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NOTE PRELIMINARI
Leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso tutte le informazioni fornite in queste istruzioni
prima di pianificare ed eseguire qualsiasi operazione di movimentazione, assemblaggio, smontaggio,
posizionamento e messa in servizio che coinvolge il prodotto fornito da Rosati S.r.l.
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente secondo la sua destinazione d'uso, come specificato
in questo paragrafo.
Rosati S.r.l declina ogni responsabilità per lesioni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza
di quanto indicato nel presente documento.
Poiché le note preliminari sono una parte essenziale della guida, devono essere lette con grande
attenzione e pienamente comprese.
Questa guida può essere integrata con ulteriori indicazioni e in parte modificata a vantaggio della
personalizzazione, o di condizioni operative non standard.
Conservare questa guida per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Prestare grande attenzione alle norme di utilizzo fornite in questa guida, in quanto la loro mancata
osservazione potrebbe danneggiare il prodotto, o cose e/o danneggiare persone o animali.
Rosati S.r.l si riserva il diritto di modificare questa guida in ogni momento.
Il testo della revisione finale sarà sempre pubblicato attraverso il sito web www.rosati.systems
Accertarsi di essere in possesso dell’ultima edizione controllando il piè’ di pagina.
Il prodotto è conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine
2006/42 / CE, che si applicano a tutte le condizioni di utilizzo standard previste, o a quelle concordate
con il cliente.
Le parti di ricambio non originali devono essere prima approvate da Rosati S.r.l.
Ogni altro utilizzo che non sia stato concordato tra Rosati S.r.l. e il cliente prima della progettazione e
consegna del prodotto, è esplicitamente proibito.
Un uso improprio del prodotto può portare a situazioni pericolose di cui Rosati S.r.l. non assume alcuna
responsabilità.
È proibito l’uso di liquidi refrigeranti diversi da quelli esplicitamente indicati.
È proibito l’uso di sostanze e liquidi che potrebbero deteriorare, compromettere la sicurezza o
diminuire le performance.
Nei seguenti casi, ricontattare immediatamente Rosati S.r.l:
▪
▪
▪
▪

Sono necessari cambiamenti, o è necessario apportare una variazione al prodotto dopo la sua
produzione, ma prima della messa in funzione.
Le condizioni operative del sito di installazione non sono quelle contemplate.
Una differenza tra quanto previsto prima della produzione e lo stato attuale delle condizioni
di installazione.
In ogni caso prima di eseguire una modifica.

La mancata osservanza solleverà Rosati S.r.l da qualsiasi responsabilità.
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Progettisti, installatori e/o utilizzatori devono imporre le norme e le regolamentazioni locali per
quanto riguarda l’installazione, l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto.
Quando non meglio specificato in questa guida, il termine “personale qualificato” o “operatore” indica
sempre una persona adeguatamente informata, o qualsiasi persona sotto la supervisione di un
lavoratore che abbia l’addestramento, la conoscenza e l’esperienza per eseguire il lavoro in modo
appropriato e permettere alla persona supervisionata di percepire i rischi e percepire qualsiasi rischio
collegato.
Per le condizioni di garanzia fare riferimento ai termini concordati in fase di ordine e/o al paragrafo
specifico di questa guida.
Questo manuale non deve essere riprodotto, totalmente o parzialmente, fino a che Rosati S.r.l non
rilascerà un’autorizzazione scritta.

DEFINIZIONE
Questo manuale è inteso per sistemi di raffreddamento più o meno complessi ed è necessario
conoscere i componenti che lo costituiscono.
Può essere composto da una o più masse radianti, assemblato con carpenterie, ventilatori, vasi di
espansione, termostati e quadri elettrici in base alla sua complessità.
Le giranti possono essere azionate meccanicamente (tramite sistema di puleggia a cinghia)
direttamente dal motore endotermico, oppure da un motore idraulico o elettrico (in questo caso
parleremo di ventilatori).
I sistemi di raffreddamento Rosati S.r.l sono realizzati per essere installati nell’impianto/macchina del
cliente finale che ne deve dichiarare la conformità a tutte le norme cogenti prima della messa in
servizio.
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IDENTIFICAZIONE
Tutti i prodotti sono provvisti di un’etichetta identificativa su cui vengono indicati:
▪
▪
▪
▪
▪

Codice articolo
Descrizione del prodotto
Data e lotto di produzione
Codice cliente (se fornito) o No. disegno
Alimentazione del motore elettrico (se fornito)

Di seguito le etichette identificative dei ventilatori (in caso di fornitura) su cui vengono identificati:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Codice articolo
Descrizione del prodotto
Data e lotto di produzione
Codice cliente (se fornito)
Alimentazione elettrica
Dati di efficienza energetica in accordo alla direttiva 2009/125/EC

L’utilizzatore deve assicurarsi che le etichette applicate sui prodotti siano in buono stato, leggibili e
posizionate adeguatamente.
Le etichette devono essere considerate parte integrante del prodotto.
Le etichette standard applicate sono di tipo adesivo in plastica.
Etichette diverse dallo standard devono essere definite e concordate in fase di progettazione.
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DESCRIZIONE TECNICA DELLE TIPOLOGIE DI PRODOTTO
Rosati S.r.l progetta e produce una vasta tipologia di sistemi di raffreddamento per varie applicazioni,
ad esempio per motori endotermici installati su macchine agricole e per le costruzioni, per motori
endotermici di gruppi elettrogeni, nel settore del HVAC, dei trasporti e applicazioni industriali.
I prodotti possono essere forniti in varie configurazioni:

Sistema di raffreddamento con singola massa radiante oppure con una combinazione di più masse
radianti, autoportante da assemblare a struttura esterna
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Sistema di raffreddamento composto da massa radiante, convogliatore, griglia di protezione e
girante da assemblare al sistema di azionamento

Sistema di raffreddamento composto da una o più massa radiante, convogliatore, griglia di
protezione e girante azionata da motore idraulico
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Sistema di raffreddamento composto da una o più massa radiante, convogliatore, griglia di
protezione e girante azionata con sistema a cinghia e puleggia (montaggio con radiatore in verticale)
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Sistema di raffreddamento composto da una o più massa radiante, convogliatore, griglia di
protezione e girante azionata da motori elettrici (montaggio con radiatore in verticale)
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Sistema di raffreddamento composto da una o più masse radianti, convogliatore, griglia di
protezione e girante azionata da motori elettrici. Può essere fornita con gli inverter per la regolazione
di velocità installati in idonei quadri elettrici (montaggio con radiatore in orizzontale)
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CONDIZIONI OPERATIVE
I sistemi di raffreddamento Rosati S.r.l descritti in questa guida sono progettati e prodotti per
convogliare liquidi, aria o gas simili. Quindi non devono essere usati per convogliare sostanze solide o
particelle in sospensione nel fluido movimentato.
Le condizioni operative devono corrispondere a quelle per cui il prodotto è stato progettato.
Di seguito sono indicate le condizioni standard per il funzionamento.

PRESTAZIONI
Le prestazioni dei sistemi di raffreddamento Rosati S.r.l. sono oggetto di attento studio in fase di
progettazione.
La documentazione tecnica fornita prima della realizzazione del prodotto é da intendere come linea
guida e deve essere verificata e approvata dal cliente finale.
L'insieme dei parametri prestazionali viene ricavato in base a condizioni teoriche e nel rispetto degli
standard dei test eseguiti, ad esempio nel tunnel del vento, per cui i singoli parametri andranno
riesaminati e validati sulle base delle effettive condizioni operative del prodotto.
Il cliente si farà carico delle verifiche prestazionali durante la fase di avviamento sull’impianto o
macchina e sul luogo di lavoro.
Possono essere ammesse differenze tra i valori forniti in fase di progetto e le misurazioni sperimentali
effettuate.

TEMPERATURA DELL’ARIA
La temperatura dell’aria è un parametro fondamentale per il corretto funzionamento.
In fase di progettazione viene stabilito il range di temperature a cui il prodotto deve e può lavorare.
Superare questi limiti può limitarne le prestazioni e danneggiare qualche componente.
Nel caso di fornitura con motori elettrici verificare le temperature di lavoro indicate sulle targhette del
motore o del ventilatore.

IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ
La velocità di rotazione dei ventilatori è definita in fase di progettazione. Durante la messa in servizio
e durante il funzionamento, essa deve essere conforme alle specifiche.
Superare i limiti definiti può portare alla rottura della girante e/o a guasti di altri componenti.
Nel caso di azionamento con motore elettrici verificare il tipo di collegamento elettrico e il voltaggio e
frequenza idonei (verificare sempre le targhette apposte sui ventilatori).
In caso di utilizzo di dispositivi di regolazione di velocità come ad esempio l’inverter verificare sempre
l’idoneità dei motori elettrici (in caso di dubbi contattare Rosati S.r.l.), prestare attenzione alle
temperature raggiunte dagli avvolgimenti e verificare se presente rumore anomalo indotto.
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AVVIAMENTO VENTILATORI
I ventilatori devono lavorare solo con giranti equilibrate. Vibrazioni anomale indicano che la girante
non è correttamente bilanciata o che non sia perfettamente centrata all’interno del suo convogliatore.
Le giranti sono equilibrate in accordo con la norma ISO 1940/1:2003.
In fase di avviamento dei ventilatori l’operatore deve verificare che non ci siano interferenze tra la
girante ed altri componenti.
Durante la verifica l’operatore deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché ci siano
condizioni di sicurezza adeguate.

LIVELLO SONORO
Quando richiesto, in fase di progettazione, viene identificato il valore in decibel fornito dal prodotto.
I valori sono ricavati tramite misurazioni in laboratorio e/o calcoli delle sole giranti relativi a condizioni
di prova standardizzate in accordo alla norma EN ISO 3744:2010.
I valori di rumore forniti dalla Rosati S.r.l. sono da intendere come linee guida.
La verifica dell’effettivo livello di rumore con il prodotto installato sul luogo di lavoro è a carico del
cliente finale.
Nel caso in cui il livello di rumore oltrepassi il limite consentito dalle norme cogenti, l’operatore dovrà
indossare dei dispositivi di protezione individuale e l’area di lavoro dovrà essere equipaggiata con
cartelli che ne raccomandano l’uso.
In caso si voglia installare un silenziatore sul ventilatore darne sempre informazione alla Rosati S.r.l. in
modo da verificare l’adeguata idoneità.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
I prodotti Rosati S.r.l. sono realizzati per lavorare in atmosfera normale.
L’eventuale presenza di sostanze corrosive deve essere indicata nell’ordine.
Il livello di protezione delle parti in acciaio, in accordo con la norma EN ISO UNI 1944:2017, deve essere
definito in fase di progettazione, cosi come il livello di protezione necessario per i ventilatori.
La classificazione del tipo di protezione agli agenti atmosferici deve essere richiesta dal cliente finale
e adeguata al luogo di installazione del prodotto fornito.
Il cliente finale deve informare sulla categoria di corrosività (C1, C3, C5…) che deve essere adeguata al
luogo di installazione del prodotto.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PERICOLI GENERALI
L’installazione e la manutenzione dei prodotti devono essere eseguite da personale qualificato. Di
seguito le istruzioni da seguire:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Durante l’installazione e la manutenzione, il motore deve essere spento.
Durante il trasporto, il sollevamento, l'installazione e la manutenzione dei prodotti è
necessario indossare guanti protettivi per prevenire possibili tagli e lesioni.
I tubi e i collettori non devono essere toccati durante il trasferimento di calore.
I valori min / max di temperatura e pressione del liquido devono essere considerati e seguiti.
Gli addetti sono responsabili nell’ operare in sicurezza durante l'installazione, il sollevamento,
il trasporto, il funzionamento e la manutenzione.
È responsabilità del cliente assicurarsi che il prodotto sia conforme alle norme di sicurezza
corrispondenti al suo utilizzo e secondo le leggi in vigore nel Paese in cui è installato.

In caso di fornitura del ventilatore o della girante:
▪
▪
▪
▪

Se è necessario cambiare la girante del prodotto durante il funzionamento, il motore o il
sistema di azionamento devono essere spenti.
Prima dell'installazione del prodotto, le ventole devono essere controllate facendole girare a
vuoto.
Capelli lunghi, cravatte e oggetti simili devono essere tenuti lontani dal flusso d'aria del
ventilatore.
I ventilatori devono essere messi in funzione dopo la corretta installazione e dotati delle
adeguate protezioni per evitare l'accesso, anche accidentale, a parti elettriche e in
movimento.

Si prega di contattare Rosati S.r.l. in caso di problemi imprevisti.

UTILIZZO NON PREVISTO E PROIBITO
Qualsiasi utilizzo diverso da quello specificato in questa guida è da considerarsi non previsto.
Mentre il prodotto è in funzione, non sono consentite attività nelle vicinanze, a meno che non si
svolgano a una distanza adeguata.
Di seguito è riportato un elenco di usi non previsti prevedibili:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mancato scollegamento dell'alimentazione portando l'interruttore di alimentazione in
posizione “On” (aperto) o scollegamento della spina dalla presa prima di eseguire operazioni
di regolazione, ripristino e manutenzione.
Mancata esecuzione di manutenzioni e controlli periodici.
Modifiche strutturali o modifiche alle logiche di funzionamento.
Manomissione delle protezioni e dei sistemi di sicurezza.
Presenza di persone non autorizzate durante il normale funzionamento.
Mancato utilizzo da parte di operatori e manutentori di dispositivi di protezione individuale.
Mancata installazione dei dispositivi di protezione collettiva consigliati.
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I comportamenti sopra illustrati sono espressamente vietati.
Poiché non è possibile eliminare i rischi residui dovuti ad un uso improprio, vengono fornite indicazioni
e istruzioni per evitare tale comportamento.
È vietato rimuovere o rendere illeggibili i segnali di sicurezza, pericolo e obbligo presenti sul prodotto
e/o sull’impianto dove viene installato.
È vietato rimuovere o manomettere le protezioni presenti.
È vietato apportare modifiche.

SICUREZZA MECCANICA
Il prodotto deve essere fissato ad un supporto in grado di resistere alle sollecitazioni che si verificano
durante il normale funzionamento, come il peso del prodotto completamente assemblato e riempito
di refrigerante, gli effetti di uno shock sismico e il carico di neve o vento, oltre alle norme applicabili
nel luogo di installazione.
La stabilità del prodotto deve essere sempre salvaguardata. I prodotti installati su una superficie piana
devono essere fissati a questa superficie e non solo appoggiarsi su di essa.
In base al tipo di applicazione, i prodotti sospesi possono richiedere l'adozione di sistemi anticaduta o
di contenimento.
Se è necessario un rinforzo, esso deve essere posizionato e/o segnato in modo da non generare rischi
di inciampo.
Durante le operazioni di manutenzione, riparazione o pulizia, indossare sempre idonei dispositivi di
protezione individuale (guanti resistenti ai rischi meccanici, come prescritto dalla norma EN 388,
marcati CE e superiore al livello di resistenza 1311) al fine di ridurre il rischio di lesioni in caso di
contatto con la lamiera tagliente o con il pacco alettato.
Il contatto accidentale con i collettori o le tubazioni può provocare ustioni da calore. Indossare sempre
dispositivi di protezione adeguati.

SICUREZZA ELETTRICA
I motori elettrici devono essere collegati esclusivamente da personale qualificato in possesso delle
qualifiche richieste dalla legislazione del Paese in cui si intende installare il prodotto.
Il prodotto è progettato per funzionare entro i limiti di tensione, frequenza e corrente riportati sulla
targa identificativa del motore e/o del ventilatore.
Un interruttore di sicurezza deve essere installato a monte della linea di alimentazione. Questo
interruttore deve dare la possibilità di essere bloccato in posizione di aperto (alimentazione elettrica
non fornita).
La classe di protezione delle apparecchiature elettriche non deve essere ridotta durante la fase di
installazione. Di conseguenza devono essere utilizzati opportuni pressacavi e, ove necessario, tappi
per i fori.
Il cliente deve prevedere una corretta messa a terra dei motori elettrici e delle parti metalliche del
prodotto. Il cliente, inoltre, deve fare le dovute verifiche in fase di installazione, avviamento e
funzionamento.
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L'installazione del prodotto in ambienti classificati come atmosfere potenzialmente esplosive è
vietata ai sensi della Direttiva 1999/92/CE. In caso di incendio, utilizzare una sostanza estinguente
adatta all'uso per apparecchiature in tensione.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PERICOLI
I rischi esaminati in questa guida possono essere attribuiti ad ogni sistema di raffreddamento
fornito, qualunque sia il modello o l'applicazione, e sono definiti solo sulla base di tecnologie e
soluzioni di produzione.
Occorre considerare che:
▪
▪

▪

▪

Il prodotto presenta rischi che non sono stati totalmente estirpati dal punto di vista
progettuale o con l'installazione di adeguate protezioni.
Oltre alle istruzioni fornite in questa guida, l'utente deve implementare misure organizzative
per ridurre ulteriormente i rischi residui. Queste misure comprendono la fornitura agli
operatori di dispositivi di protezione sia personale (DPI) che collettiva (DPC).
Durante l'installazione, è previsto uno spazio sufficiente per limitare tali rischi. Per preservare
tali condizioni, i corridoi e le aree attorno al prodotto devono essere sempre privi di ostacoli,
puliti, asciutti e ben illuminati.
Prima di smontare il prodotto, è obbligatorio verificare l'eventuale corrosione delle viti e degli
occhielli di sollevamento. In caso di corrosione (anche minima) sostituire le viti e gli occhielli
di sollevamento.

POTENZIALE PERICOLO

SOLUZIONE

USTIONE
L’operatore (in situazioni particolari o durante la
manutenzione) tocca intenzionalmente o
casualmente una superficie bollente o ghiacciata
ELETTROCUZIONE
Contatto con parti elettriche attive durante le
operazioni di manutenzione

Usare guanti isolanti e/o aspettare che le superfici si
raffreddino

Le operazioni di manutenzione devono essere
eseguite con i prodotti non in funzione ed
esclusivamente da operatori qualificati, formati ed
autorizzati, forniti di idonei DPI e strumenti isolanti.

ALETTE AFFILATE
Durante il funzionamento o la pulizia l'operatore può
entrare in contatto con le alette dei radiatori, che
sono taglienti
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Altre situazioni di pericolo
OPERAZIONE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO

TRASPORTO

Consiste nel trasferire il prodotto da un luogo ad un altro utilizzando mezzi adeguati

MOVIMENTAZIONE

Consiste nel trasferire il prodotto da e sul mezzo di trasporto oltre a spostarlo
all'interno dello stabilimento

DISIMBALLAGGIO

Consiste nel rimuovere tutti i materiali impiegati nell’imballaggio del prodotto

ASSEMBLAGGIO

Include tutte le operazioni iniziali di assemblaggio richieste per preparare il prodotto
fornito per il primo avvio.

USO ORDINARIO

Il prodotto deve essere utilizzato in relazione alla sua progettazione, fabbricazione e
funzione

AGGIUSTAGGIO

Ciò include la regolazione, l'impostazione e la calibrazione di tutti i dispositivi che
devono essere registrati per il normale funzionamento

PULIZIA

Consiste nella rimozione di polvere, olio e residui di lavorazione / lavorazioni che
potrebbero compromettere il buon funzionamento e utilizzo del prodotto nonché la
salute / sicurezza dell'operatore

MANUTENZIONE

Consiste nel controllare periodicamente le parti che costituiscono il prodotto che
possono usurarsi o che devono essere sostituite

SMONTAGGIO

Consiste nello smontaggio completo o parziale del prodotto nelle sue parti costitutive

DEMOLIZIONE

Consiste nella rimozione definitiva di tutte le parti del prodotto risultanti dal suo
definitivo smantellamento al fine di consentirne lo smaltimento o la raccolta
differenziata dei suoi componenti secondo le procedure previste dalle leggi vigenti

Il cliente è responsabile dell’identificazione e della scelta della tipologia di DPI adeguati.
Il DPI utilizzato deve essere conforme alle direttive di prodotto e deve recare la marcatura CE (per
il mercato europeo).
Il cliente è tenuto a delimitare l’area di lavoro apponendo segnali di pericolo adeguati.
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Demolizione

Smontaggio

Manutenzione

Pulizia

Aggiustaggio

Uso ordinario

Assemblaggio

Disimballaggio

Simbolo

Movimentazione

Obbligo

Trasporto

Di seguito i DPI consigliati

Abiti da
lavoro

Stivali

Guanti

Occhiali
protettivi

Scudo facciale

Mascherina*

Elmetto
protettivo
*Solo per le operazioni che richiedono contatto con il refrigerante
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SEGNALI DI PERICOLO
Di seguito alcuni segnali di pericolo che possono trovarsi sui vari siti di installazione:

Prodotto chimico nocivo

Basse temperature

Getto di vapore da tubo in pressione

Tossico

Rischio incendio

Rischio esplosione

Vietato fumare

Superficie bollente

Alto voltaggio

Pericolo generico
Parti rotanti
Rischio per mani, capelli lunghi e accessori come cravatte
Messa a terra
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Fragile

Mantenere asciutto

Questo lato verso l’alto

Maneggiare con cura

Rotazione in senso orario

Rotazione in senso anti orario
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RICEVIMENTO E ISPEZIONE
Tutti i prodotti vengono attentamente controllati prima della consegna per garantire i più elevati
standard di qualità.
È responsabilità del cliente verificare che i prodotti ricevuti siano conformi a quanto ordinato e che
non siano stati danneggiati durante il trasporto.
Una volta effettuato il ricevimento, Rosati S.r.l sarà responsabile solo di quanto indicato nella garanzia
assicurativa in sede di contratto commerciale.
Si consiglia in particolare di effettuare i seguenti controlli:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Confrontare i codici dei componenti, le descrizioni e la tipologia con quanto ordinato e
verificare se corrispondono.
Verificare che nulla sia danneggiare o perso. In caso di danni o urti sul prodotto, contattare il
produttore con le foto che descrivono il problema riscontrato.
Verificare che non vi siano altre parti in movimento oltre a quelle progettate per esserlo.
Verificare che tutte le viti di fissaggio siano ben serrate.
Se viene fornito il sistema di ventilazione verificare che la girante ruoti senza toccare altre
parti e sia ben fissata all'albero e che non ci siano parti danneggiate.
Tutti i prodotti devono essere sempre forniti con la loro Guida all'uso e manutenzione e
riportare l'etichetta identificativa.

In caso di dubbi contattare Rosati S.r.l.

MOVIMENTAZIONE
I prodotti devono essere gestiti da personale esperto. Una manipolazione errata può causare danni
importanti.
Di seguito i danni più comuni che possono verificarsi:
▪
▪
▪
▪
▪

Deformazioni della girante
Deformazione o danneggiamento del radiatore
Deformazione della carpenteria
Graffiature della verniciatura
Dannegiamento del motore

I prodotti devono sempre essere trasportati all’interno dei loro imballaggi originali e devono essere
portati sul sito di installazione senza rimuoverli.
Nessuno deve sostare sotto il prodotto durante il sollevamento, carico e scarico in quanto potrebbe
cadere e causare ferite e a volte la morte.
Sollevare il prodotto sempre in verticale e non in condizioni di vento.
Evitare deformazioni dei punti di sollevamento durante la manipolazione del prodotto e non applicare
accelerazioni durante il processo.
Se per il trasporto vengono utilizzati pallet e gru, controllare la posizione del pallet prima di sollevare
il prodotto.
Si consiglia di utilizzare i carrelli elevatori solo per prodotti di piccole dimensioni.
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Quando si utilizza il carrello elevatore, le forche di sollevamento devono essere ben posizionate sotto
i pallet, come nell'immagine seguente.

Tutte le attrezzature di movimentazione devono essere scelte in base al peso e al tipo di forma
dell’imballo che verrà movimentato, il prodotto deve essere agganciato tramite appositi ganci e, se
previsto in apposita documentazione, solo nei punti indicati da Rosati S.r.l.
Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra e, in generale, qualsiasi comportamento
che presenti un rischio per gli operatori coinvolti nella movimentazione, solleva Rosati S.r.l. da ogni e
qualsiasi conseguenza e responsabilità.

IMMAGAZZINAMENTO
Tutti i prodotti sono realizzati per essere tenuti a magazzino nelle seguenti condizioni:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Temperatura del magazzino compresa tra -20°C/+50°C e umidità relativa sotto al 60%.
Adeguata protezione dagli agenti atmosferici, come pioggia o neve, in un luogo
adeguatamente aerato e riscaldato per evitare condensa o umidità.
A volte ruotare la girante per mantenere in funzione i cuscinetti del motore, se è previsto il
sistema di ventilazione.
È consigliato accendere le ventole per 4-6 ore almeno una volta alla settimana per evitare
danni al motore elettrico se non vengono installati immediatamente e se la temperatura di
stoccaggio è molto bassa.
Proteggere le alette del radiatore da carichi esterni e vibrazioni ed evitare il contatto con
sostanze corrosive.
Non impilare l'uno sull'altro a meno che ciò non sia esplicitamente contemplato.
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INSTALLAZIONE
L'installazione è la fase che segue il posizionamento del prodotto, durante la quale vengono eseguite
le operazioni per fissarlo al suo supporto, vengono posizionati i rinforzi e vengono rimontate le parti
che potrebbero essere state smontate durante la movimentazione.
L'installazione deve essere eseguita in conformità a quanto indicato nella guida e a quanto previsto
dalla norma EN 378-3.
La corretta installazione del prodotto evita problemi durante il funzionamento e deve essere eseguita
da personale autorizzato:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prima dell'installazione, pulire il prodotto da eventuali materiali di imballo residui.
Durante l'installazione l'alimentazione elettrica deve essere sempre spenta.
Prevedere la messa a terra delle parti metalliche e dei motori elettrici.
Aspirare il prodotto dopo l'installazione e attendere un giorno.
Eventuali saldature devono essere fatte con il prodotto non in pressione.
Condensatori e radiatori a secco non devono essere esposti alla luce solare diretta.

In caso di ventilatore con motore elettrico, seguire le istruzioni che seguono:
▪ L'installazione del ventilatore non può essere eseguita in atmosfera potenzialmente esplosiva.
▪ Il ventilatore deve essere sempre collegato a un cavo con messa a terra.
▪ Le parti verniciate non garantiscono un collegamento elettrico sufficiente, quindi non sono
adatte come componenti di collegamento alla messa a terra.
▪ I ventilatori devono essere protetti da corpi solidi esterni mediante un sistema di protezione.
▪ Se non già previste in fornitura è necessario dotare i ventilatori di opportune protezioni
secondo la norma EN 294.
▪ I fori di drenaggio dei motori elettrici, se forniti e se occorre, devono essere aperti affinché
eventuale condensa possa uscire (la condensa si forma durante le variazioni termiche tra aria
molto umida e le superfici di contatto).

COLLETTORI
Durante il collegamento del prodotto all'impianto, la posizione dei collettori non deve essere
modificata; anche piccoli allungamenti devono essere evitati.

Gli smorzatori di vibrazioni devono essere installati nella linea del compressore.
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I collettori servono solo per la connessione. Circostanze come sovraccarichi o sollecitazioni che
arrivano ai collettori devono essere assolutamente evitate.

CONNESSIONI IDRAULICHE
È severamente vietato posizionare le intestazioni in base alla linea di immissione, poiché non devono
essere spostate dalla loro posizione originale:
▪
▪

▪

Quando si impostano i giunti delle tubazioni IN / OUT, è obbligatorio controllare il manometro
indicante la portata e la pressione del refrigerante, che è montato sui collettori o flange.
Si consiglia l'installazione di valvole di intercettazione a monte per una più facile
manutenzione. Se l'installazione di queste valvole crea dei rischi, spetta sempre all'installatore
prevedere soluzioni adeguate.
Per i collegamenti dei circuiti refrigeranti e idraulici è obbligatorio rispettare i diametri degli
attacchi esistenti. Qualsiasi tipo di modifica deve essere preventivamente concordata con
Rosati S.r.l., altrimenti sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose, e per
prestazioni inferiori a quelle dichiarate. In tal caso, anche le Condizioni di Garanzia non
saranno più applicabili.

I collegamenti idraulici devono essere realizzati in conformità con la legislazione nazionale o locale. Le
tubazioni possono essere in acciaio, acciaio zincato o P.V.C. Le tubazioni devono essere accuratamente
dimensionate in funzione della portata nominale del refrigerante, della pressione, delle perdite di
carico del circuito idraulico e delle temperature di esercizio. Tutti i collegamenti idraulici devono
essere isolati utilizzando materiale a celle chiuse di adeguato spessore.
Fissare correttamente tutte le tubazioni per evitare danni meccanici:
▪
▪

▪

Durante il fissaggio, sostenere le tubazioni in modo da evitare sollecitazioni inappropriate ai
sistemi di fissaggio.
Se il prodotto è installato in zone dove è autorizzato il transito di personale, posizionare le
tubazioni in modo che non siano di intralcio e accertarsi che le tubazioni siano collegate con
tubi di accoppiamento non facilmente rimovibili.
Utilizzare dispositivi di fissaggio adeguati al peso delle tubazioni in modo che tutto il carico
non ricada sui collegamenti, provocando rotture o distacchi dagli impianti di raffreddamento.

Nei prodotti in cui vengono utilizzati liquidi esplosivi o infiammabili, un'installazione errata delle
tubazioni può comportare il rischio di perdite di refrigerante.
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Quando i collegamenti avvengono tramite l'operazione di saldatura, seguire le prescrizioni sotto
elencate:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saldare con precisione e cura per evitare perdite.
Evitare il surriscaldamento durante la saldatura (pericolo di eccessivo ridimensionamento).
Utilizzare gas di protezione durante la saldatura (evitare un'eccessiva formazione di calcare).
Lavori di saldatura su componenti sotto pressione possono provocare incendi o esplosioni.
Eseguire lavori di saldatura solo dopo aver svuotato il circuito e scaricato la pressione da esso.
Assicurarsi che carichi e vibrazioni non sollecitino il prodotto.
Durante la saldatura dei collegamenti è vietato dirigere la fiamma verso le masse radianti e
verso i dispositivi dell'impianto elettrico installati.

FISSAGGIO DEL VENTILATORE O DELLA GIRANTE
In caso di ventilatori o giranti forniti separatamente, durante l’installazione prestare attenzione ai
punti sottostanti:
▪
▪
▪
▪
▪

Fissare il ventilatore su una superficie piana, per evitare posizioni instabili della girante.
Il ventilatore deve essere fissato su un basamento o un telaio rigido e assemblato in modo tale
da evitare vibrazioni e risonanze.
Usare tutti i punti di fissaggio forniti.
Durante il serraggio delle viti di fissaggio fare attenzione a non piegare o danneggiare nessuna
parte del ventilatore.
La girante deve essere montata in maniera corretta al motore elettrico/idraulico o al sistema
cinghia-puleggia.

DISTANZA E POSIZIONAMENTO DELLA GIRANTE E DEL TELAIO

Verificare che il gioco (D) tra girante e telaio sia uniforme lungo la circonferenza per evitare contatti e
sfregamenti tra girante e telaio.
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CONNESSIONI ELETTRICHE
Se viene fornito il sistema di ventilazione con motore elettrico utilizzare la scheda tecnica del motore
come riferimento per lo schema di collegamento.
I collegamenti elettrici devono essere effettuati in conformità alle istruzioni fornite in questa guida,
agli schemi elettrici e alle normative relative agli impianti elettrici in vigore nel Paese in cui è installato
il prodotto:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato, in possesso dei
requisiti tecnici necessari previsti nel Paese in cui è installato il prodotto.
È obbligatorio verificare che la tensione di linea corrisponda a quella indicata sulla targhetta
identificativa del prodotto.
L’installatore è incaricato di selezionare e dimensionare il cavo di alimentazione.
Quando si posiziona il cavo di alimentazione, si consiglia di utilizzare canaline o tubazioni per
proteggere meccanicamente il cavo. Si consiglia vivamente di non posizionare il cavo sul
pavimento senza fissarlo.
È obbligatorio utilizzare cavi di potenza la cui tipologia e sezione minima sia conforme alla
norma EN 60204-1 e alle normative tecniche vigenti nel Paese di installazione.
È obbligatorio fornire al motore elettrico un dispositivo che lo protegga da sovracorrenti,
picchi di corrente superiori al valore di targa e temperature degli avvolgimenti superiori alla
classe indicata.
Il cavo elettrico deve passare attraverso i quadri e nelle scatole elettriche del motore elettrico
in modo da ridurre il rischio di infiltrazioni d'acqua. Utilizzare sempre i pressacavi.
La protezione contro i contatti elettrici indiretti viene realizzata mettendo a terra la struttura
metallica del prodotto e tramite il coordinamento con interruttori automatici.
Ai morsetti del quadro di potenza, il cavo di terra giallo/verde deve essere lasciato più lungo
degli altri conduttori in modo che, in caso di trazione, sia l'ultimo a staccarsi dai morsetti.
Se più radiatori sono assemblati in serie, devono essere inseriti in un sistema equipotenziale;
il collegamento deve essere effettuato tramite un terminale recante il simbolo posto sul lato
della testata. La sezione del conduttore (di colore giallo / verde) deve essere uguale o
superiore alla sezione massima del cavo di alimentazione.
Per i collegamenti elettrici dei ventilatori, è obbligatorio fare riferimento allo schema elettrico
fornito nella scatola di derivazione dei ventilatori.
I prodotti dotati di motori elettrici presentano il rischio di elettrocuzione. Attendere 5 minuti
dopo aver spento l'alimentazione prima di aprire la scatola morsettiera.
Se il prodotto è dotato di un sistema di regolazione (regolatori di velocità o motori EC), prima
del collegamento alla rete di distribuzione deve essere assicurata la conformità alle norme
EN61000-3-2 e EN61000-3-12.
La scelta dell’inverter (se non previsto in fornitura) deve essere condivisa con Rosati S.r.l.
L’installazione di inverter (se non previsto in fornitura) per pilotare più di un motore deve
essere concordato con Rosati S.r.l.
Fissare il cavo di alimentazione in modo da resistere a possibili strappi.

FLUSSO D’ARIA E DIREZIONE DI ROTAZIONE
Verificare che il senso di rotazione della girante sia corretto in modo che l'aria fluisca nella giusta
direzione.
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ISTRUZIONI OPERATIVE
Il prodotto Rosati S.r.l. è pronto per l'uso solo dopo aver seguito attentamente tutte le istruzioni e le
avvertenze relative ai suoi collegamenti idraulici ed elettrici (se presenti) ed aver dichiarato
l’impianto/macchina dove installato conforme alle norme cogenti di riferimento.

AVVIO
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prima di avviare il funzionamento, controllare qualsiasi deflessione. Contattare Rosati S.r.l. in
caso di anomalie.
Assicurarsi che i collegamenti meccanici siano collegati in modo appropriato.
Tutti i collegamenti devono essere controllati; verificare eventuali perdite e assicurarsi che i
collegamenti di ingresso e di uscita siano correttamente assemblati.
I valori della pressione di esercizio devono rientrare nei limiti di progetto.
I valori della temperatura di esercizio devono rientrare nei limiti di progetto.
È necessario aggiungere una quantità adeguata di antigelo per la temperatura minima durante
il periodo di lavoro all'interno dei raffreddatori a secco. Gli anticorrosivi devono essere
aggiunti con antigelo per evitare il danneggiamento dei tubi. Poiché l'antigelo riduce la
capacità termica, dovrebbe essere utilizzato solo nelle stagioni gelide. Quando l'acqua è
demineralizzata devono essere aggiunti anticorrosivi.
Nei raffreddatori a secco, per far funzionare il prodotto in modo efficiente e per non
danneggiarlo, la percentuale specificata di acqua/glicole etilenico deve essere fornita nella
giusta quantità con miscela prefabbricata.
Verificare che nessun corpo estraneo sia presente nell'area della girante.
Verificare che la posizione della girante sia corretta e che i fori di drenaggio del motore (se
presenti) siano aperti.
Verificare che il collegamento di messa a terra sia stato eseguito e verificato.
Verificare il senso di rotazione della girante e la direzione del flusso dell’aria (dal radiatore o
verso il radiatore).
Verificare la presenza di vibrazioni e/o rumori anomali.
Verificare che la tensione di alimentazione e l'assorbimento di corrente siano corretti e non
superiori a quelli indicati sull'etichetta del motore e/o del ventilatore, se previsto un motore
elettrico.

Se il modello è dotato di regolatore di velocità (solo per personale qualificato in possesso delle
necessarie qualifiche tecniche, come prescritto dalle leggi del Paese in cui è installato il prodotto):
▪
▪

è obbligatorio fare riferimento alle istruzioni del controller e prestare attenzione durante
l'immissione dei valori di funzionamento poiché il sistema è attivo.
è vietato rimuovere la protezione in plastica all'interno del regolatore; è obbligatorio
indossare calzature di sicurezza, tipo S1, recanti la marcatura CE, in conformità alla norma
EN345, e utilizzare strumenti isolati quando si lavora su impianti / apparecchi elettrici sotto
tensione.

È responsabilità del cliente/installatore verificare tutti gli altri requisiti di sicurezza sul posto di lavoro.
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FUNZIONAMENTO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Per far funzionare il prodotto, sono necessari l'installazione idraulica e elettrica.
Il prodotto è pronto per l'uso quando i valori di operazione specificati da progetto vengono
raggiunti.
In caso di inattività prolungata, il prodotto deve poter funzionare per 15-30 minuti una volta
alla settimana.
Quando le giranti sono in funzione, la circolazione dell'aria non deve essere ostruita.
Per ridurre al minimo il rischio di congelamento nel radiatore a secco, è necessario utilizzare
una quantità adeguata di antigelo.
Non dovrebbero esserci sacche d'aria all'interno del circuito.
Il radiatore è più caldo dell'aria quindi non toccarlo senza guanti e indossare occhiali protettivi
per proteggersi da schizzi accidentali di liquidi.
Quando il prodotto si discosta dalle condizioni operative ordinarie, o si verifica una situazione
imprevista, contattare Rosati S.r.l.

MANUTENZIONE
Controlli regolari e manutenzione periodica del prodotto ne garantiscono un corretto funzionamento
e una vita più lunga.
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

La manutenzione e la riparazione del prodotto devono essere eseguite solo da personale
esperto e addestrato.
Racchiudere l'area di lavoro per consentire l'accesso solo al personale autorizzato.
In caso di manutenzione e riparazione, scollegare il ventilatore dall'alimentazione e attendere
l'arresto di tutte le parti in movimento prima di eseguire qualsiasi ispezione. Assicurarsi che il
radiatore e i collettori del prodotto non siano né troppo caldi né troppo freddi.
Le persone incaricate della manutenzione devono utilizzare le attrezzature di sicurezza
necessarie.
Lo sporco e la polvere sulla superficie delle alette devono essere rimossi con acqua o aria a
bassa pressione in posizione verticale. Se si utilizza acqua per la pulizia, fare attenzione a non
bagnare i collegamenti elettrici, se presenti. Utilizzare un detergente neutro specifico per
questo lavoro e risciacquare molto bene dopo la pulizia.
In caso di saldatura, svuotare il prodotto prima di procedere.
La rimozione di neve o ghiaccio deve essere eseguita.
Verificare il corretto serraggio delle viti.
Verificare che la girante ruoti liberamente sul proprio asse senza toccare il telaio.
Verificare che non vi siano polveri o altro sulla girante.

Edizione 2021

www.rosati.systems

27

Non eseguire alcun programma di manutenzione in caso di aria potenzialmente esplosiva.

MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione è essenziale sia per la sicurezza che per il corretto funzionamento del prodotto.
Il controllo e le prove devono essere eseguiti da personale qualificato.
La manutenzione è vietata prima di scollegare l'alimentazione.
Aspettare sempre che tutte le ventole si siano fermate completamente.
Ogni mese:
▪ Si consiglia di verificare la pulizia.
Ogni 3 mesi:
▪ Controllare i livelli di rumorosità e vibrazioni: valori insoliti possono indicare un
malfunzionamento del prodotto.
▪ Controllare se si è verificata corrosione.
▪ Pulire la macchina e soprattutto la girante per evitare accumuli di polvere che possono causare
problemi.
▪ Verificare il serraggio delle viti e il loro stato.
Ogni 6 mesi:
▪ Verificare l'efficienza del cablaggio elettrico, dell'impianto di messa a terra e delle parti
maggiormente soggette ad usura (motori, resistenze elettriche, interruttori, ecc…).
▪ Pulire le superfici del prodotto utilizzando soluzioni acquose non aggressive con aria
compressa max. pressione di 2 bar e ad una distanza superiore a 200 mm, perpendicolarmente
alla superficie radiante. Indossare indumenti e protezioni adeguati. Dopo aver pulito il pacco
alettato, effettuare un controllo visivo per individuare eventuali tracce di residui di sporco o
alette danneggiate.
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In caso di fermi macchina prolungati in atmosfera umida, si consiglia di far funzionare il ventilatore
una volta alla settimana per circa due ore in modo da far evaporare l'umidità al suo interno.
Durante il funzionamento, camminare è consentito solo su griglia calpestabile.
È vietato posizionare o lasciare qualsiasi utensile sulla protezione della girante.
Tutti i lavori di manutenzione e installazione devono essere eseguiti solo se le condizioni atmosferiche
sono tali da prevenire rischi per l'incolumità dell'operatore (pioggia, vento, ecc.).
Nota: durante la pulizia, assicurarsi di non compromettere il bilanciamento della girante e di non
deformare le alette del radiatore.
Non rimuovere mai alcun componente del prodotto. Nel caso in cui qualcosa venga disinstallato, la
conformità del prodotto non sarà più valida e non sarà coperta da garanzia.
Il suddetto programma per la manutenzione ordinaria è da intendere come linea guida generale e può
essere soggetto a modifiche in quanto dipende dalle condizioni di lavoro quali le ore di lavoro effettivo
e la pulizia dell'aria.
È quindi responsabilità dell'addetto alla manutenzione del sito di installazione organizzare il
programma corretto.

PULIZIA DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE A PACCO ALETTATO
Questo paragrafo fornisce indicazioni sulla pulizia degli scambiatori di calore a pacco alettato.
Con il termine pulizia non si intende igienizzare e disinfettare; per questi compiti fare riferimento alle
norme cogenti previste.
Poiché il sistema di raffreddamento oggetto di fornitura è influenzato dal passaggio dell'aria, un
sottoprodotto indesiderato può essere la presenza di sporco all'interno del pacco alettato.
Questa sporcizia può avere i seguenti effetti:
▪
▪
▪
▪
▪

Ridurre l’efficienza dello scambiatore
Corrodere il pacco alettato
Creare pericolo per surriscaldamento di elementi esterni al pacco alettato stesso
Aumentare i costi di gestione dell'impianto
Generare aria contaminata

Gli intervalli dei controlli e la relativa pulizia dei pacchi alettati sono strettamente legati al tipo di
sporco e quindi alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera il prodotto fornito. Gli ambienti
industriali o costiero-marini, ad esempio, necessitano di controlli più frequenti (si consiglia una
supervisione mensile) per evitare il deposito, ad esempio, di sostanze oleose o la presenza di cloruri.
La pulizia deve essere eseguita in completa sicurezza, quando il prodotto non è in funzione.
Assicurarsi di interrompere la tensione di alimentazione.
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La pulizia è più efficace se viene eseguita nella direzione opposta al flusso d'aria durante il normale
funzionamento.
Le alette presentano un probabile rischio di taglio, pertanto è obbligatorio l'uso di DPI adeguati.
La pulizia deve essere eseguita per fasi:
▪
▪

Rimuovere lo sporco dalla superficie del prodotto utilizzando aspiratori industriali o soffiando
aria pura nella direzione opposta a quella prodotta dal ventilatore.
Rimuovere lo sporco tra le alette del pacco alettato utilizzando aria compressa o acqua a bassa
pressione (acqua saponosa a pH neutro).

Per ognuna di queste operazioni utilizzare i DPI adeguati.
La direzione dell'aria deve essere perpendicolare al pacco alettato e la pressione non deve superare i
2 bar.
Posizionare il soffiatore ad almeno 200 mm dalle alette.
Se questa procedura di pulizia non è sufficiente, è possibile utilizzare detergenti compatibili con i tipi
di materiali che costituiscono il prodotto.
Sono molti i prodotti commerciali disponibili sul mercato con chiare indicazioni su come applicarli.
La confezione di questi prodotti riporta inoltre tutte le istruzioni che devono essere obbligatoriamente
seguite.
Dopo l'applicazione di detergenti chimici è importante risciacquare abbondantemente assicurandosi
che l'acqua utilizzata non danneggi nessuna parte del prodotto.
Se il pacco alettato da pulire viene installato all'interno di una cella frigorifera, assicurarsi che l'acqua
di risciacquo non danneggi i prodotti in essa contenuti.
Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia a secco, candeggina o detergenti acidi, e ogni altro
prodotto non compatibile con i materiali costituenti il prodotto (ad esempio acqua con presenza di
sali, liquidi contenenti cloruri, ammoniaca, etc.).
Non utilizzare strumenti che possano danneggiare i tubi o le alette (es. spazzole metalliche, cacciaviti,
ecc.)
Dopo la pulizia, ripristinare le alette del radiatore deformate se necessario.
Durante le operazioni di pulizia bisogna tenere conto anche dei prodotti utilizzati per i rivestimenti
superficiali, verniciature a polveri epossidiche, acriliche, blygold, heresite per fare alcuni esempi; in
caso di dubbi contattare Rosati S.r.l.
Questa procedura deve essere applicata anche ai prodotti non imballati dopo il trasporto via mare,
che possono presentare residui (es. cloruri).
Rosati S.r.l. non è responsabile per problemi derivanti dal mancato rispetto di qualsiasi istruzione
fornita in questa guida (es. uso improprio dei detergenti, mancato utilizzo del DPI corretto durante
l'utilizzo di detergenti, ecc.).
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LUBRIFICAZIONE
I supporti dei cuscinetti sferici devono essere lubrificati.
È necessario fornire una corretta quantità di grasso di buona qualità.
Lubrificare con moderazione, con piccole quantità di grasso. Non usate olio ma solo grasso.
Adottare grasso secondo la normativa americana Classe NLGI3 (National Lubrication Grease Institute)
che classifica la consistenza del grasso richiesta per questo tipo di applicazioni nella Classe 3, ad
esempio: MOBILUX3 di MOBIL o GADUS S2 V 100 3 IT No.3 di SHELL.
La frequenza di ingrassaggio dipende principalmente dalle condizioni operative del cuscinetto. Nella
tabella sottostante sono programmati gli intervalli di tempo da seguire.
Nel caso di ambiente che espone l'apparecchiatura alla polvere e ad una temperatura di 60 ° C, la
frequenza deve essere da un minimo di 1 settimana a un massimo di 4 settimane. In tal caso iniziare
prima con una frequenza media di due settimane.
Verificare spesso durante il funzionamento l'efficacia della lubrificazione, soprattutto in caso di segni
di malfunzionamento nella trasmissione meccanica (surriscaldamento, rumore ecc.).
La competenza dell'operatore è fondamentale.
Quindi programmare la frequenza a seconda degli effetti ma rimanendo entro i limiti indicati in tabella.
Condizione ambientale

Pulito

Sporco

Temperatura operativa

Frequenza

- / 50°C

Da 6 mesi a 12 mesi

50°C / 70°C

Da 2 mesi a 4 mesi

70°C / 100°C

Da 2 settimane a 6 settimane

100°C / -

1 settimana

- / 70°C

Da 1 settimana a 4 settimana

70°C / 100°C

Da 1 settimana a 2 settimane

100°C / -

Da 1 giorno a 1 settimana

Con molti schizzi o umidità
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REFRIGERANTE
Le informazioni fornite in questo paragrafo sono generiche e non sostituiscono le informazioni
contenute nelle schede di prodotto e di sicurezza del refrigerante in uso.
Fare sempre riferimento alle informazioni fornite nelle schede dei dati di sicurezza del refrigerante.

GLICOLE ETILENICO COME FLUIDO REFRIGERANTE
Il glicole etilenico è un fluido viscoso incolore, inodore e moderatamente tossico.
No può essere ingerito.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Di seguito sono riportati i principali possibili guasti di radiatore.

Guasto

Perdita

Funzionamento
rumoroso

Arresto
frequente del
sistema

Causa
▪

I tubi possono essere strappati
o rotti

▪

L'installazione del prodotto
potrebbe non essere corretta

▪

La temperatura e la pressione di
esercizio
possono
essere
superiori ai valori di progetto.
Potrebbe esserci un guasto alla
girante o al ventilatore
Le alette potrebbero essere
ostruite

▪
▪
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Soluzione
▪
▪

Contattare il produttore
Aggiungere
una
quantità
adeguata di liquido refrigerante a
seconda della temperatura
ambiente esterna

▪

Contattare il produttore e la
società di installazione

▪

Contattare
la
società
di
installazione
Controllare le ventole e sostituire
quelle difettose
Pulire le alette del radiatore

▪
▪
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In caso di fornitura di un sistema di ventilazione, vedere anche la tabella sottostante.
Guasto
Tutte le
ventole sono
ferme

Una o più
ventole sono
ferme

Causa
▪
▪
▪

▪

Soluzione

Tensione insufficiente
Rottura del motore
Nessuna alimentazione

Nessuna alimentazione o
rotore del ventilatore
bloccato.

▪
▪
▪

Controllare i valori di tensione
Cambiare il motore
Controllare
le
connessioni
alimentazione

▪

Controllare
le
connessioni
di
alimentazione
Assicurarsi che il motore e tutte le parti
rotanti possano muoversi liberamente
Verificare lo stato di pulizia della regione
lamellare

▪
▪

di

Qualsiasi tipo di intervento su dispositivi elettrici o meccanici deve essere preventivamente
concordato con Rosati S.r.l.
La mancata osservanza di tale precauzione solleva l'azienda da ogni responsabilità per lesioni a
persone e/o animali, danni a cose o prestazioni inferiori a quelle dichiarate. In questo caso, la Garanzia
non sarà più applicabile.
Qualsiasi tipo di intervento sul prodotto deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato
che sia a conoscenza delle condizioni di progetto e abbia letto questo manuale e i manuali dei
componenti (se previsti).
▪

▪
▪

▪

▪

L'utilizzo di componenti diversi da quelli forniti da Rosati S.r.l. può generare malfunzionamenti
e comporta responsabilità per lesioni a persone e/o animali, danni a cose o prestazioni
inferiori a quelle dichiarate e le Condizioni di Garanzia non saranno più applicabili.
In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, e prima di qualsiasi tipo di manutenzione,
l'alimentazione deve essere interrotta.
In caso di perdite o fuoriuscite dal prodotto installato, individuare attentamente la causa
utilizzando attrezzatura adeguata e controllare i punti di saldatura sui collettori e sulla valvola
termostatica e le connessioni in generale.
In caso di rumore eccessivo, verificare che i ventilatori siano correttamente fissate e cablate.
Verificare anche il loro equilibrio ed eliminare le vibrazioni esistenti sostituendo qualsiasi
girante difettosa.
Se uno o più ventilatori non funzionano, verificare il corretto collegamento elettrico/idraulico
del motore e la presenza di eventuali ostacoli che impediscono la rotazione delle pale.
Sostituire la girante se risulta difettosa.

Si raccomanda di testare il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche e meccaniche almeno
ogni sei mesi controllando le temperature di esercizio.
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PARTI DI RICAMBIO
Quando un componente deve essere sostituito, contattare Rosati s.r.l. e fare riferimento all'etichetta
di identificazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO
Questo paragrafo identifica le modalità principali per procedere allo smontaggio delle parti che
costituiscono il prodotto fornito per procedere alla sostituzione di alcuni componenti e/o al loro
smaltimento.
Queste operazioni devono essere effettuate da personale qualificato che deve utilizzare sempre DPI
adeguati.
Il prodotto deve essere scollegato dalla rete elettrica e non deve essere funzionante.
In caso di smontaggio totale, occorre scollegarlo dall’impianto/macchina dove è stato installato e
svuotare il circuito. Bisogna considerare che esistono vari modelli e tipologie costruttive, ogni progetto
andrebbe quindi valutato e analizzato prima di procedere allo smontaggio di una o più parti.
Prima di tutto occorre delimitare l’area di intervento, apporre i cartelli di sicurezza ed evitare il transito
di personale non addetto alle operazioni.
Prestare molta attenzione durante le operazioni di smontaggio ad eventuali cadute delle parti
smontate (spesso molto pesanti).
Prevedere i giusti supporti di tenuta per i componenti smontati. Smontando alcuni componenti
potrebbe spostarsi il baricentro del prodotto potendo causare il ribaltamento dello stesso se non
preventivamente considerato e evitato (tramite fissaggi e vincoli opportuni).
Rosati S.r.l. in nessun caso è responsabile per problemi causati a persone, animali o cose durante
queste operazioni.

SMALTIMENTO
Nel caso in cui il prodotto venga smaltito, occorre farlo differenziando i vari componenti.
I componenti non recuperabili devono essere consegnati al punto di raccolta dei rifiuti della comunità
locale per il riciclaggio.
Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di gestione rifiuti del luogo dove si intende smaltire i
componenti.
Una gestione inappropriata dei rifiuti potrebbe avere un effetto negativo sull'ambiente e sulla salute
umana a causa di potenziali sostanze pericolose.
Di seguito i materiali che solitamente costituiscono i componenti principali costituenti il prodotto:
▪
▪
▪
▪
▪

Le masse radianti possono essere in alluminio o in rame e ottone
Le carpenterie possono essere in acciaio verniciato o in acciaio inossidabile
I raccordi possono essere in ottone o acciaio, nichelati o zincati
I tubi possono essere in silicone, EPDM o altro
Le giranti solitamente sono costituite con pale in materiale plastico (PA) con fibre di vetro ma
possono essere anche in alluminio, mentre i gusci porta pale di solito sono in alluminio

Per dubbi sui materiali che costituiscono il prodotto contattare Rosati S.r.l.
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NOTE LEGALI
L'uso di copie e/o traduzioni non autorizzate di questa guida e/o l'uso di traduzioni prive della versione
italiana originale solleva Rosati S.r.l. da ogni possibile conseguenza e responsabilità in caso di
incidente.

CONTENUTO E COMPRENSIONE DELLA GUIDA
Qualora i progettisti, gli installatori e/o gli utenti (generalmente identificati come operatori) non
riescano a trovare le informazioni tecniche richieste sull'installazione, l'uso, la manutenzione e/o lo
smaltimento sicuro del prodotto in questa guida, o dovessero avere dubbi sulle procedure di
installazione, uso, manutenzione e/o smaltimento, devono mettersi in contatto con Rosati S.r.l.
Questa guida all'uso e alla manutenzione è stata redatta per essere il più completa e chiara possibile
per i suoi lettori, a seconda della loro preparazione e competenza. La mancata comprensione del
contenuto di questa guida, o la comprensione incompleta delle istruzioni in essa contenute, è
condizione sufficiente per interrompere immediatamente la progettazione, l'installazione, l'uso, la
manutenzione e/o lo smaltimento del prodotto stesso.
Nel caso in cui gli operatori persistano nella loro attività senza aver perfettamente e completamente
compreso la presente guida d'uso e manutenzione e/o senza padroneggiare tutto il know-how e le
indicazioni necessarie per svolgere la loro attività, Rosati S.r.l. sarà sollevata da ogni conseguenza e
responsabilità.
Progettisti, installatori e utenti (operatori di manutenzione) devono informare tempestivamente
Rosati S.r.l. di situazioni che possono ridurre la sicurezza per le persone, i beni e l'ambiente, e devono
agire con la competenza, professionalità, spirito di collaborazione e diligenza richieste.
Qualsiasi atto di negligenza, comportamento sconsiderato o qualsiasi azione che dimostri scarsa
competenza tecnico-professionale solleverà Rosati S.r.l. da ogni e qualsiasi conseguenza e
responsabilità.

RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE
Rosati S.r.l. è responsabile della progettazione, costruzione, collaudo e imballaggio del prodotto
fornito. Il produttore garantisce che il prodotto è progettato, costruito, testato e imballato in
conformità ai requisiti essenziali stabiliti nelle direttive comunitarie applicabili e che è stata eseguita
di conseguenza un'adeguata valutazione della conformità.
Sebbene il produttore non sia responsabile della rimozione dell'imballaggio, dell'installazione, della
messa in servizio, della manutenzione, dello smontaggio e dello smaltimento, queste istruzioni
contengono quante più informazioni utili possibili su queste operazioni durante il ciclo di vita del
prodotto fornito.
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Tutte le parti del prodotto sono state progettate, prodotte e testate in modo da sopportare tutte le
sollecitazioni ragionevolmente prevedibili nelle condizioni di utilizzo previste e in condizioni
ragionevolmente prevedibili: nessuna garanzia di sicurezza e/o di funzionamento può essere data se
gli scambiatori di calore vengono utilizzati in condizioni che non lo sono esplicitamente contemplati
da Rosati S.r.l., e sono pertanto vietati.
L'installazione, l'uso, la manutenzione e/o lo smaltimento del prodotto in condizioni vietate, non
previste e/o comunque diverse da quelle previste da Rosati S.r.l. solleva quest'ultima da ogni e
qualsiasi conseguenza e responsabilità.
RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA E DEL MONTATORE
Gli installatori e/o i progettisti devono valutare i rischi, predisporre apparecchiature e sistemi di
emergenza, allarme, notifica e protezione e devono anche redigere istruzioni complete per
l'impianto/macchina su cui è installato il prodotto, come prescritto dalla norma EN 378-4.
I progettisti e/o gli installatori sono anche responsabili della definizione dei migliori mezzi e procedure
per la movimentazione e lo stoccaggio del prodotto al di fuori dei locali del produttore e/o dei
magazzini. In particolare, i progettisti e/o gli installatori devono verificare le istruzioni fornite dal
produttore e farle osservare durante la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio.
L'errata valutazione dei rischi, la selezione inadeguata di mezzi e sistemi di emergenza, allarme,
notifica e protezione da parte dei progettisti e/o installatori solleverà Rosati S.r.l da ogni e qualsiasi
conseguenza e responsabilità.
I progettisti sono i responsabili della progettazione dell'impianto/macchina in cui è installato il
prodotto e sono responsabili sia degli aspetti prestazionali che di sicurezza.
I progettisti hanno la responsabilità di scegliere i componenti più appropriati per l'impianto/macchina
che stanno progettando in base alle limitazioni d'uso imposte dal produttore.
I progettisti devono essere sufficientemente esperti e competenti per comprendere chiaramente il
contenuto di questa guida all'uso e alla manutenzione, nonché di altro documento tecnicocommerciale relativo al prodotto e sono invitati a chiedere al produttore eventuali chiarimenti al fine
di implementare la comprensione di tutti gli aspetti tecnici e implementare un impianto/macchina che
sia funzionale, sicuro e conforme alle buone pratiche di fabbricazione.
In particolare, i progettisti devono essere in grado di rilevare le condizioni di funzionamento
ragionevolmente prevedibili del prodotto (condizioni relative all'ambiente, mezzi di fissaggio, carichi
e sollecitazioni, collegamenti agli impianti elettrici, fluidi, idraulici, ecc.)
L'errata identificazione delle condizioni di funzionamento del prodotto, da parte dei progettisti,
solleva Rosati S.r.l. da ogni conseguenza e responsabilità.
Se il progetto è suddiviso in più sezioni, il responsabile del progetto, chiunque sia, sarà considerato il
progettista.

Edizione 2021

www.rosati.systems

36

L'installatore è la persona incaricata dell'installazione e della realizzazione dell'impianto/macchina in
conformità alle specifiche di progetto, alle specifiche dei componenti, come definite dai rispettivi
produttori e alle buone pratiche di fabbricazione.
Il personale coinvolto nelle varie operazioni di installazione e messa in servizio del prodotto deve
essere competente e formato. Il livello minimo da garantire è quello indicato nella EN 13313.
Se l'installazione è suddivisa in più passaggi, il coordinatore dell'installazione, chiunque sia, sarà
considerato l'installatore.
RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE
L'operatore è la persona che utilizza l'impianto/macchina e, quindi, il prodotto oggetto di questa guida
d'uso e manutenzione. L'operatore è anche responsabile della manutenzione del prodotto.
Il personale coinvolto nelle varie operazioni di installazione e messa in servizio del prodotto deve
essere competente e formato. Il livello minimo da garantire è quello indicato nella EN 13313.
L'operatore dell'impianto/macchina deve lavorare solo con personale competente e formato, dotato
dei dispositivi di protezione individuale richiesti e qualificato per il controllo, la manutenzione, le
riparazioni, l'emergenza e lo smaltimento del prodotto.
Poiché Rosati S.r.l. non è coinvolta nella progettazione dell'impianto/macchina, è esonerata da ogni e
qualsiasi conseguenza e/o responsabilità derivante da una errata progettazione/installazione.
Poiché i prodotti possono subire modifiche tecniche e/o aggiornamenti da parte del produttore, il
gestore dell'impianto/macchina deve verificare la compatibilità tra l'impianto/macchina e la nuova
versione del prodotto.

RILEVANZA DELLA NORMA EN 378
La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela
dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di
impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti.
Il termine "refrigerante del sistema" utilizzato nella presente norma europea comprende le pompe
di calore.
La norma non si applica ai "sistemi di refrigerazione per veicoli a motore" oggetto di specifiche
norme di prodotto, per esempio la ISO 13043.
Rosati S.r.l. considera l'applicazione delle norme del gruppo EN 378 di primaria importanza per la
sicurezza delle persone, dei beni e dell'ambiente, in relazione all'uso dei prodotti oggetto di questa
guida.
Il mancato rispetto delle prescrizioni di questi standard può causare principalmente:
▪
▪

il rischio di perdite o fuoriuscite di refrigerante, con conseguente rischio di incendio o
esplosione, e / o danni alla salute delle persone, danni alla proprietà e all'ambiente.
oppure il rischio di infortunio per le persone coinvolte nelle varie fasi quali installazione, uso,
manutenzione e smaltimento.
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GARANZIA
I prodotti Rosati S.r.l sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna all'utente.
La data di decorrenza della garanzia é relativa al documento fiscale di accompagnamento,
riportata anche sulla targhetta identificativa.
La garanzia si riferisce alla riparazione e/o sostituzione gratuita dei componenti con difetti di
fabbricazione.
Rosati S.r.l. vincola la concessione della garanzia alla verifica dei i difetti di tutti i componenti.
Secondo la Direttiva 1999/44 /CE attuata dal “Decreto Legislativo n.24” (2 febbraio 2002), la
garanzia data da Rosati S.r.l. può essere applicata solo sui propri prodotti, senza considerare altri
componenti dell’impianto/macchina del cliente.
L'etichetta fa parte del prodotto. Se mancante (anche parzialmente), la garanzia non sarà più
valida.
La garanzia è limitata alle riparazioni o sostituzioni EXW.
La garanzia non copre:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ispezioni, manutenzioni, riparazioni dovute alla normale usura.
Installazione errata o non conforme.
Mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Danni causati da uso improprio.
Alimentazione elettrica non conforme a quella indicata nella targhetta del prodotto.
Danni dovuti a trasporto e/o manipolazione non reclamati al ricevimento.
Danni causati da agenti atmosferici e atti di vandalismo.
Danni causati da stoccaggio non conforme alle caratteristiche del prodotto.
Danni causati da personale non qualificato e/o non autorizzato.
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ROSATI S.r.l.
Sede legale: via Susa, 15 - 10138 Torino - Italia
Sede operativa: via Torino, 212 - 10040 Leinì (TO) – Italia
Tel. +39 011 9980779
info@rosati.systems
www.rosati.systems
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