,6 bar a 2,2 bar
vedere "4.4 Serbatoio" Note.

14
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4.6 Targhetta dati
La targhetta dati è situata sul lato posteriore
dell'apparecchio.

IT

REF Codice
SN

Matricola

Per ordinare i pezzi di ricambio sono necessari anche i seguenti dati.
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4.7 Dichiarazione di conformità ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE

IT

Con la presente si dichiara che l'apparecchio sotto descritto è conforme a tutte le disposizioni della
Direttiva Macchine 2006/42/CE pertinenti.
L'apparecchio sotto descritto adempie ai requisiti delle direttive pertinenti riportate qui di seguito:
–– Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
–– Direttiva relativa ai recipienti semplici a pressione 2014/29/UE
–– Direttiva RoHS sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche 2011/65/UE
Nome del produttore:

DÜRR Technik GmbH & Co. KG

Indirizzo del produttore:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Numero di riferimento:

0715 / 8012

Denominazione articolo:

SICOLAB mini

a partire dal numero di serie:

H400000 (0715)

/ J400000 (8012)

Con la presente si dichiara che la messa in funzione può avvenire solo dopo aver verificato che la
macchina, nella quale deve essere installato questo apparecchio, è conforme alle disposizioni della
Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e altre norme:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, 01/06/2017
Andreas Ripsam

Firma originale nel

Direzione Dürr Technik

documento originale di Dürr Technik

16
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5

Condizioni:

5.1 Locale di installazione
Il locale di installazione deve rispettare i seguenti
requisiti:
–– Locale chiuso, asciutto, ben ventilato.
–– Nessun locale legato a scopi specifici (ad es.
locale caldaia o locale umido).
–– Installare l'apparecchio su una base pulita,
piana e stabile (tenere conto del peso dell'apparecchio).
–– Installare o montare l'apparecchio in modo
tale, che la targhetta dati sia ben leggibile e
che l'apparecchio sia facilmente accessibile
per l'uso e la manutenzione.
–– Installare l'apparecchio in modo tale che la
presa, alla quale è collegato, sia facilmente
accessibile.
–– Temperatura ambiente: +5 ° C sino a +40 ° C.
–– Mantenere una distanza sufficiente dalla
parete, affinché l'aria possa affluire e defluire
liberamente.
L'aria viene filtrata durante l'aspirazione.
Facendo ciò non se ne altera la composizione. L'aria aspirata deve pertanto essere priva di sostanze nocive (ad esempio
non aspirare l'aria da un garage sotterraneo o direttamente vicino a un aspiratore).
AVVISO
Rischio di surriscaldamento a seguito
di ventilazione insufficiente
L'apparecchio genera calore. Sono possibili danni causati dal calore e/o riduzione della durata dell'apparecchio.
ii Non coprire l'apparecchio.
ii L'aria deve poter affluire e defluire
senza impedimenti.
ii Le aperture di ventilazione e sfiato devono essere di dimensioni adeguate.
ii Per apparecchi integrati, in alcuni casi
particolarmente sfavorevoli potrebbe
essere necessaria una ventilazione
esterna.

L'apparecchio può funzionare esclusivamente
su un appoggio stabile e piano. L'apparecchio
non può essere utilizzato come sgabello; rischio
di rottura! Sotto al tubo nero (14) sul lato posteriore dell'apparecchio, deve essere posizionata
una vaschetta per la raccolta della condensa recuperata.

13

15

14

AVVERTENZA
Non infilare le dita, né altri oggetti,
attraverso la griglia del ventilatore
Rischio di lesioni dal contatto con le
alette del ventilatore.

5.2 Controllo del serbatoio a pressione
L'utilizzatore deve rispettare le direttive
nazionali!
Esempio per la Germania: Regolamento sulla
sicurezza sul lavoro
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6

Messa in funzione

6.1 Rimozione dell'imballo

IT

Il materiale da imballaggio dell'apparecchio garantisce la sicurezza del trasporto.
ii Rimuovere il materiale da imballaggio.
ii Togliere le pellicole di protezione.
ii Verificare che l'apparecchio non presenti danni da trasporto.
ii Sollevare l'apparecchio esclusivamente dalle
maniglie e/o dalla base.

6.2 Allacciare l'aria compressa

6.3 Condensa
Comprimendo l'aria compressa, a seconda
dell'umidità dell'aria e della temperatura, nel
serbatoio si raccoglie un quantitativo variabile di
condensa. Tale condensa viene raccolta tramite
un apposito separatore integrato che si trova tra
il serbatoio e l'allacciamento dell'aria compressa. Non appena nel separatore di condensa viene raggiunto un determinato livello di riempimento, la condensa viene condotta verso l'esterno tramite un tubo di scarico.
ii Collocare la vaschetta di raccolta sotto allo
scarico di condensa.

Sul lato esterno, l'apparecchio è dotato di raccordo a innesto rapido NW 7,2. Il portagomma
idoneo per un tubo di collegamento avente diametro interno di 9 mm è contenuto nella fornitura in dotazione.
ATTENZIONE
Danno dell'attacco rapido in presenza di coperchio dell'apparecchio
aperto
Esercitando una pressione eccessiva
nel collegare il tubo a pressione, è possibile danneggiare l'attacco rapido.
ii Il coperchio dell'apparecchio deve essere chiuso e bloccato.
Attacco rapido - pannello di comando
La connessione dell'aria compressa a
valle del riduttore di pressione ha una
pressione costante, impostata in fabbrica, compresa tra 0 e 6 bar.
La pressione può essere regolata sul riduttore di pressione nell'apparecchio, v.
"7.3 Impostazione riduttore di pressione".
ii Il prelievo di aria compressa avviene in corrispondenza dell'attacco rapido (NW 7,2 mm)
tramite il raccordo sul pannello dell'apparecchio.
ii Fissare il tubo a pressione al raccordo tramite
una fascetta.
ii Collegare il raccordo a innesto rapido.

14

14 Tubo di scarico condensa
ii oppure: condurre il tubo di scarico condensa
in uno scarico a pavimento.

6.4 Allacciamento elettrico
ii Collegare il cavo di rete al connettore a freddo
sul lato posteriore dell'apparecchio
ii Collegare il cavo di rete a una presa con conduttore di protezione installata conformemente alle norme.
ii Posare il cavo di rete in modo che non sia
soggetto a tensione meccanica.
ii Prima della messa in esercizio confrontare la
tensione di rete con quella riportata sulla targhetta dati.

Codice 8012100011 - raccordo passante
ii L'aria compressa viene prelevata dal raccordo
passante G 1/4".
Avvitare saldamente il raccordo passante con
forza di serraggio max. di 15 Nm.
18
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PERICOLO
Dispersione elettrica a causa di cavo
di rete o spina difettosi
La dispersione elettrica può comportare
gravi danni alle persone
ii Non fare funzionare l'apparecchio in
caso di danneggiamento del cavo di
rete o della spina.
ii Sostituire il cavo di rete danneggiato.

6.5 Protezione da sovratemperatura
I motori degli apparecchi sono dotati di termica
che disinserisce l'apparecchio in caso di sovratemperatura. In un caso simile, ricercare ed eliminare il guasto.
Se l'apparecchio viene disinserito tramite
la termica. il ventilatore dell'apparecchio
continua a funzionare.
AVVISO
Avviamento automatico dell'apparecchio dopo il raffreddamento
ii Lasciare raffreddare l'apparecchio

0715100100L05 1808V00419

IT

Modalità d'uso
7

Uso
Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, togliere tensione all'apparecchio (ad es. estrarre la spina di alimentazione).

IT

PERICOLO
Dispersione elettrica a causa di connessioni difettose e rischio di ustioni
a causa di superfici calde durante
il funzionamento con coperchio
dell'apparecchio aperto
Durante il funzionamento, l'apparecchio
è sotto tensione e le superfici sono calde
ii Durante il funzionamento il coperchio
dell'apparecchio deve essere chiuso.
ii Controllare regolarmente che le connessioni non siano danneggiate.

7.1 Accendere/spegnere l'apparecchio

Massima pressione di esercizio:

8 bar

Pressione di inserimento/
disinserimento:

5 / 7 bar

7.2 Cicli di avviamento
I motori nelle stazioni di compressione sono dimensionati per 10 avviamenti/arresti all'ora. Un
azionamento più frequente causa maggiore usura.

7.3 Impostazione riduttore di pressione

5
9

10
8

5
9

10
8

9

Interruttore On/Off

ii L'apparecchio si accende premendo l'interruttore On/Off (9).
L'apparecchio si avvia e il serbatoio si riempie.
Al raggiungimento della pressione di disinserimento, l'apparecchio si spegne automaticamente.
ii Ripremendo l'interruttore On/Off (9), l'apparecchio si spegne.

20

5
8
9
10

Riduttore di pressione
Attacco rapido
Interruttore On/Off
Manometro

Il riduttore di pressione (5) regola all'attacco rapido (8) la pressione di esercizio richiesta.
Il riduttore di pressione (5) è regolabile. La pressione di esercizio costante massima è di 5 bar.
Regolazione del riduttore di pressione:
Ruotando il riduttore di pressione (5), si modifica
la pressione di esercizio costante. La pressione
può essere letta sul manometro (10).
ii Per aumentare la pressione di alimentazione: ruotare il riduttore di pressione (5) in senso
orario verso "+".
ii Per ridurre la pressione di alimentazione:
ruotare il riduttore di pressione (5) in senso antiorario verso "-".
0715100100L05 1808V004
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7.4 Note sulla pistola di pulizia (se
presente)
La pistola di pulizia è disponibile come
accessorio per l'apparecchio SICOLAB
mini Endo e funziona ad aria compressa.
Per un utilizzo sicuro della pistola di
pulizia, seguire le seguenti istruzioni:
–– Avviso di sicurezza: La pistola di pulizia non
è un dispositivo medico e non può, pertanto,
essere utilizzata sull'uomo.
–– Innestare gli attacchi: Gli attacchi vengono
innestati sul cono di sicurezza dell'estremità
della pistola.
–– Meccanismo di regolazione della pistola
di pulizia: Il getto d'aria può essere regolato
tramite il grilletto. La vite zigrinata dietro al
grilletto deve essere aperta.
–– Istruzioni per la pulizia: la pistola di pulizia
con l'impugnatura blu in silicone, così come
gli attacchi, devono essere puliti esclusivamente con acqua tiepida e un detergente
neutro.
AVVERTENZA
Rischio di lesioni a causa di utilizzo
non corretto della pistola di pulizia Durante il funzionamento, la pistola
di pulizia viene rivolta verso parti o
orifizi del corpo.
La pressione del getto d'aria può provocare lesioni.
ii Durante il funzionamento, non rivolgere la pistola di pulizia verso parti o orifizi del corpo.
ATTENZIONE
Rischio di danni materiali a causa di
distacco degli attacchi.
Il distacco degli attacchi durante il funzionamento può causare danni materiali.
ii Prima del funzionamento, verificare
che gli attacchi siano correttamente
fissati alla pistola di pulizia.

0715100100L05 1808V00421
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8

Manutenzione
Prima di eseguire interventi sull'apparecchio oppure in caso di pericolo, togliere tensione
all'apparecchio (p. es. estrarre la spina di rete), proteggendo contro la riaccensione accidentale.
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8.1 Piano di manutenzione
Intervallo di manutenzione

Operazioni di manutenzione

Mensilmente

ii Controllare il ventilatore, pulire l'apparecchio (v. "8.6 Controllo dei ventilatori")

Annualmente

ii Sostituire la cartuccia-filtro di aspirazione - in caso di elevata concentrazione di polvere ogni sei mesi (v. "8.3 Sostituzione della cartuccia del filtro di
aspirazione")

Annualmente

ii Sostituire il filtro a maglia fine 5mm nel separatore di condensa (v. "8.4 Sostituire il filtro a maglia fine 5 µm nel separatore di condensa")

Ogni 7 ore di funzionamento

ii Sostituire il filtro a maglia fine 0,3 mm nel tubo della pistola di pulizia (v. "8.5
Sostituzione del filtro a maglia fine 0,3 µm")

in conformità alle
leggi nazionali

ii Eseguire le prove di sicurezza tecnica periodiche (per esempio prova del
serbatoio, prova di sicurezza elettrica) in base alle leggi nazionali.

22

0715100100L05 1808V004

Modalità d'uso

8.2 Preparazione alla sostituzione
del filtro

8.3 Sostituzione della cartuccia del
filtro di aspirazione

Prima dei lavori di manutenzione sull'apparecchio, occorre eseguire le seguenti operazioni:
ii Lasciare raffreddare l'apparecchio.
ii Spegnere l'apparecchio.
ii Estrarre la spina di rete per proteggere contro
la riaccensione.
ii Disaerare l'apparecchio, per esempio tramite
la pistola d'aria compressa (accessorio) collegata al raccordo a innesto rapido, sino a
quando il manometro indica 0 bar.
ii Aprire la chiusura del coperchio apparecchio.
ii Ribaltare il coperchio dell'apparecchio.

ii Staccare l'insonorizzatore dal filtro di aspirazione.

12

18

4
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4 Filtro di aspirazione
18 Insonorizzatore
ii Estrarre la cartuccia dal filtro di aspirazione.
4a

11

4a Cartuccia filtro di aspirazione
11 Coperchio apparecchio
12 Chiusura coperchio apparecchio

ii Inserire una nuova cartuccia nel filtro di aspirazione, spingendo.
ii Innestare l'insonorizzatore sul filtro di aspirazione e chiudere il coperchio dell'apparecchio.
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8.4 Sostituire il filtro a maglia fine
5 µm nel separatore di condensa

IT

ii Svitare le viti cilindriche del supporto di montaggio (riduttore di pressione con separatore
di condensa) con una chiave a brugola SW 4
dal telaio dell'apparecchio.
ii Staccare i due tubi del separatore di condensa, come da figura. Premere l'anello di sbloccaggio indietro con le dita o con un utensile di
allentamento e tenerlo premuto. Estrarre il
tubo dal raccordo, tirandolo dritto.

20

21

ii Avvitare il coperchio del separatore di condensa. Innestare i tubi nei rispettivi raccordi sino
allo scatto, tirandoli leggermente per verificare
che siano in sede. Evitare forze di trazione e
torsione a carico dei raccordi.

24
25

22

5

23
19

21

23 Coperchio del separatore di condensa
24 Elemento filtrante del filtro a maglia fine
25 Tappo di chiusura

22

ii Avvitare il supporto di montaggio del riduttore
di pressione al telaio dell'apparecchio con il
separatore di condensa e richiudere il coperchio dell'apparecchio.

22
21
5
19
20
21
22

Riduttore di pressione con separatore di
condensa
Supporto di montaggio
Viti a brugola
Anello di sbloccaggio
Tubo

ii Estrarre il separatore di condensa, tirandolo
verso l'alto, in modo tale che il tubo di condensa possa restare sul separatore stesso.
ii Allentare il coperchio del separatore di condensa, ruotandolo in senso orario.
ii Sostituire l'elemento filtrante del filtro a maglia
fine e chiuderlo con il tappo nero.

24

0715100100L05 1808V004

Modalità d'uso

8.5 Sostituzione del filtro a maglia
fine 0,3 µm
Per SICOLAB mini Endo
ii Staccare i tubi del filtro a maglia fine 0,3 µm.
ii Inserire le estremità dei tubi sul nuovo filtro a
maglia fine 0,3 µm e fissarli con le fascette.

8.6 Controllo dei ventilatori
Controllare visivamente il corretto funzionamento dei ventilatori una volta al mese. Nel caso in
cui un ventilatore fosse bloccato, l'apparecchio
deve essere messo fuori servizio. Quando il
compressore è in funzionamento, i ventilatori girano sempre.

16
16

16 Ventilatori

8.7 Pulizia
–– Verificare regolarmente la presenza di sporco
sulle feritoie di ventilazione sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio. Pulire, se
necessario.
–– Rimuovere lo sporco e i depositi di polvere
presenti all'interno dell'apparecchio.
–– Pulire la superficie dell'apparecchio con un
panno umido. I detergenti possono causare
decolorazione della superficie.

0715100100L05 1808V00425
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Ricerca guasti
9

Consigli per l'utilizzatore e il tecnico
Le riparazioni che esulano dalla manutenzione ordinaria devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati o dalla nostra assistenza tecnica.
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Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, togliere tensione all'apparecchio (ad es.
estrarre la spina di alimentazione).
Guasto

Causa possibile

L'apparecchio non si avvia Manca la tensione di rete.

Rimedio
ii Accendere l'apparecchio.
ii Verificare la corrispondenza
dell'alimentazione elettrica con
le indicazioni sulla targhetta dati.
ii Verificare la spina di alimentazione.
ii Verificare / eventualmente
sostituire i fusibili del connettore
a freddo.

Filtro di aspirazione ostruito

ii Inserire un nuovo filtro di aspirazione.

Il compressore è sovraccaricato

ii Scollegare l'apparecchio dalla
rete e lasciarlo raffreddare.
ii Fare abbassare la temperatura
ambiente.
ii Verificare che l'utilizzo sia adeguato.
ii Contattare l'Assistenza tecnica.

Apparecchio troppo rumoroso

Danno meccanico

ii Contattare l'Assistenza tecnica.

L'apparecchio non si disinserisce, sebbene non
venga prelevata aria

Mancanza di tenuta nel sistema

ii Verificare che i tubi esterni siano
a tenuta stagna.
ii Contattare l'Assistenza tecnica.

La portata diminuisce

Filtro di aspirazione sporco

ii Sostituire il filtro di aspirazione
almeno 1 volta all'anno. Non
pulire mai il filtro di aspirazione.

Temperatura ambiente troppo alta ii Garantire un raffreddamento
migliore.
Sono state aspirate sostanze non ii Alimentare solo fluidi ammessi.
idonee
Gocciolamento di acqua
delle utenze aria

Riduttore di pressione con separatore di condensa e filtro a maglia fine 5 µm difettosi

ii Contattare l'Assistenza tecnica.

Nessuna fuoriuscita di aria La vite a testa zigrinata (meccani- ii Aprire la vite a testa zigrinata
compressa dalla pistola di smo di dosaggio) della pistola di
pulizia
pulizia è chiusa

26
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Indirizzi
Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Telefono +49 (0) 71 42 / 90 22 - 20
Fax +49 (0) 71 42 / 90 22 – 99
E-mail: service@duerr-technik.de
Ordine ricambi
Telefono + 49 (0) 71 42 / 9022 - 0
Fax +49 (0) 71 42 / 9022 - 99
E-mail: office@duerr-technik.de
Per ordinare i pezzi di ricambio sono necessari i
seguenti dati:
–– Denominazione del modello e numero articolo
–– Codice in base all'elenco ricambi
–– Numero di pezzi desiderato
–– Indirizzo di spedizione esatto
–– Indicazioni per la spedizione
Riparazioni / Resi
Trasportare l'apparecchio senza pressione! Per
i resi degli apparecchi, utilizzare se possibile
l'imballo originale. Imballare sempre gli apparecchi in un sacco di plastica. Utilizzare materiale di
riempimento riciclabile.
Indirizzo per i resi
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-GermaniaIndirizzi Dürr Technik nel mondo
www.duerr-technik.com
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

