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I dati e le caratteristiche indicate in questo catalogo sono soggetti a modi  che senza preavviso (Dicembre 2008).

Installazione e funzionamento

Montaggio

La sof  ante deve essere installata sempre ad un'altezza

maggiore rispetto al pelo libero dell'acqua. Se la sof  ante 

viene montata ad un'altezza minore, il ri  usso dell'acqua 

può provocare un cortocircuito.

La sof  ante và installata su una base stabile e ad un'altez-

za minima di 10 cm. maggiore rispetto alla base stessa. 

Se installata su un supporto instabile, le vibrazioni potreb-

bero generare rumori sgradevoli.

La sof  ante deve essere installata orizzontalmente per evi-

tare la sollecitazione unilaterale delle membrane e quindi

la riduzione della durata utile dei componenti.

Ambiente

Assicurare una buona ventilazione dell'ambiente, in parti-

colare in caso di condizioni operative dif  cili. Se la sof  an-

te viene installata in una camera chiusa, assicurare un raf-

freddamento suf  ciente (fessure per il raffreddamento) per 

proteggerla dal surriscaldamento. Una bassa temperatura 

ambiente assicura una lunga durata utile delle membrane 

e delle valvole.

La sof  ante Secoh non và fatta funzionare in ambienti 

polverosi. Il surriscaldamento della sof  ante, causato dal 

rapido intasamento dei  ltri, riduce la durata utile delle 

membrane e delle valvole. Se il carico di impurità dell'aria 

è notevole, occorre installare  ltri speciali. 

Sebbene siano resistenti alle intemperie, le pompe Secoh 

non vanno installate in luoghi esposti alla radiazione sola-

re diretta, alla pioggia o alla neve.

Qualità del  uido

Le sof  anti Secoh, sono state sviluppate appositamente 

per la compressione di aria. L'umidità dell'aria non deve 

essere maggiore del 90%. Nelle sof  anti non devono en-

trare gas e vapori in  ammabili o aggressivi, in quanto il 

 usso del  uido lambisce alcune parti sotto tensione elet-

trica. La mandata di gas o vapori presuppone che sia stata 

veri  cata la stabilità e la sicurezza operativa dei materiali 

utilizzati. Questa veri  ca deve essere eseguita dall'utente. 

Secoh declina qualsiasi responsabilità. 

Tubazioni

Il diametro, la lunghezza e gli accessori delle tubazioni van-

no scelti in modo da minimizzare la caduta di pressione:

• Le tubazioni devono essere più corte e rettilinee possibili.

• Non utilizzare tubazioni di diametro minore del bocchet-

tone del ventilatore (Ø interno min. 19 mm o 27 mm per

il sistema EL doppio).

• Utilizzare curve di raccordo lunghe e con grande raggio

di curvatura.

• Non utilizzare valvole con portata minore del bocchet-

tone del ventilatore. Non utilizzare valvole antiritorno a

molla, ma solo valvole scorrevoli con bassa caduta di

pressione.

• Per la ventilazione scegliere corpi di ventilazione a bas-

sa resistenza.

Manutenzione

Oltre all'occasionale pulizia dei  ltri ed alla semplice so-

stituzione di alcuni componenti, ad esempio le membrane 

usurate, viene garantito un lungo tempo di funzionamento 

privo di manutenzione. Sono disponibili kit completi di ri-

parazione.

Immagazzinamento

La sof  ante non deve essere immagazzinata ad una tem-

peratura minore di –10 °C. Il magnete permanente ne sa-

rebbe indebolito e la potenza non sarebbe più quella previ-

sta. La sof  ante immagazzinata non deve essere esposta 

alla luce solare diretta o ad alte temperature. Gli elementi 

di gomma invecchierebbero molto rapidamente.

SOFFIANTI A MEMBRANA PER ARIA


