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INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Manuale istruzioni
Questo manuale vuole essere una guida generale per l’installazione, l’uso e la manutenzione delle torri
di raffreddamento ( o “torri evaporative”) per acque industriali serie “PME Evoluzione”.
Prima di effettuare qualsiasi intervento o attività, leggere attentamente le istruzioni contenute
nel presente manuale; la loro inosservanza, può dare luogo ad inconvenienti per i quali la
MITA Cooling Technologies S.r.l. non si assume alcuna responsabilità.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi esclusivamente alla MITA Cooling Technologies S.r.l. od ai suoi
rappresentanti ufficiali più vicini.

1.1.1. Limiti di riproduzione e copyright
È vietata la riproduzione anche parziale del manuale e la sua diffusione con qualsiasi mezzo se non
sono espressamente autorizzate dal Fabbricante.
Eventuali riproduzioni non autorizzate saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalle leggi
vigenti.
© DIRITTI RISERVATI: Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati a
MITA Cooling Technologies S.r.l.
Il manuale non può essere ceduto in visione a terzi, senza autorizzazione scritta di
MITA Cooling Technologies S.r.l.
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1.1.2. Aggiornamenti
Le illustrazioni della macchina sono eseguite a puro scopo didattico e non sono impegnative per
il Fabbricante, che si riserva il diritto di effettuare modifiche di componenti, parti, forniture a scopo
migliorativo o per altra ragione, senza aggiornare questo manuale se esse non alterano il funzionamento
e la sicurezza della macchina.
IMPORTANTE
Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche, senza l’obbligo di fornirne
preventivamente alcuna comunicazione.
IMPORTANTE
Eventuali integrazioni al manuale che il Fabbricante riterrà opportuno inviare agli utenti
dovranno essere conservate insieme al manuale di cui faranno parte integrante.
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1.1.3. Conservazione
Il manuale istruzioni deve essere custodito da persona responsabile allo scopo preposta, in un luogo
idoneo, affinché esso sia sempre disponibile per la consultazione nel miglior stato di conservazione.
Deve poter essere facilmente reperibile e consultabile dagli operatori e deve sempre essere associato
alla macchina anche in caso di spostamento o rivendita.
ATTENZIONE
Il manuale deve essere conservato attentamente e sostituito in caso di deterioramento
e/o scarsa leggibilità.

1.1.4. Come stampare il Manuale Istruzioni
IMPORTANTE
In modo da preservare la corrispondenza tra la versione elettronica e quella cartacea
del Manuale Istruzioni, se necessario, si consiglia la stampa a colori.
ATTENZIONE
MITA Cooling Technologies S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per errata
interpretazione delle informazioni in seguito a stampa non corretta del presente
documento.
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1.2. Modalità di consultazione
Gli operatori e gli addetti all’uso devono, sotto la loro responsabilità, leggere attentamente questo
manuale prima di effettuare le lavorazioni previste.
IMPORTANTE
Conservare questo manuale per tutta la durata di vita della macchina in un luogo
noto e facilmente accessibile, per averlo sempre a disposizione nel momento in cui è
necessario consultarlo.

1.2.1. Impaginazione
Di seguito è rappresentata e descritta la logica applicata all’impaginazione delle istruzioni.

MITA-PME-MAN-IT-201807

Legenda:
A.
B.
1.
2.
3.
4.
5.

INTESTAZIONE MANUALE
PIÈ DI PAGINA
CAPITOLO della sezione delle istruzioni - NUMERO e NOME
Modello e matricola della macchina
Logo del Fabbricante
Tipologia di manuale
Numero corrispondente alla pagina corrente e numero complessivo di pagine di cui è composto
l’intero manuale
6. Denominazione del Fabbricante e copyright
7. Codice del manuale
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1. Titolo

Titolo del Capitolo.
z(1.“Numero del capitolo”)

1.1. Titolo

Titolo del paragrafo.
(1.“N. cap.” 1.“Numero del paragrafo“)

1.1.1. Titolo

Titolo del sotto-paragrafo.
(1.“N. cap.” 1.“N. par.” 1.“Numero del sottoparagrafo“)

1.

elenco

Elenco numerato, per identificare le
operazioni in successione.

•

elenco

Elenco puntato, per elenchi generici.

I riferimenti all’interno delle figure possono essere costituiti da lettere (A, B, C...) o da numeri (1, 2, 3...)
sequenziali.
Ogni figura con all’interno un riferimento, potrà essere seguita da una Legenda che descrive gli
elementi indicati.

1.2.2.

Simbologia

Per evidenziare parti di testo di rilevante importanza o specifiche importanti, sono stati adottati alcuni
simboli il cui significato viene di seguito descritto.
PERICOLO GENERICO
Indica situazioni di potenziale pericolo che, se trascurate, possono mettere seriamente
a rischio la salute e la sicurezza delle persone.
OBBLIGO GENERICO
Indica una informazione o precauzione che occorre osservare per evitare operazioni
che possono danneggiare la macchina, o comunque parte del testo che si vuole mettere
in evidenza.
IMPORTANTE
Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.
NOTA AMBIENTALE
Segnale di obbligo di smaltimento ecologico del materiale di scarto.
PERICOLO FOLGORAZIONE
Indica situazioni di potenziale pericolo che possono mettere seriamente a rischio la
salute e la sicurezza delle persone.
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1.3. Dati del fabbricante
MITA Cooling Technologies S.r.l.
Via del Benessere, 13
27010 Siziano (PV)
Tel.
Fax.
Sito web
E-Mail
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1.4. Dati della macchina
1.4.1. Targhe di identificazione
Le torri di raffreddamento prodotte dalla MITA Cooling Technologies S.r.l. sono munite di una targhetta
di identificazione applicata sulla parete esterna in corrispondenza di uno degli spigoli inferiori del corpo
torre [Fig. 01].

Fig. 01
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Tale targhetta riporta i dati tecnici di funzionamento della macchina, nonché l’anno di fabbricazione ed
il numero di matricola identificativo [Fig. 02].
Il numero di matricola dovrà essere comunicato alla MITA Cooling Technologies S.r.l. nel caso di
richiesta di ricambistica o di assistenza tecnica post vendita.
OBBLIGO
È assolutamente vietato asportare o manomettere le targhe di identificazione della
macchina.

Fig. 02
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1.4.2. Documentazione allegata alla Macchina
Ogni torre di raffreddamento MITA Cooling Technologies S.r.l. è dotata di “DICHIARAZIONE DI
INCORPORAZIONE” (Direttiva 2006/42/CE, allegato II B) ed è conforme alle disposizioni delle seguenti
direttive europee:
- Direttiva 2004/108/CE e successive modifiche;
- Direttiva 2006/95/CE e successive modifiche.
Tale documento viene allegato al presente manuale.

1.5. Assistenza post-vendita
Per ogni richiesta di assistenza tecnica riguardante la macchina, indicare sempre le seguenti
informazioni:
- dati riportati sulla targhetta di identificazione (modello, numero di serie e anno di costruzione
della macchina);
- ore approssimative di utilizzo;
- indicazioni dettagliate sui difetti riscontrati.
Per qualsiasi esigenza rivolgersi al Servizio Assistenza del Fabbricante.
ATTENZIONE
Il Fabbricante declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose derivanti dalla
inosservanza delle disposizioni ed istruzioni elencate nel presente manuale e dalla
inosservanza delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni vigenti nei vari paesi.

1.6. Garanzia
Eventuali danni causati dal consumo delle parti della macchina tramite l’uso normale della macchina
sono esclusi dalla garanzia.
MITA Cooling Technologies S.r.l. non accetta alcuna responsabilità e non garantisce possibili reclami
per infortuni a persone e danni a proprietà derivanti da una o più delle cause seguenti:
• uso inadatto della macchina;
• non osservanza dell’uso e delle funzioni specifiche della macchina, dei sui limiti e delle capacità;
• inadeguato o negligente utilizzo, ispezione, manutenzione della macchina;
• non osservanza delle regolari ispezioni e controlli di manutenzione richiesti;
• modifiche alla macchina o a parti singole di essa non espressamente approvati da
MITA Cooling Technologies S.r.l.
• utilizzo di accessori, parti di ricambio e consumabili non adeguati per l’uso della macchina.

1.7. Collaudo
La macchina è stata collaudata durante le fasi di produzione presso la sede del Fabbricante.

© MITA Cooling Technologies S.r.l.
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SICUREZZA

2.1. Riferimenti normativi applicati
RIFERIMENTO

TITOLO

Direttiva CE n. 2006/42

Direttiva Sicurezza Macchine

Direttiva UE n. 2014/30

Relativa alla Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

Direttiva UE n. 2014/35

Relativa alla Bassa Tensione (LVD)

© MITA Cooling Technologies S.r.l.
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2.2. Avvertenze di sicurezza
2.2.1. Avvertenze generali
La macchina è realizzata in accordo alle principali Direttive e Norme Europee applicabili ed è equipaggiata
con tutti i dispositivi di sicurezza attivi e passivi progettati per preservare la sicurezza dell’operatore e,
secondariamente, proteggere le parti di cui è composta la macchina, le cose e l’ambiente.
ATTENZIONE
Conseguentemente qualsiasi intervento che modifichi la configurazione della macchina
comporta l’automatica esenzione del fabbricante da qualsiasi responsabilità.
Quindi qualunque uso diverso da quelli indicati in questo manuale solleva MITA Cooling Technologies S.r.l.
da responsabilità per eventuali rischi che potrebbero verificarsi.
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2.2.2. Avvertenze per l’incolumità dell’operatore
Prima di iniziare ad intervenire l’operatore deve essere perfettamente a conoscenza della funzione,
della posizione di tutti i comandi della macchina e delle caratteristiche tecniche funzionali della stessa.
ATTENZIONE
Qualsiasi intervento debba essere effettuato sulla macchina richiede particolare cautela
da parte dell’Operatore.
IMPORTANTE
Gli interventi sulla macchina devono essere effettuati rispettando scrupolosamente
le competenze operative. Il Fabbricante declina qualsiasi responsabilità in caso di
mancato rispetto di tali competenze.
ATTENZIONE
Durante le operazioni l’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari.

ATTENZIONE
L’Operatore NON deve mai rimuovere o modificare, senza preventiva autorizzazione,
i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e i dispositivi individuali e collettivi di
protezione.

© MITA Cooling Technologies S.r.l.
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Qualsiasi intervento effettuato dall’operatore deve seguire precise norme di sicurezza sulla protezione
individuale della persona.
Le principali raccomandazioni da seguire in ogni caso sono:
• Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al personale dirigente e al preposto alla sicurezza,
le deficienze dei suddetti dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
• Segnalare eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza, intervenendo direttamente
e tempestivamente, in caso di urgenza nell’ambito delle sue competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre le cause che hanno prodotto il pericolo od eventuali deficienze;
• Vestire in modo adeguato. L’abbigliamento dell’operatore deve essere il più idoneo possibile,
vale a dire non troppo ampio e privo di parti svolazzanti ed appigli. Le maniche devono avere
l’elastico;
• Non portare esternamente all’abbigliamento di lavoro cinture, bretelle, anelli e catenine;
• Usare i dispositivi di protezione individuali previsti nel presente manuale;
• Contenere opportunamente i capelli lunghi;
• Staccare la tensione. Qualsiasi intervento straordinario deve avvenire a macchina ferma e priva
di alimentazione elettrica;
• disattivare dal quadro di comando l’interruttore generale di alimentazione, prima di procedere agli
interventi suddetti;
• Eseguire operazioni di pulizia e manutenzione mentre la macchina è in funzione, è proibito;
• Verificare che tutti i dispositivi di sicurezza siano presenti ed efficienti e che non vi sia stata
alcuna manomissione;
• Avviare la macchina solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono collegati;
• Non utilizzare la macchina con parti danneggiate;
• Avvisare sempre il responsabile della manutenzione sulle irregolarità operative;
• Assicurarsi che non siano lasciate apparecchiature, attrezzi o corpi estranei all’interno o vicino
alla macchina in seguito ad ogni operazione di pulizia, manutenzione e regolazione.
In ogni caso, attenersi alle direttive e normative di sicurezza vigenti.
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2.2.3. Dispositivi di protezione individuale
PITTOGRAMMI

DESCRIZIONE

OBBLIGATORIO INDOSSARE LA TUTA INTERA

OBBLIGATORIO INDOSSARE LE CALZATURE DI SICUREZZA

OBBLIGATORIO INDOSSARE I GUANTI PROTETTIVI

OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE

OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA DI PROTEZIONE PER LE
VIE RESPIRATORIE

© MITA Cooling Technologies S.r.l.
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2.3. Uso previsto
Le torri di raffreddamento PME-E sono idonee per raffreddare acqua di tipo industriale, ma chimicamente
e fisicamente pulita.
Esse vengono impiegate negli impianti industriali e civili ove ci sia la necessità di raffreddare acqua di
processo.

2.4. Limitazioni d’uso
Tutti gli usi diversi da quelli previsti sono vietati e comunque sconsigliati, in particolare quello di acque
in soluzione con elementi inquinanti e nocivi nel caso di immissione in atmosfera.
Le torri di raffreddamento PME-E non sono idonee per funzionare in aree a rischio di incendio o di
esplosione (ATEX).
Inoltre, la macchina NON deve essere utilizzata:
• per usi diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3 “Uso previsto”;
• oltre i limiti delle sue funzioni specifiche e delle capacità;
• in seguito ad eventuali danni;
• in seguito a inadeguato o negligente utilizzo, ispezione, manutenzione;
• in seguito all’utilizzo di accessori, parti di ricambio non adeguati.
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2.5. Segnali e adesivi di sicurezza
Assicurarsi che i segnali siano ben leggibili; in caso contrario, pulirli o se necessario effettuarne la
sostituzione riposizionandoli negli stessi punti d’origine.
IMPORTANTE
Prima di eseguire l’applicazione dei nuovi segnali è necessario:
• Assicurarsi che corrispondano le caratteristiche e le dimensione del segnale da
sostituire;
• Pulire e sgrassare l’area di applicazione;
• Verificare che la superficie di contatto risulti idonea per una corretta applicazione.

2.6. Rischi residui
Nonostante siano state osservate le regole di sicurezza e l’uso della macchina avvenga secondo
quanto indicato nel presente manuale, sono da segnalare i seguenti rischi residui:
Rischio di caduta dall’alto
• Rischio di caduta dall’altro durante le fasi di manutenzione nella parte superiore della macchina.
Il personale deve essere dotato di dispositivi di sicurezza che ne impediscano la caduta dall’alto e deve
accedere alla zona interessata con un cestello o con scala autoportante provvista di parapetti laterali
e conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzazione del veicolo.

Rischio di contatto con acqua contaminata
• Rischio di contaminazione delle acqua dovuto alla formazione di batteri.
Adottare le dovute precauzioni

Rischio di folgorazione
• Rischio di folgorazione per contatto con parti in tensione associato ai cavi di collegamento
dell’alimentazione elettrica.
Operare sulla macchina solo dopo averla sezionata elettricamente.
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DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

3.1. Descrizione funzionale della macchina
Le torri di raffreddamento descritte in questo manuale, sono state progettate e costruite per raffreddare
acqua di tipo industriale, ma chimicamente e fisicamente pulita; nel caso di acque acide, con solidi in
sospensione, o con elevata temperatura.
RIFERIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ÷ 22
23
24
25
26
27
28
29 ÷ 35
36

DESCRIZIONE

Motore elettrico asincrono trifase, grado di protezione IP56
Ventola assiale direttamente accoppiata al motore elettrico
Anello di contenimento della ventola assiale
Rete di schermo realizzata in acciaio inox AISI 304
Tamponatura superiore
Rete di sostegno dei pannelli separagocce
Pannelli separagocce certificati “EUROVENT”
Tubazione di distribuzione acqua in materiale plastico
Ugello spruzzatore in polipropilene
Piastre di sicurezza o sollevamento del solo cappello
Rete di sostegno del pacco di scambio termico
Pacco di scambio termico
Attacco di presa acqua completo di flangia libera
Attacco di troppo pieno, completo di curva a 90°
Valvola di reintegro acqua, completa di sfera galleggiante
Tappo di scarico
Profili portalette
Alette paraspruzzi realizzate in vetroresina
Resistenza elettrica completa di termostato di regolazione (optional)
Interruttore di livello (optional)
NA
Portella di ispezione / Parete amovibile (optional)
Sezionatore lucchettabile per motore elettrico, in contenitore IP65
Slitta di supporto della sedia porta motore
Sedia porta motore
Manometro in bagno di glicerina
Pannello sandwich in vetroresina
NA
Vasca di raccolta acqua realizzata in vetroresina

NOTA: dove compare “NA” il componente non è previsto sulla macchina descritta
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Fig. 01
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3.2. Optional
Su richiesta è possibile disporre dei seguenti accessori:
• Resistenza elettrica antigelo con termostato di regolazione;
• Interruttore di livello in vasca (garantisce che la pompa e/o la resistenza elettrica non operino mai
in assenza di acqua);
• Attacco di scarico anticavitazione (permette uno sfruttamento maggiore del volume d’acqua in
vasca, in caso di circuito idraulico sviluppato in lunghezza);
• Filtro in acciaio inox sull’attacco di presa acqua (trattiene eventuali corpi estranei grossolani);
• Controflangie in acciaio sulle connessioni di ingresso/uscita acqua (permettono di facilitare la
connessione all’impianto);
• Passo d’uomo per l’ispezione interna (viene discusso in fase di ordine, eventualmente applicabile
anche in un secondo tempo);
• Parete apribile per la manutenzione interna (viene discusso in fase di ordine, non applicabile in
un secondo tempo);
• Scala e piattaforma di ispezione alla parte superiore della macchina (permette la sola ispezione
allo scopo di verificare la presenza di eventuali anomalie funzionali del ventilatore, non permette
l’operatività per la quale è richiesta una struttura di accesso specifica);
• Interruttore di vibrazioni (vibraswitch), permette di interrompere la rotazione del ventilatore in caso
di grave anomalia (rottura pala, danneggiamento cuscinetto motore), evitando danni maggiori;
• Sistema di controllo della capacità di raffreddamento MCS (Mita Control System), mantiene la
temperatura del fluido raffreddato al valore impostato in tutte le condizioni di carico termico e in
tutte le stagioni, ottimizzando consumi elettrici ed usura dei componenti allo stretto necessario.
Per maggiori informazioni a riaguardo, contattare MITA Cooling Technologies S.r.l..

3.3. Condizioni ambientali
3.3.1. Livello di rumorosità
La torre serie PME-E durante il suo funzionamento emette una pressione sonora inferiore a 80 dB(A).
OBBLIGO
È responsabilità dell’utilizzatore effettuare una valutazione del rischio rumore secondo
quanto prescritto dalla normativa vigente nel luogo di utilizzo della macchina, ed
equipaggiare gli operatori con Dispositivi di Protezione Individuale adeguati.
NOTA
Per i valori di potenza e pressione sonora dei singoli modelli PME-E contattare l’ufficio
tecnico della MITA Cooling Technologies S.r.l
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3.4. Dati tecnici
NOTA
Per i dati tecnici, verificare la targhetta CE posta sulla macchina o le informazioni
riportate sul contratto di vendita.

3.5. Condizioni operative
Per il suo funzionamento, deve essere previsto un collegamento alla rete elettrica industriale, avente
le seguenti caratteristiche:
•

400 Volt 3 fasi + terra

Le normali condizioni di utilizzo delle torri di raffreddamento sono le seguenti:
Caratteristiche

Operatività

Temperatura massima acqua in ingresso

75 °C (versione ATT)

Temperatura massima
dell’acqua di alimentazione

55 °C (versioni standard)
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TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E
POSIZIONAMENTO

4.1. Avvertenze generali
La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della macchina, la conoscenza
di quanto contenuto nel paragrafo 2.2 “Avvertenze di sicurezza”.
Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la macchina, relative al presente
capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.
Personale addetto:
MANUTENTORE MECCANICO
MANUTENTORE ELETTRICO

TECNICO SPECIALIZZATO MITA Cooling Technologies S.r.l.
ATTENZIONE
La movimentazione, il carico e lo scarico della macchina devono essere affidate a
personale qualificato e informato sul contenuto del presente manuale.
ATTENZIONE
Assicurarsi dell’assenza di persone non autorizzate nella zona interessata dal carico o
dallo scarico dal mezzo di trasporto.
ATTENZIONE
Durante le operazioni l’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari.

IMPORTANTE
Il Fabbricante declina qualunque responsabilità per operazioni effettuate:
• da operatori non idonei;
• nel mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
• nel mancato rispetto delle procedure indicate in queste istruzioni.
IMPORTANTE
Prima di eseguire una qualsiasi procedura è necessario aver letto e compreso il presente
manuale istruzioni, aver preso visione delle immagini correlate e adottare le misure di
sicurezza e protezione descritte.
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4.2. Modalità di trasporto
Tutte le torri MITA Cooling Technologies S.r.l. sono facilmente trasportabili secondo un concetto di
pre-montaggio in due parti.
Le dimensioni dei vari elementi sono in sagoma e, pertanto, è possibile il trasporto su normali autocarri.
Il corpo della torre [Rif. 1 - Fig. 01] deve sempre viaggiare in posizione verticale, le vasche (se fornite)
[Rif. 2 - Fig. 01] devono viaggiare nella loro naturale posizione orizzontale.

Fig. 01
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4.3. Disimballaggio
Allo scarico, le parti costituenti la macchina devono essere adagiate su una superficie piana e continua.
Preferibilmente, tenerle distanziate da terra, utilizzando tavole o tronchetti in legno.
IMPORTANTE
Le operazioni di disimballaggio devono essere eseguite dal personale operativo
qualificato a tali compiti.
Durante le operazioni il personale operativo deve indossare tutti I Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) necessari.
Prestare attenzione a non danneggiare la macchina durante queste operazioni.

4.3.1. Controlli preliminari
La macchina viene accuratamente controllata prima della consegna allo spedizioniere.
Al ricevimento accertarsi che:
• La macchina non abbia subito danni durante il trasporto;
• L’eventuale imballo non sia stato manomesso con conseguente asportazione di parti dall’interno;
• La fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine.
NOTA
Una volta tolto l’imballo alla macchina, si raccomanda di suddividere i materiali utilizzati
per l’imballaggio per tipo e di provvedere allo smaltimento degli stessi secondo le
norme vigenti nel paese di destinazione.
IMPORTANTE
Nel caso si riscontrassero danni o parti mancanti avvisare immediatamente il vettore e
il Fabbricante producendo documentazione fotografica.

4.3.2. Stoccaggio
Se la macchina o parti di essa restano inutilizzate per un lungo periodo, è necessario immagazzinarle
in modo adeguato.
Lunghi periodi di stoccaggio prima dell’installazione o della messa in funzione (da qualche settimana a
qualche mese), o protratta inattività dell’impianto anche una volta che la macchina è installata, possono
dare origine ad una serie di situazioni critiche di cui tenere conto e che vengono di seguito elencate:
• formazione di umidità e condensa all’interno dei motori elettrici, i cui avvolgimenti potrebbero
andare in corto circuito al momento della messa in marcia. Se si prevede questa eventualità, è
bene richiedere i motori elettrici con scaldiglia anticondensa, da mantenere inserita nel periodo
di fermo impianto. Dopo un lungo periodo di inattività, è consigliabile attivare la scaldiglia per
qualche giorno (3 – 5 gg) allo scopo di eliminare l’umidità interna, prima di avviare i motori
• specie nel periodo estivo, NON coprire con teli, tessuti non traspiranti o imballi plastici di
qualsiasi tipo le due sezioni della torre: l’elevata temperatura raggiungibile sotto il telo a causa
del soleggiamento può provocare danni irrimediabili ad alcuni componenti plastici.
È pertanto preferibile, se possibile, ricoverare la macchina in luogo asciutto, coperto e ben areato o,
quantomeno, osservare tale precauzione nei confronti dei motori elettrici, smontandoli dalla macchina.
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4.4. Movimentazione della macchina
La movimentazione delle torri (carico, scarico e posizionamento definitivo) deve sempre essere
effettuata con la massima attenzione e con l’utilizzo di mezzi idonei quali:
•
•

Carrelli elevatori
Autogrù

4.4.1. Carrello elevatore
Nel caso venga utilizzato un carrello elevatore con forche di adeguata lunghezza, le stesse devono
essere posizionate in modo che:
• Il centraggio avvenga sulla linea di mezzeria del manufatto [Fig. 02].
• L’estremità delle forche si sporga dalla parte opposta del pezzo [Fig. 02].

Fig. 02
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4.4.2. Autogrù
ATTENZIONE
Durante le operazioni di sollevamento non sostare sotto i carichi sospesi!
Qualora se ne presenti la necessità, o nel caso si utilizzi un’autogrù, la torre e i suoi componenti
possono essere sollevati anche con l’impiego di cinghie di tipo largo e di portata adeguata.
Le posizioni di applicazione delle cinghie sono evidenziate nelle figura qui di seguito riportata [Fig. 03],
in corrispondenza dei golfari esistenti:
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Fig. 03
Legenda
Ⓐ Modelli singola cella: PME 2050/2400/2850/3100/3350/3600
Ⓑ Modelli doppia cella: PME 4100/4800/5700/6200/6700/7200
Ⓒ Vasca singola cella: PME 2050/2400/2850/3100/3350/3600 (opzionale)
Ⓓ Vasca doppia cella: PME 4100/4800/5700/6200/6700/7200 (opzionale)
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4.5. Posizionamento
Il buon funzionamento della torre di raffreddamento, dipende anche dall’osservanza di alcune regole
di carattere generale ma di fondamentale importanza, alle quali è bene attenersi in fase di scelta della
posizione di installazione della macchine.
In breve, tali regole sono le seguenti:
•

•

•

la torre di raffreddamento deve sempre essere installata all’esterno, possibilmente in posizione
ben aerata ed osservando una minima distanza (almeno l’equivalente dell’ampiezza di una bocca di
aspirazione aria) da pareti e fabbricati. Il fatto che sia posta al sole o meno non incide sul rendimento
della macchina. Solo in casi particolari ed osservando ben precise indicazioni che potranno essere
fornite dall’Ufficio tecnico MITA Cooling Technologies S.r.l., si potrà valutare la possibilità di una
installazione diversa;
evitare nel modo più assoluto di realizzare coperture, schermi, canalizzazioni od altri vincoli
alla libera e corretta circolazione dell’aria nella torre. Porre inoltre particolare attenzione alla eventuale
presenza di correnti d’aria prevalenti e/o fenomeni di “sottovento” che possono provocare il ricircolo
dell’aria umida espulsa dalla torre, in ripresa sulle bocche di presa aria della torre stessa [Fig. 04];
La torre di raffreddamento deve essere installata il più lontano possibile da zone normalmente
occupate da persone, da finestre aperte o ingressi di aria agli edifici.

Fig. 04
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•
•
•

evitare di posizionare la torre sotto tettoie: l’impedimento che si viene a creare alla libera
espulsione dell’aria può provocare un ricircolo dell’aria stessa che, essendo satura di umidità,
penalizza in modo determinante il rendimento della torre
evitare di posizionare la torre sotto od in prossimità di alberi: soprattutto in autunno, le
foglie cadenti potrebbero essere aspirate dal ventilatore finendo nel circuito idraulico e creando
seri problemi alle pompe ed al circuito di raffreddamento in generale
nel caso di installazione in cavedi o spazi angusti, porre attenzione all’orientamento della
torre ed agli spazi che rimangono a disposizione intorno ad essa sia per la libera circolazione
dell’aria, sia per consentire il posizionamento delle tubazioni ed eventuali interventi di
manutenzione.
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INSTALLAZIONE

5.1. Avvertenze generali
La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della macchina, la conoscenza
di quanto contenuto nel paragrafo 2.2 “Avvertenze di sicurezza”.
Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la macchina, relative al presente
capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.
Personale addetto:
• MANUTENTORE MECCANICO
• MANUTENTORE ELETTRICO
• TECNICO SPECIALIZZATO MITA Cooling Technologies S.r.l.
ATTENZIONE
Durante le operazioni l’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari.

IMPORTANTE
Il Fabbricante declina qualunque responsabilità per operazioni effettuate:
• da operatori non idonei;
• nel mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
• nel mancato rispetto delle procedure indicate in queste istruzioni.
IMPORTANTE
Prima di eseguire una qualsiasi procedura è necessario aver letto e compreso il presente
manuale istruzioni, aver preso visione delle immagini correlate e adottare le misure di
sicurezza e protezione descritte.
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5.2. Assemblaggio dei componenti
La torre deve sempre essere installata su una superficie piana, perfettamente orizzontale e, se in
versione con vasca, in modo che l’appoggio sotto di essa sia uniforme e continuo.

Versione con vasca e struttura
Sistemare la torre di raffreddamento nella posizione prestabilita, tenendo presente, in particolare, che:
se il ventilatore non gira con asse del ventilatore perpendicolare al suolo, si creano accelerazioni
anomale che vanno a scaricarsi sui cuscinetti del motore, con possibilità che questi si possano
danneggiare in modo irrimediabile.
La vasca di raccolta acqua, una volta riempita ed a seconda dei modelli, può pesare da qualche
centinaio a qualche migliaio di chilogrammi: tale peso grava totalmente sul fondo vasca, che pertanto,
deve essere adeguatamente supportato.
Il supporto può essere realizzato mediante una gettata di c.a. (se la torre è posta a terra), oppure
tramite un’intelaiatura metallica con traversine parallele poste a non più di 300 mm l’una dall’altra, o
sempre tramite un’intelaiatura metallica che ingloba un grigliato in acciaio zincato od in vetroresina.
Indicazioni più precise in merito possono comunque essere richieste direttamente all’Ufficio Tecnico
MITA.
In caso di presa diretta della pompa dall’attacco di scarico acqua raffreddata, la quota di appoggio
del fondo vasca deve sempre essere sopraelevata di almeno 20 cm rispetto all’asse della bocca di
aspirazione della pompa medesima (situazione di “sotto battente”). Diversamente possono crearsi
vortici o bolle d’aria con conseguente cavitazione della pompa.
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Dopo aver posizionato la vasca in accordo alle precedenti raccomandazioni, si dovrà posizionare
sopra di essa il corpo della torre [Fig. 01].

Fig. 01
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Versione senza vasca senza struttura
In questo caso si dovrà provvedere al fissaggio del corpo torre sui pilastri in cemento o sulla struttura
metallica di sostegno [Fig. 02].

Fig. 02
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Versione senza vasca con struttura
Il posizionamento dovrà avvenire secondo le indicazioni descritte al paragrafo “Versione con vasca e
struttura”.
Questa configurazione prevede unicamente la sezione di ingresso aria della struttura inferiore, completa
di alette paraspruzzi in vetroresina. La struttura inferiore deve essere ancorata alla base di appoggio,
normalmente in cemento armato, mediante tasselli ad espansione di tipo meccanico o chimico, in
corrispondenza dei fori predisposti sulla struttura medesima.

Fig. 03
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5.3. Allacciamento alle fonti di energia
ATTENZIONE
Le seguenti operazioni devono essere eseguite da personale specializzato e
opportunamente istruito, in grado di operare sulla macchina per effettuare
l’allacciamento alle fonti di energia in condizioni di sicurezza.

5.3.1. Allacciamento elettrico
Le torri di raffreddamento della serie PME-E vengono fornite con sezionatore lucchettabile [Rif. 01 Fig. 04], grado di protezione IP 65, normalmente posizionato sulla parete nella zona della flangia di
ingresso acqua calda.

Fig. 04
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All’interno di ciascun sezionatore, si trova una copia dello schema elettrico di collegamento, come da
esempio di seguito riportato [Fig. 05].

Fig. 05
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Il sezionatore comprende i seguenti morsetti [Fig. 06]:
• linea trifase di collegamento del motore elettrico;
• morsetto unipolare per cavo di terra;
• morsetto bipolare per collegamento scaldiglia anticondensa;
• morsetto bipolare per collegamento sensore PTC (Positive Temperature Coefficient: resistore a
coefficiente termico positivo).
Tutti i collegamenti vengono effettuati e controllati in fabbrica; qualora il motore elettrico non sia dotato
di scaldiglia o di PTC, o di entrambi, le estremità dei relativi cavi sono opportunamente isolate e
lasciate libere all’interno della scatola morsettiera.
In vicinanza del sezionatore è applicata un’etichetta adesiva che segnala, per la specifica fornitura, la
presenza o meno dei collegamenti alla scaldiglia anticondensa ed al sensore PTC.
IMPORTANTE
Il sezionatore è adibito unicamente ad evitare l’avviamento inatteso del motore (Direttiva
Macchine 2006/42 – punto 122: dispositivi di comando).
Le linee ausiliarie di alimentazione della scaldiglia anticondensa e del sensore PTC, se
collegate, devono essere sezionate a monte.

Fig. 06
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IMPORTANTE
Tutti i ventilatori vengono controllati e testati in fabbrica, prima di alimentare
elettricamente il motore si raccomanda comunque di verificare che la ventola giri
liberamente all’interno del diffusore, facendola ruotare a mano per qualche giro e
controllando che vi sia un interspazio sufficiente (3 – 5 mm) tra l’estremità di ogni
singola pala e la parte interna dell’anello.
Una volta effettuati i collegamenti elettrici, richiudere la scatola del sezionatore avendo la massima
cura che la guarnizione posta tra il coperchio e la scatola stessa sia correttamente posizionata e che i
passacavi siano ben serrati.
Per assicurare una maggiore tenuta della scatola del sezionatore all’acqua, si può procedere ad
adeguata sigillatura sia della scatola stessa che del passacavi con apposito materiale a base siliconica.

5.3.2. Motore elettrico
Tutti i motori elettrici sono idonei ad operare all’esterno, in ambiente saturo di umidità ed in posizione
V5 o V6, a seconda della modalità di impiego.
Per rispondere senza problemi al tipo di utilizzo, MITA ha messo a punto una specifica tecnica
personalizzata che prevede alcune importanti modifiche costruttive, sia di tipo meccanico che elettrico,
rispetto a motori standard: in caso di sostituzione, pertanto, si raccomanda l’utilizzo di motori di pari
caratteristiche, soprattutto per quanto concerne la tenuta all’acqua (grado di protezione IP 56).
I motori sono predisposti per l’utilizzo di inverter e possono essere dotati, su richiesta in fase d’ordine,
di scaldiglia anticondensa di potenza adeguata e di pastiglia termica PTC (necessaria in presenza di
inverter).
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5.3.3. Collegamenti predisposti nella scatola morsettiera del motore

Fig. 08
I cuscinetti dei motori sono normalmente stagni ed esenti da manutenzione: si fornisce comunque, di
seguito, la tabella identificativa della tipologia di cuscinetto per grandezza costruttiva.

46 / 90

MITA-PME-MAN-IT-201812

© MITA Cooling Technologies S.r.l.

PME-E

5

Installazione

MANUALE ISTRUZIONI

5.3.4. Tabella cuscinetti per grandezza di motore
1

2

3

4

Motore tipo

Poli

Cuscinetto lato
accoppiamento

Cuscinetto lato opposto
accoppiamento

1

2

3

4

1

2

3

4

56
63
71
80
90S
90L
100L
112M-T
132S
132M
160M-T
160M
160L
180M-T
180L-T
200L-T
225M-T
225S-T
225M-T

2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2
4-8
4-8

6201-2Z
6202-2Z
6203-2Z
6204-2Z
6205-2Z
6205-2Z
6206-2Z
6206-2Z
6208-2Z
6208-2Z
6309-2Z
6309-2Z
6309-2Z
6310-2Z
6310-2Z
6312-2Z
6312-C3
6313-2Z
6313-2Z

6201-2Z
6202-2Z
6203-2Z
6204-2Z
6205-2Z
6205-2Z
6206-2Z
6206-2Z
6208-2Z
6208-2Z
6308-2Z
6309-2Z
6309-2Z
6309-2Z
6309-2Z
6311-2Z
6312-C3
6313-2Z
6313-2Z

250M-T
250M-T
280S-T
280M-T
280S-T
280M-T
315S-T
315S-T
315M
315M
315M-n
355L-T
355L-a
355L-b
355L-T
355L-a
355L-b
400L

2
4-8
2
2
4-8
4-8
2
4-8
2
4-8
4-8
2
2
2
4-8
4-8
4-8
4-8

450L B3

4-8

6313-C3
6314-2Z
6314-C3
6314-C3
6314-C3
6314-C3
6314-C3
6314-C3
6314-C3
6317-C3
6317-C3
6317-C3
6317-C3
6317-C3
6320-C3
6320-C3
6320-C3
6322-C3
6322-C3

450L V1

4-8

6313-C3
6314-2Z
6314-C3
6314-C3
6316-C3
6316-C3
6314-C3
6317-C3
6314-C3
NU317
NU320
6317-C3
6317-C3
6317-C3
NU322
NU322
NU322
NU324
NU324EC
6324-C3

450LX B3

4-8

450LX V1

4-8

500L B3

4-8

500L V1

4-8

500LX B3

4-8

500LX V1
560L
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NU328EC
6328-C3
NU328EC
6328-C3

7322-BE
6324-C3
7324-BE
6324-C3
7324-BE

4-8

NU328EC
6328-C3

7328-BE

4-8

NU328-EL

6324-C3
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5.4. Prova di avviamento elettrico
Una volta effettuato il collegamento elettrico, dare un impulso di corrente al motore e verificare che il
senso di rotazione della girante sia tale per cui l’aria venga aspirata dalla parte bassa della torre ed
espulsa dalla parte alta (ovvero dal ventilatore) [Fig. 09].
In caso contrario, invertire il senso di rotazione semplicemente scambiando tra loro la posizione ai
morsetti del sezionatore di due delle tre fasi della linea di alimentazione, avendo sezionato a monte la
linea elettrica.

Fig. 09
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5.4.1. Controllo della temperatura e regolazione della capacità di
raffreddamento
Per effettuare un controllo della temperatura dell’acqua raffreddata (ovvero per mantenerla costante
durante tutto l’arco dell’anno) o in caso di carico termico ridotto, è possibile effettuare una regolazione
della capacità di raffreddamento della torre evaporativa, agendo sulla velocità di rotazione del
motoventilatore.
Il metodo più moderno, corretto e preciso consiste in una sonda di temperatura posta nella vasca
acqua fredda, o sulla tubazione di ritorno all’impianto, che comanda un inverter collegato al motore
elettrico della torre (disponibile, su richiesta, il sistema integrato MCS – MITA Control System).
In alternativa, benché tale sistema sia meno preciso, è possibile dotare la torre di un motore elettrico
a doppia polarità, comandato da un termostato posto nella vasca di raccolta dell’acqua raffreddata.
ATTENZIONE
Si sconsiglia vivamente di effettuare una regolazione della temperatura mediante
termostato ON/OFF posto in vasca e collegato al motore elettrico a singola velocità:
questo sistema può provocare un’usura precoce del motore a causa delle elevate
correnti di spunto ad ogni avviamento, nonché il danneggiamento irreparabile di parti
meccaniche sottoposte a continui “start & stop”.
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5.5. Allacciamento idraulico
Ogni torre evaporativa è dotata delle seguenti connessioni idrauliche:
• ingresso acqua con flangia libera
Solo per le versioni con vasca:
• uscita acqua con flangia libera;
• attacco di troppo pieno filettato;
• valvola a galleggiante per il reintegro con attacco filettato;
• tappo di scarico.

5.5.1. Collegamenti alle tubazioni
Nella parte superiore del corpo si trovano, a seconda dei modelli, una o più connessioni flangiate
che fanno capo al collettore di distribuzione dell’acqua interno alla torre ed alle quali va collegata la
tubazione di arrivo dall’impianto.
Precauzioni e suggerimenti da osservare per il corretto collegamento idraulico:
• interporre la guarnizione fornita a corredo tra l’attacco flangiato di entrata acqua e la tubazione
in arrivo dall’impianto;
• inserire un giunto di dilatazione od un antivibrante in gomma tra la connessione di ingresso acqua
e la tubazione in arrivo dall’impianto;
• non far gravare il peso della tubazione in arrivo dall’impianto (in genere, realizzata in ferro e piena
d’acqua) sulla connessione di ingresso acqua della torre, ma prevedere un apposito staffaggio
di sostegno.
ATTENZIONE
La non osservanza di questo accorgimento può provocare il danneggiamento
irrimediabile della tubazione o del corpo in vetroresina e la sua fuoriuscita dalla sede
interna di appoggio e supporto
•

non serrare in modo eccessivo i bulloni che uniscono la flangia di entrata acqua alla tubazione in
arrivo dall’impianto, attenersi alle coppie di serraggio riportate nella tabella che segue:
Coppia di serraggio [Nm]
Diametro nominale
DN

Numero di viti x
diametro filetto

Guarnizione piana
(fino alla pressione
massima di 10 bar /
40 °C)

50

4 x M16

35

20

20

65

4 x M16

50

25

25

80

8 x M16

30

15

15

100

8 x M16

35

20

20

125

8 x M16

45

25

25

150

8 x M20

60

35

30

200

8 x M20

70 (1)

45

35

250

12 x M20

65 (1)

35

30

(1)

Guarnizione
O-ring (fino alla
sagomata (fino alla pressione massima di
pressione massima di
16 bar)
16 bar)

Tab. 01
Attenzione: fino alla pressione massima di lavoro di 6 bar.
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Se la torre è completa di vasca, in quest’ultima si trovano gli attacchi di presa dell’acqua raffreddata,
che vanno normalmente collegati con la pompa che invia l’acqua alle utenze; se l’impianto è provvisto
di una vasca ausiliaria posta ad un livello più basso della torre, le prese d’acqua possono anche
scaricare liberamente e per caduta nella vasca sottostante, ma può rendersi necessaria la sostituzione
dell’attacco originale con altro di diametro maggiorato (oppure, l’aggiunta di un secondo attacco).
In questo caso, il galleggiante per il reintegro dell’acqua evaporata va sistemato nella vasca ausiliaria.
Le guarnizioni vanno posizionate all’esterno della vasca, dove si trova la superficie liscia che può
garantire la tenuta. Per quanto concerne, in particolare, l’attacco principale di ripresa dell’acqua
raffreddata, si raccomanda di seguire la sequenza di seguito illustrata.

Fig. 10
Legenda:
①
②
③
④
⑤

Anello di serraggio
Guarnizione piana in gomma
Parete in vetroresina
Raccordo per flangia libera
Flangia libera
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IMPORTANTE
N.B. togliere la carta di protezione [Rif. 1 - Fig. 11] della guarnizione a base bituminosa
prima di procedere al montaggio dell’attacco di scarico, diversamente la tenuta idraulica
non può essere garantita.

Fig. 11
•
•

il raccordo di troppo pieno ed il tappo di svuotamento vasca, che devono essere collegati alla
tubazione di scarico in fognatura
il raccordo a cui fa capo la valvola a galleggiante, per il reintegro automatico dell’acqua evaporata
e spurgata

Tutte le connessioni di cui sopra sono filettate gas (filettatura maschio), ad esclusione dell’attacco di
scarico che è sempre flangiato, salvo richiesta differente.
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Il manometro deve essere installato in prossimità della flangia di ingresso dell’acqua calda in torre [Rif.
2 - Fig. 12] ed ha la funzione di verificare la pressione dell’acqua in arrivo.

Fig. 12
In assenza di un misuratore di portata sul circuito idraulico, la lettura della pressione dell’acqua in
ingresso alla torre (determinata a monte in base al numero ed al tipo di ugelli) deve corrispondere
indicativamente al valore riportato sulla targa dati: una lettura superiore implica una portata maggiore
e viceversa.
La regolazione della portata deve essere effettuata agendo sulla valvola di regolazione della pompa.
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5.5.2. Valvola a galleggiante
Il rubinetto a galleggiante [Rif. 3 - Fig. 13] per il reintegro dell’acqua evaporata è realizzato in ottone
trattato superficialmente mediante nichelatura e con sede di tenuta interna in acciaio inossidabile.
Nella parte posteriore del corpo principale si trova una manopola [Rif. 4 - Fig. 13] che consente la
regolazione della molla interna in funzione della pressione dell’acqua in arrivo, eliminando possibili
vibrazioni.
L’asta [Rif. 6 - Fig. 13] può essere regolata in modo di ottenere la chiusura del rubinetto a galleggiante
all’altezza desiderata, così come la sfera galleggiante può scorrere lungo l’asta al fine di poter regolare
l’escursione di apertura. Il rubinetto è completo di un tubo di scarico in plastica [Rif. 1 - Fig. 13] che
riduce il rumore provocato dal flusso dell’acqua in pressione nella vasca di raccolta.
La pressione di alimentazione del galleggiante non deve essere superiore a 12 bar.

Fig. 13
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La regolazione del galleggiante nel suo complesso (serraggio manopola, posizione dell’asta e della
sfera galleggiante) deve essere effettuata a vasca piena ed in modo che, con la torre in assetto di
normale operatività (pompa in funzione), il livello dell’acqua in vasca sia all’incirca corrispondente
all’asse del tubo di troppo pieno.
IMPORTANTE
Sfera vicino al corpo galleggiante = maggior apertura
Sfera lontana dal corpo galleggiante = minor apertura

Il collegamento tra l’attacco filettato (2) e la tubazione dell’acqua di reintegro deve essere effettuato
prevedendo l’utilizzo di teflon o altro sigillante per filetti di tipo liquido (Loctite o similari).
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6

MESSA IN FUNZIONE E REGOLAZIONI
PRELIMINARI

6.1. Avvertenze generali
La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della macchina, la conoscenza
di quanto contenuto nel paragrafo 2.2 “Avvertenze di sicurezza”.
Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la macchina, relative al presente
capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.
Personale addetto:
• OPERATORE
• MANUTENTORE MECCANICO
• MANUTENTORE ELETTRICO
ATTENZIONE
Durante le operazioni l’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari.

IMPORTANTE
Prima di eseguire una qualsiasi procedura è necessario aver letto e compreso il presente
manuale istruzioni, aver preso visione delle immagini correlate e adottare le misure di
sicurezza e protezione descritte.

ATTENZIONE
Durante i controlli l’operatore incorre nel rischio di cadere dall’alto con le relative
conseguenze.
Per procedere, il personale deve essere dotato di dispositivi di sicurezza che ne
impediscano la caduta dall’alto e deve accedere alla zona interessata con un cestello
o con scala autoportante provvista di parapetti laterali e conforme alle normative
vigenti nel paese di utilizzazione del veicolo.
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6.2. Controlli preliminari
Prima di effettuare la messa in funzione dell’impianto di raffreddamento, preventivamente riempito di
acqua, effettuare le seguenti operazioni e verifiche:
1. Far girare il ventilatore e controllare che questo giri in senso tale per cui l’aria entri dalle bocche
inferiori ed esca dall’apertura cilindrica superiore (vedere paragrafo “Prova di avviamento elettrico”).
• Se ciò non si verifica, fermare il ventilatore, indi cambiare il senso di rotazione del motore,
invertendo tra loro la posizione di due delle tre fasi;
• Il senso di rotazione dei ventilatori deve essere comunque controllato ogni volta che si eseguono
riparazioni o manutenzioni dei motori elettrici e dei loro comandi;
• Assicurarsi che non vi siano vibrazioni anomale della macchina nel suo insieme.
2. Far funzionare le pompe di circolazione dell’acqua e controllare:
• il getto degli ugelli, che deve essere diretto verticalmente verso il basso, a cono ben aperto e di
uguale intensità per tutti gli ugelli;
• l’insieme dei getti, che deve coprire totalmente ed in modo uniforme la superficie del materiale di
riempimento in modo da produrre una pioggia uniforme cadente dalla parte inferiore del pacco;
• La tenuta dei giunti a flangia ,filettati e delle guarnizioni;
• La pressione, in metri di colonna d’acqua, indicata dall’idrometro in glicerina. Si rammenta che tale
valore deve necessariamente corrispondere con quello riportato sulla targhetta di identificazione
che si trova a bordo macchina: diversamente, significa che la portata d’acqua del circuito è
diversa da quella di progetto per la quale è stata dimensionata la torre evaporativa.
3. Far funzionare contemporaneamente ventilatore e pompa di ricircolo dell’acqua, verificando con
attenzione gli assorbimenti di corrente dei relativi motori e controllare che i valori riscontrati non
superino quelli indicati sulle rispettive targhette.
Qualora la pompa non sia di fornitura MITA Cooling Technologies S.r.l., sulla targhetta della torre (pos.
26 - paragrafo “Descrizione della macchina”) è indicato l’assorbimento di targa del motore elettrico del
ventilatore
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USO DELLA MACCHINA

7.1. Avvertenze generali
La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della macchina, la conoscenza
di quanto contenuto nel capitolo 2 “Sicurezza”.
Inoltre le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la macchina, relative al presente
capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.
Personale addetto:
•

OPERATORE

ATTENZIONE
Le operazioni descritte di seguito devono essere effettuate esclusivamente da personale
esperto ed istruito sulle precauzioni da rispettare sull’utilizzo della macchina.
ATTENZIONE
Assicurarsi dell’assenza di persone non autorizzate nella zona interessata delle
lavorazioni.
ATTENZIONE
Durante le operazioni l’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari.

IMPORTANTE
Il Fabbricante declina qualunque responsabilità per operazioni effettuate:
• da operatori non idonei;
• nel mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
• nel mancato rispetto delle procedure indicate in queste istruzioni.
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7.2. Procedure di reintegro
7.2.1. Reintegro con acqua di fiume
Quando si usi per il reintegro delle torri di raffreddamento acqua di fiume, oltre ai problemi di acidità
e durezza normalmente connessi all’acqua di reintegro di qualunque provenienza, occorre valutare
con molta attenzione l’eventuale presenza di solidi sospesi, che possono avere anche dimensioni
importanti, nonché di limo, sabbia, argilla.
In questo caso, è conveniente disporre di un idoneo sistema di filtrazione, preceduto a monte da
schermi di rete per arrestare i corpi più grossolani.

7.2.2.

Reintegro con acqua salmastra

Premesso che le parti in vetroresina non soffrono minimamente per la presenza di sali in acqua,
qualche problema può invece sorgere sulle parti metalliche in quanto l’acqua salmastra provoca
un’azione chimica, in particolare sulle parti zincate, quando vi siano falle anche minime nello strato di
zinco protettivo.
Si consiglia pertanto, in questa particolare situazione, di preferire la torre evaporativa in versione INOX,
ovvero con tutte le parti metalliche realizzate in acciaio inossidabile AISI 304/AISI 316.
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7.3. Funzionamento invernale
Nelle zone in cui la temperatura ambiente invernale scende al di sotto di 0°C, vi è la possibilità di
formazione di ghiaccio nei o sui componenti delle torri e nell’area immediatamente circostante.
Gli organi e le zone più soggette al gelo ed alla formazione di ghiaccio sono:
•
•
•
•

le vasche di raccolta acqua
i tubi di mandata e ripresa acqua, nonché quelli dei circuiti ausiliari
i ventilatori
occasionalmente, l’area circostante la torre

In genere, quando la torre è in normale funzionamento anche durante la stagione invernale, non
esiste pericolo di gelo. E’ però possibile che, con temperature esterne inferiori a -2°C / -3°C, si vi sia
formazione di ghiaccio anche in caso di arresti assai brevi.

7.3.1. Formazione di ghiaccio nelle vasche
La formazione di ghiaccio inizia a partire dalla superficie dell’acqua, poi il processo si estende a tutta
la massa d’acqua contenuta nella vasca; man mano che il fenomeno procede e la massa di ghiaccio
aumenta, la sua velocità di formazione diminuisce.
Per rimediare a questo inconveniente si possono installare uno o più riscaldatori elettrici di potenza
adeguatamente calcolata e comandati da un apposito termostato di regolazione, i quali assicurino una
temperatura dell’acqua tra i +3°C e 5°C in tutta la vasca o, in caso di vasche molto grandi, in una zona
di essa sufficiente ad assicurare che sia liquido almeno il volume dell’acqua necessario all’avviamento
del sistema.
Si può anche ricorrere ad una vasca ausiliaria, situata in un locale chiuso o sotterraneo, in cui l’acqua
raffreddata dalla torre può defluire liberamente in modo che il bacino di raccolta della torre risulti
sempre vuoto.
IMPORTANTE
Il termostato fornito assieme alla resistenza elettrica agisce esclusivamente in base alla
temperatura dell’acqua in vasca, non in base al calore prodotto dalla resistenza stessa.
In caso di assenza di acqua, pertanto, la resistenza ugualmente inserita potrebbe
provocare il suo irrimediabile danneggiamento: si consiglia quindi di prevedere un
interruttore di minimo livello, a protezione della resistenza elettrica nell’eventualità che
questa si trovi fuori dall’acqua.

7.3.2.

Formazione di ghiaccio nei tubi del circuito

L’acqua nei tubi ghiaccia a cominciare dagli strati a contatto della parete del tubo ed il fenomeno
rallenta man mano che il gelo procede verso il centro.
L’acqua, trasformandosi in ghiaccio all’interno dei tubi, aumenta di volume di circa l’8%, provocando
quasi sempre la rottura dei tubi medesimi.
Per porre rimedio a questa eventualità, si può realizzare il circuito in modo tale che, ad impianto
fermo, l’acqua dreni in una vasca ausiliaria sistemata all’interno o sotto il piano terra, oppure si può
procedere all’installazione di cavi autoscaldanti avvolti alle tubazioni e ad una successiva protezione
con coppelle in materiale isolante.
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7.3.3.

Formazione di ghiaccio nei ventilatori

In occasione di fermate dell’impianto e di concomitanti basse temperature o precipitazioni nevose,
può formarsi un sottile strato di ghiaccio tra la parte interna dell’anello di supporto del ventilatore e
l’estremità delle pale della ventola.
Se il ghiaccio forma un unico blocco tra ventola ed anello di sostegno, nel momento in cui viene
riavviato il ventilatore questo si trova bloccato e si può avere la bruciatura del motore o, talvolta, la
rottura di una o più pale.
Per ovviare a questo inconveniente, si può installare un cavo scaldante esternamente alla virola del
ventilatore, protetto con apposito materiale isolante, in modo da tenere sempre ad una certa temperatura
l’anello in acciaio ed evitare così che si possa formare il ghiaccio.
IMPORTANTE
Il termostato fornito assieme alla resistenza elettrica agisce esclusivamente in base alla
temperatura dell’acqua in vasca, non in base al calore prodotto dalla resistenza stessa.
In caso di assenza di acqua, pertanto, la resistenza ugualmente inserita potrebbe
provocare il suo irrimediabile danneggiamento: si consiglia quindi di prevedere un
interruttore di minimo livello, a protezione della resistenza elettrica nell’eventualità che
questa si trovi fuori dall’acqua.

7.3.4.

Formazione di ghiaccio attorno alla torre

Con temperatura ambiente molto bassa, si può verificare la formazione di ghiaccio a terra nelle
immediate vicinanze della torre: tale situazione può costituire pericolo per eventuali operazioni che si
dovessero svolgere in quell’area.

7.4. Funzionamento in ambiente polveroso ed inquinato
Nel caso di funzionamento in ambiente polveroso od inquinato, oltre all’impiego della versione speciale
con pacco di scambio idoneo ad operare in presenza di solidi nell’acqua ed eventualmente con parti
metalliche in acciaio inossidabile, si raccomanda di prevedere un adeguato sistema di filtrazione
dell’acqua a monte della pompa di ripresa.
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7.5. Gestione delle acque di una torre evaporativa
7.5.1. Parametri chimici fondamentali
Durezza calcica
La durezza calcica esprime la quantità di calcio disciolto nell’acqua; viene espressa in parti per milione
di carbonato di calcio (ppm CaCO3), milligrammi per litro di carbonato di calcio (mg/l CaCO3) o in gradi
francesi (°F; 1 °F = 10 ppm CaCO3 = 10 mg/l ppm CaCO3).
Acque con valori di durezza calcica molto bassa (acque addolcite, osmotizzate, demineralizzate)
risultano aggressive per i metalli ed in particolare per l’acciaio zincato.
Acque con alti valori di durezza calcica (comunemente chiamate “dure”) hanno elevata tendenza
a formare incrostazioni di calcio carbonato, soprattutto in corrispondenza delle superfici di scambio
termico.
IMPORTANTE
In merito alla qualità dell’acqua è frequente incontrare il parametro durezza totale, che
esprime la quantità di calcio e magnesio disciolti nell’acqua. Poiché il magnesio in
acque a temperature inferiori ai 60°C non contribuisce di fatto alla tendenza di un’acqua
a formare incrostazioni e il rapporto tra calcio e magnesio disciolti in un’acqua non
è una costante (varia mediamente da 9:1 a 3:1) utilizzare il valore di durezza totale
invece del valore di durezza calcica per la gestione delle acque di torre introduce una
imprecisione nei calcoli che può essere anche molto elevata.
Alcalinità M o totale
L’alcalinità M o totale esprime la quantità di ioni carbonato, bicarbonato ed idrossido presenti
nell’acqua; viene espressa in parti per milione di carbonato di calcio (ppm CaCO 3) o milligrammi per
litro di carbonato di calcio (mg/l CaCO3; 1 ppm CaCO3 = 1 mg/l CaCO3).
Acque con elevato valore di alcalinità M promuovono la formazione di incrostazioni (principalmente di
carbonato di calcio) soprattutto in corrispondenza delle superfici di scambio termico; possono inoltre
risultare aggressive per gli acciai zincati.
PH
Il pH è una misura dell’acidità (o del suo opposto, la basicità) di una soluzione acquosa. Può variare da
0 a 14: le soluzioni fortemente acide avranno un pH prossimo a 0, le soluzioni fortemente basiche un
pH prossimo a 14 mentre soluzioni neutre avranno un pH vicino al valore di 7.
Il pH di un’acqua di torre è generalmente correlabile al valore di alcalinità M e al crescere di quest’ultima
cresce anche il valore di pH; ne deriva quindi che tanto più alto sarà il pH di un’acqua di torre tanto più
elevata sarà la sua tendenza a formare incrostazioni.
Il valore di pH influenza anche in modo sostanziale la tendenza dell’acqua ad aggredire le superfici in
acciaio zincato che si corroderanno rapidamente per valori di pH inferiori a 6,5 e superiori a 9.
Conducibilità
La conducibilità di un’acqua esprime la tendenza di questa a farsi attraversare dalla corrente ed è una
misura indiretta del suo contenuto salino.
Nella gestione delle acque di torri di raffreddamento la conducibilità riveste particolare importanza
perché è il parametro chimico utilizzato per il controllo in automatico degli spurghi, effettuato impiegando
strumenti in grado di determinarne in continuo il valore (conduttivimetri).
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Contaminazione microbiologica
Il livello di contaminazione microbiologica di un’acqua indica la quantità di specie microbiche che
sono in essa presenti. I tipici contaminanti microbiologici riscontrabili in un’acqua di torre sono batteri
(principalmente aerobici), funghi ed alghe.
I microrganismi possono essere introdotti in un impianto di raffreddamento attraverso l’acqua di
reintegro, l’aria utilizzata per il raffreddamento o, in alcuni casi, attraverso inquinamenti da fluidi di
processo. Essi crescono e si riproducono metabolizzando le sostanze organiche presenti nell’acqua o
depositate sulle superfici dell’impianto.
Non esiste un metodo semplice, preciso ed affidabile per determinare il livello totale di contaminazione
microbiologica di un’acqua; per convenzione ci si limita quindi a determinare il livello di contaminazione
da batteri aerobici totali (espresso in UFC/ml) assumendo che la contaminazione da alghe e da funghi
sia correlabile a questa.

7.5.2. Inconvenienti provocati dall’acqua nei circuiti con torri di
raffreddamento
Incrostazioni
L’inconveniente più comune riscontrabile in un circuito di raffreddamento a torri evaporative è la
formazione di incrostazioni, quasi sempre composte da carbonato di calcio.Il carbonato di calcio
agisce come un eccellente isolante termico: ne deriva che la presenza di incrostazioni anche di piccolo
spessore determina sempre un drastico calo delle rese complessive dell’impianto.

Fig. 01
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Corrosione dell’acciaio zincato
L’acciaio zincato è, in condizioni normali, un materiale particolarmente resistente alla corrosione;
questa resistenza alla corrosione non è una sua caratteristica intrinseca ma viene raggiunta quando
sulla sua superficie si forma uno strato aderente e compatto di carbonato di zinco.
L’acciaio zincato può quindi essere soggetto alla corrosione quando lo strato di carbonato non si è
ancora formato (quindi nelle prime settimane di funzionamento dell’impianto) o è stato rimosso (per
esempio in seguito ad un lavaggio chimico) oppure quando l’acqua ricircolante ha caratteristiche tali
da riuscire a deteriorarlo (alto o basso pH, durezza calcica molto bassa, elevata concentrazione di
cloruri e/o cloro libero etc.)
La corrosione dell’acciaio zincato si manifesta con la formazione di accumuli di materiale bianco/
grigiastro, di aspetto ceroso o a fiocchi, sulla superficie del metallo (white rust); tale materiale può
essere confuso con il carbonato di calcio.
Inconvenienti provocati dalla contaminazione microbiologica
Quando in un impianto il valore di contaminazione microbiologica di un’acqua è elevato si può originare
un accumulo di materiale gelatinoso e/o mucillaginoso (biofilm o limo microbiologico) che riduce
l’efficienza del sistema (il biofilm ha conducibilità termica molto bassa) ed il cui accumulo può portare
all’intasamento dei pacchi delle torri e all’occlusione delle linee.
Alcune specie microbiche che possono svilupparsi nell’acqua di un sistema di raffreddamento
evaporativo risultano essere poi potenzialmente dannose per la salute se inalate in forma di aereosol
(Legionella Pneumophila) e la loro concentrazione nel sistema deve essere attentamente controllata
Infine, qualora la contaminazione assumesse valori elevati per lunghi periodi, possono originarsi
sostanze maleodoranti (acido solfidrico, acidi grassi volatili) e/o corrosive.
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7.5.3. Parametri di gestione delle acque di torre
Fattore di concentrazione
Il fattore di concentrazione (FC) viene definito come il rapporto tra la concentrazione di sali dell’acqua
che circola in un impianto ed la concentrazione di sali dell’acqua di reintegro (in prima approssimazione
uguale al rapporto tra la conducibilità delle due acque).
Operare con fattori di concentrazione eccessivi implica che il contenuto di sali incrostanti nell’acqua
diviene molto elevato, facilitando la formazione di depositi inorganici; poiché poi anche il contenuto
di specie alcaline aumenta all’aumentare del FC si ha un progressivo incremento del pH che può
superare la soglia massima accettabile per l’acciaio zincato provocandone la corrosione.
Infine elevati fattori di concentrazione implicano alti tempi di permanenza delle acque nel sistema e ciò
favorisce la formazione di limo microbiologico.
Il fattore di concentrazione massimo che può essere tenuto in un impianto dipende dalle caratteristiche
chimico fisiche delle acque di reintegro; a titolo puramente indicativo la tabella successiva fornisce un
valore di FC massimo in funzione della durezza calcica dell’acqua e dell’alcalinità M, considerando
una temperatura di pelle dell’acqua di 50°C; rimane comunque assodato che il corretto FC massimo
per un impianto deve essere indicato da una società esperta nel trattamento delle acque che lo ricavi
sulla base delle caratteristiche dell’acqua di reintegro, della tipologia di trattamento applicato e delle
peculiarità dei circuiti.

Alcalinità

Durezza calcica CaCO3
25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

25

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

50

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

75

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

100

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,8

2,8

2,8

2,7

2,6

2,6

2,5

125

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,4

2,3

2,2

2,1

2,1

150

3,0

3,0

3,0

3,9

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

1,9

1,9

175

3,0

3,0

2,7

2,6

2,5

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7

1,7

200

3,0

2,8

2,5

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,5

225

3,0

2,6

2,3

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,4

250

3,0

2,4

2,1

2,0

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

275

2,8

2,3

2,0

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

300

2,6

2,1

1,9

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

325

2,5

2,0

1,8

1,6

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

350

2,3

1,9

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

375

2,3

1,8

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

400

2,1

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Tab. 01
Per controllare il fattore di concentrazione di un sistema è necessario impostare in modo corretto la
portata dello spurgo dell’impianto.
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Spurgo
Con il termine spurgo si intende la quota di acqua che viene allontanata volontariamente dall’impianto
per consentire il controllo delle caratteristiche chimiche e microbiologiche dell’acqua in esso circolante.
Il controllo della portata dello spurgo è indispensabile per prevenire incrostazioni e corrosioni nonché
per controllare la contaminazione batterica.
I metodi impiegabili per il controllo del regime di spurghi sono due: lo spurgo in continuo o lo spurgo
controllato da conduttivimetro.
Impiegando lo spurgo continuo si allontana una quantità costante di acqua dal sistema mediante una
valvola posta sul bacino delle torri o sulla linea di ritorno dalle utenze. Questo sistema è semplice e
non prevede manutenzione; di contro non consente l’ottimizzazione dei consumi di acqua (la portata
dello spurgo non è modulata dall’effettivo regime di funzionamento puntuale della torre) e, se lo spurgo
è effettuato mediante una linea di piccolo spessore, possono aversi fenomeni di iperconcentrazione a
causa dell’otturazione della linea stessa.
Quando invece il sistema viene controllato da un conduttimetro la valvola di spurgo (sempre posizionata
sul bacino delle torri o sulla linea di reintegro) si apre nel momento in cui il valore di conducibilità
dell’acqua ricircolante supera una soglia preimpostata e rimane aperta per il tempo necessario a
riportare la conducibilità dell’acqua di torre al di sotto del valore di soglia. Questo sistema (del quale
esistono numerose varianti) consente di ottimizzare il consumo di acqua ma necessita di una regolare
manutenzione del conduttivimetro.

7.5.4. Trattamento e condizionamento chimico delle acque
NB: Nessun trattamento chimico/fisico o condizionamento chimico garantisce la prevenzione di
corrosione, incrostazione o sporcamento microbiologico se il fattore di concentrazione dell’impianto
non viene efficacemente controllato.
Prevenzione delle incrostazioni
La prevenzione delle incrostazioni inorganiche si ottiene innanzitutto controllando in modo efficiente il
fattore di concentrazione mantenuto nell’impianto
È poi indispensabile effettuare un corretto condizionamento chimico delle acque che preveda l’aggiunta
di additivi ad azione antincrostante; la scelta del corretto fattore di concentrazione così come la
progettazione del trattamento di condizionamento chimico devono essere effettuate da società esperte
nel trattamento di questa tipologia di impianti.
Nel caso in cui le acque di reintegro risultino avere elevati valori di durezza calcica e/o alcalinità M
è possibile che, anche applicando un ottimo condizionamento chimico, il fattore di concentrazione
massimo a cui si può far operare un impianto sia modesto e tale da comportare il consumo di grandi
quantità di acqua; è però possibile adottare due strategie che consentono un aumento del FC
modificando le caratteristiche dell’acqua di reintegro o ricircolo.
La prima strategia, ampiamente diffusa per gli impianti di piccole dimensioni, prevede di ridurre il
contenuto di calcio dell’acqua di reintegro mediante il suo addolcimento totale o parziale. L’applicazione
di un processo di addolcimento è semplice ma non privo di controindicazioni: l’uso di acque totalmente
addolcite è sconsigliato nel caso di impianti realizzati con superfici zincate; la rigenerazione degli
addolcitori prevede l’impiego di soluzioni concentrate di cloruro di sodio che debbono essere poi
smaltite in conformità con la legislazione vigente.
La seconda strategia prevede il controllo del pH dell’acqua di ricircolo mediante il dosaggio di soluzioni
acide (generalmente acido solforico in soluzione al 40%). Questa procedura, semplice ed estremamente
efficace, richiede la regolare manutenzione del sistema di controllo del pH e l’assistenza di una
azienda esperta nel trattamento delle acque. Con questo sistema non vi sono inconvenienti connessi
allo smaltimento dei reflui e possono essere raggiunti valori di FC particolarmente elevati; devono però
essere attentamente valutati i rischi connessi all’impiego di una sostanze potenzialmente pericolosa.
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Prevenzione dello sporcamento di origine microbiologica
La prevenzione dello sporcamento microbiologico si ottiene controllando in modo efficiente il fattore di
concentrazione mantenuto nell’impianto e dosando nell’acqua di ricircolo sostanze in grado di ridurre
la concentrazione di microrganismi vitali (biocidi).
Le tipologie di biocidi disponibili per il controllo della contaminazione microbiologica nelle acque di torre
sono molto numerose ed altrettanto numerose sono le modalità di applicazione; poiché poi i biocidi
hanno un impatto ecologico non trascurabile ed alcuni di essi (quelli in grado di liberare cloro libero)
sono sottoposti a restrizioni per lo scarico si consiglia di affidarsi ad una società esperta nel trattamento
delle acque per la progettazione di questa tipologia di trattamento.
Prevenzione della legionellosi
La legionellosi è una malattia grave che presenta sintomi simili a quelli di una polmonite e può risultare
letale se non correttamente diagnosticata e curata. L’infezione da legionellosi viene contratta quando
viene inalato aereosol contenente batteri del genere Legionella Pneumophila; nel mondo sono stati
segnalati casi di infezione multipla provocati dall’aereosol prodotto da torri di raffreddamento le cui
acque non erano opportunamente trattate e controllate.
Quasi ogni paese ha una specifica legislazione in merito ai protocolli di prevenzione della legionellosi
ed esistono gruppi ed associazioni che producono linee guida inerenti tale argomento; le varie
normative e legislazioni concordano tutte con il fatto che non è sufficiente effettuare un trattamento
di condizionamento chimico per garantire l’assenza del rischio di contaminazione da legionellosi ma,
anzi, che una corretta operazione di prevenzione deve essere basata primariamente sul monitoraggio
microbiologico delle acque ricircolanti e solo in un secondo momento sull’impiego di agenti biocidi.
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MANUTENZIONE

8.1. Avvertenze generali
La manutenzione periodica e l’uso corretto sono fattori indispensabili per garantire la funzionalità, il
funzionamento sicuro e la durata della macchina. Gli interventi di manutenzione e gli interventi prescritti
sono a cura del manutentore che deve operare in rispetto alle prescrizioni di sicurezza contenute nel
presente manuale.
ATTENZIONE
Le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria devono essere effettuate
da operatori qualificati. Si declina ogni responsabilità per operazioni effettuate senza
rispettare le norme di sicurezza, da operatori non qualificati e senza il rispetto delle
specifiche di questo manuale.
ATTENZIONE
Durante le operazioni l’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari.

Personale addetto:
•
•

MANUTENTORE MECCANICO
MANUTENTORE ELETTRICO
ATTENZIONE
È responsabilità del cliente stabilire una procedura operativa adeguata per eseguire
lavori a determinate altezze dal suolo, istruirne il personale coinvolto e fornire tutta la
necessaria attrezzatura e gli strumenti, inclusi i DPI.
ATTENZIONE
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate dall’operatore in
condizioni di sicurezza, e cioè a macchina sezionata elettricamente.
ATTENZIONE
Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, assicurarsi che il motore
su cui la girante è montata non possa essere avviato, neppure accidentalmente.
Il motore elettrico deve pertanto essere scollegato dalla rete e, in nessun caso, deve
poter essere ricollegato o avviato per l’intera durata delle operazioni.
Servirsi, a tal fine, dell’apposito sezionatore lucchettabile.
ATTENZIONE
Durante i controlli l’operatore incorre nel rischio di cadere dall’alto con le relative
conseguenze.
Per procedere, il personale deve essere dotato di dispositivi di sicurezza che ne
impediscano la caduta dall’alto e deve accedere alla zona interessata con un cestello
o con scala autoportante provvista di parapetti laterali e conforme alle normative
vigenti nel paese di utilizzazione del veicolo.
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8.2. Avvertenze di sicurezza prima di operare nei
singoli componenti
8.2.1. Motoventilatore
•
•
•

Prima di effettuare qualsiasi intervento sulla torre, attendere la dissipazione dell’energia termica
e verificare il completo arresto del ventilatore;
Non effettuare interventi di alcun tipo se non è stata preventivamente tolta l’alimentazione elettrica
al motore ;
non far funzionare il motoventilatore se, per qualche ragione, è stata asportata la relativa rete di
schermo;
IMPORTANTE
La rete di schermo non deve essere considerata un riparo secondo la definizione della
direttiva macchine, ma un dispositivo atto a prevenire il rischio di espulsione di parti
della ventola dalla relativa virola

•
•

Non modificare per nessun motivo l’inclinazione delle pale della ventola: ciò può provocare
assorbimenti elettrici fuori targa, vibrazioni dovute a sbilanciamento della ventola, rotture a livello
di cuscinetti del motore e delle pale;
Il diffusore superiore non è pedonabile pertanto per ogni intervento al motore od alla ventola si
consiglia l’utilizzo di un ponteggio o di un sollevapersone. In caso di accesso alla parte alta della
torre ed in assenza di un ponteggio o di un sollevapersone, si consiglia di eseguire qualsiasi
operazione solo dopo essersi assicurati, tramite idonee corde e moschettoni, alle piastre di
sicurezza ed esclusivamente con motore fermo.

8.2.2. Protezione Contro Rischi Biologici
L’acqua in ricircolo può contenere prodotti chimici o inquinanti biologiche che potrebbero nuocere alla
salute se aspirati o ingeriti. Pertanto il personale che può essere esposto direttamente al flusso d’aria
di mandata ed alla relativa nebbia di trascinamento, generata nel corso del funzionamento del sistema
di spruzzo dell’acqua e/o dall’eventuale aria compressa impiegata per pulizia, deve portare protezione
respiratoria (mascherine) approvata dalle autorità competente e/o secondo la direttiva 89/686/CEE.
IMPORTANTE
Si consiglia ai manutentori della torre di seguire le raccomandazioni della guida
EUROVENT per la prevenzione di contaminazione biologica in sistemi di raffreddamento
evaporativo.
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8.3. Guida risoluzione anomalie
In caso di anomalia consultare la seguente tabella, qualora risultasse impossibile risolverla è necessario
sospendere l’utilizzo della macchina e contattare immediatamente il Fabbricante.

8.3.1. Tabella riassuntiva delle manutenzioni e dei controlli periodici
TIPO DI INTERVENTO

Trattamento
dell’acqua
Controllo e
manutenzione
dell'involucro
Controllo e
manutenzione
del gruppo
motoventilatore
Controllo e
manutenzione del
corpo di riempimento
Controllo e
manutenzione del
separatore di gocce
Controllo e
manutenzione
del sistema di
distribuzione
dell'acqua
Manutenzione delle
alette paraspruzzi
Manutenzione
del rubinetto a
galleggiante
Manutenzione del
rubinetto di spurgo
Controllo e
manutenzione
sistema di
riscaldamento vasche
(se fornito)

RIFERIMENTO
PARAGRAFO

CONTINUO

7.2

•

OGNI MESE

OGNI 6 MESI

8.4.1

•

8.4.2

•

8.4.3

•

8.4.4

8.4.5

•
•
•

8.4.6
8.4.7
8.4.8

8.4.9
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8.4. Manutenzione ordinaria
8.4.1. Manutenzione dell’involucro
L’involucro nel suo complesso non necessita di alcun intervento di manutenzione.
Eventuali operazioni di pulizia possono essere effettuate mediante semplice lavaggio con acqua e
sapone o detersivi.
Si consiglia invece di evitare l’uso di solventi.
Per eventuali rotture che dovessero verificarsi sulle parti in vetroresina, richiedere l’apposito KIT di
riparazione e seguire scrupolosamente le istruzioni di utilizzo.

8.4.2. Manutenzione del gruppo motoventilatore
Si consiglia di effettuare i seguenti controlli periodici, ad un intervallo minimo di 3 mesi e massimo di 6,
a seconda del tipo di utilizzo del ventilatore e delle sue caratteristiche:
•
•
•
•
•

verificare che il funzionamento sia regolare e che non vi siano rumori o vibrazioni anomale
(eventualmente, installare un interruttore di vibrazioni sulla virola del ventilatore);
verificare che tutti i dadi e le viti siano presenti e ben serrati;
controllare le condizioni generali della girante e verificare che non vi siano segni di urto, graffi o
fessurazioni sulle pale o sulla virola di contenimento;
rimuovere eventuali depositi di grasso, sporcizia o ghiaccio dalle pale, allo scopo di evitare
sbilanciamenti;
controllare l’assenza di corrosione ed eventualmente sostituire i bulloni corrosi,

8.4.3. Manutenzione del corpo di riempimento
Il corpo di riempimento (o pacco di scambio termico) non richiede alcuna manutenzione particolare, se
non quella conseguente ad un buon trattamento dell’acqua di reintegro.
E’ buona norma però effettuare periodici controlli del suo stato, mediante ispezione visiva da effettuare
tramite i passi d’uomo o attraverso la parte inferiore della torre (bocche di presa d’aria o vasca ausiliaria)
al fine di verificare: accumulo di sporcizia, presenza di incrostazioni, presenza di biofilm.
Tenere altresì presente che i depositi nel pacco di scambio, di qualsiasi natura essi siano, aumentano
a dismisura il peso del pacco medesimo (anche 10 volte l’originale), e possono danneggiare, anche in
modo grave, il relativo supporto.
Pertanto, al verificarsi di depositi, si raccomanda di procedere alla fermata dell’impianto ed alla sostituzione
del pacco di scambio termico con materiale originale fornibile da MITA Cooling Technologies S.r.l..
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8.4.4. Manutenzione del corpo separatore di gocce
Come per il materiale di riempimento, anche questo elemento non richiede operazioni di manutenzione
particolari, se non una frequente attenta verifica delle condizioni di pulizia dei pannelli.
La pulizia, infatti, ne condiziona l’efficienza a livello di trattenimento delle gocce, per cui è necessario
mantenere questo componente in perfetto stato e provvedere immediatamente alla sua sostituzione
qualora si presenti sporco o intasato anche solo parzialmente.
ATTENZIONE
In caso di sostituzione del corpo di riempimento e del separatore di gocce, si
raccomanda di prevedere l’utilizzo di materiale uguale a quello originale al fine
di evitare alterazioni sulla resa della torre e sulle perdite di carico lato aria, con
conseguenti possibili danni al gruppo motoventilatore.

8.4.5. Manutenzione del sistema di distribuzione dell’acqua
Verificare visivamente che il sistema sia libero da sporcizia e detriti; ripetere il controllo previsto nel
paragrafo 6.2 “Controlli preliminari”.

8.4.6. Manutenzione delle alette paraspruzzi (solo versione con vasca)
Le alette paraspruzzi, poste sulle bocche di ingresso aria, sono realizzate in pultruso di vetroresina e
non necessitano di alcuna manutenzione particolare.
Curare unicamente che i passaggi tra le alette siano sempre liberi e non ostruiti da corpi estranei (es.:
fogli di giornale) in modo che l’aria, aspirata dal ventilatore, entri senza ostacoli nella torre.

8.4.7. Manutenzione del rubinetto a galleggiante (solo versione con
vasca)
Effettuare periodicamente i seguenti controlli/interventi:
• controllare che il rubinetto a galleggiante si apra prima che il livello della vasca sia insufficiente
per il funzionamento della pompa, affinchè questa non aspiri aria (controllo da eseguire con torre
e pompa in funzione);
• controllare che il rubinetto a galleggiante chiuda prima che il livello raggiunga lo scarico di troppo
pieno e soprattutto chiuda a torre e pompa ferme per evitare sprechi di acqua;
• ingrassare periodicamente le parti in movimento del rubinetto con grasso a base Teflon®
micronizzato e polarizzato per carichi molto elevati e con eccezionale resistenza all’acqua.
IMPORTANTE
Le eventuali regolazioni del livello dell’acqua vanno effettuate agendo contestualmente
sulla manopola di regolazione della pressione, sulla posizione dell’asta e della sfera in
plastica.
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8.4.8. Manutenzione del rubinetto di spurgo
Assicurarsi che il rubinetto scarichi liberamente e che non vi siano otturazioni anche parziali che ne
limitino l’operatività.
Qualora vi fossero occlusioni, il rubinetto può essere facilmente svitato dal raccordo a tre vie che lo
ospita e smontato nelle sue parti per la pulizia.
Qualora l’occlusione fosse causata da depositi calcarei, è possibile effettuare un lavaggio con idonei
prodotti che sciolgono il calcare facilmente reperibili sul mercato, a base di acido formico fosforico
etidronico e polimero (es. Viakal).
Data la vicinanza tra idrometro in glicerina e rubinetto, è probabile che se quest’ultimo è otturato
altrettanto lo sia l’orifizio del manometro: è pertanto bene che mentre si smonta il rubinetto si proceda
anche alla verifica ed all’eventuale pulizia dell’idrometro.

8.4.9. Manutenzione del sistema di riscaldamento dell’acqua nella vasca
(se fornito)
Se la vasca è dotata di uno o più riscaldatori elettrici, deve essere periodicamente verificata la corretta
impostazione del termostato, la pulizia delle parti del sistema ed il funzionamento dell’interruttore di
minimo livello.
La scala di regolazione è 0°C / +90°C, per una corretta a funzione antigelo la manopola di regolazione,
deve essere posizionata come da immagine (indicativamente a 10°C) [Fig. 01].

Termostato di regolazione

Dati identificativi resistenza
Fig. 01
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8.4.10. Sostituzione corpo di riempimento, separagocce ed ugelli
All’interno del corpo torre si trovano il corpo di riempimento (o “pacco di scambio”), il separatore di
gocce ed il sistema di distribuzione dell’acqua completo di ugelli spruzzatori.
Questi componenti sono accessibili mediante l’apposito passo d’uomo che si trova su uno dei quattro
lati perimetrali della torre oppure, se prevista, attraverso la parete apribile (mod. depositato).
Per la sostituzione del pacco di scambio, a torre ferma, operare come segue:
• asportare i passi d’uomo o la parete apribile, se prevista;
• asportare i pannelli costituenti il pacco di scambio iniziando dagli strati superiori per arrivare a
quelli inferiori;
• se necessario, provvedere alla pulizia interna del corpo torre asportando depositi di calcare o altro;
• inserire i pannelli nuovi, avendo cura di coprire perfettamente l’intera superficie della torre (questa
operazione può rendere necessario il taglio parziale di alcuni pannelli, nel caso utilizzare una
sega a nastro o un semplice segaccio ad arco per legno) e di orientare tutti i pannelli di uno strato
nello stesso verso. I pannelli dello strato successivo dovranno essere orientati di 90° rispetto a
quelli del precedente strato [Fig. 02]. Per l’inserimento dei vari strati di pannelli, può rendersi
necessario camminare sulla superficie di pannelli già inseriti: al fine di non rovinare i canali di
passaggio aria/acqua, si raccomanda di distribuire il peso su di essi mediante l’utilizzo di tavole
di consistenza adeguata;
• richiudere il corpo torre rimontando i passi d’uomo o la parete apribile, previa verifica dello stato
della guarnizione di tenuta (se usurata, sostituirla).

Fig. 02
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Per la sostituzione del separatore di gocce, a torre ferma operare come segue:
TORRE SENZA PARETE APRIBILE
•
•

allestire un ponteggio mobile dotato di balaustra su uno dei lati della torre, ad un’altezza di circa
50 cm sotto la base del cappello in vetroresina [Fase 01 - Fig. 03];
svitare i golfari zincati di sollevamento della torre [Fase 02 - Fig. 03], che fungono anche da
fissaggio del cappello;

Fig. 03
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•
•

mediante un pendente a bracci multipli, agganciare le apposite staffe di sollevamento in acciaio
zincato fissate alla parte cilindrica del cappello in vetroresina [Fase 03 - Fig. 04];
con l’ausilio di una gru, sollevare il cappello in vetroresina, avendo cura che eventuali incrostazioni
formatesi nella zona di incastro sul corpo non ne impediscano la rimozione [Fig. 04];

Fig. 04
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ATTENZIONE
Un tiro della gru eccessivamente deciso potrebbe danneggiare o rompere
irrimediabilmente il cappello in vetroresina
•
•
•
•

rimuovere le barre in vetroresina di ancoraggio dei pannelli separagocce, tagliando le fascette in
plastica;
togliere i pannelli separagocce da sostituire;
pulire, se necessario, i supporti del separatore di gocce e la relativa zona di alloggiamento;
inserire i pannelli nuovi, avendo cura di coprire in modo omogeneo l’intera superficie della torre.
IMPORTANTE
I pannelli vanno inseriti simmetricamente con l’ondulazione superiore verso il centro
della torre [Fig. 05] e con il tratto verticale del canale più lungo verso l’alto.

Fig. 05
•
•
•

riposizionare le barre in vetroresina di ancoraggio dei pannelli separagocce, fissandole alla rete
sottostante mediante le apposite fascette in plastica;
rimettere il cappello in vetroresina nella sua sede, avendo cura, prima di fissarlo, che la ventola
sia centrata rispetto alla circonferenza della parte cilindrica;
fissare il cappello al corpo mediante i golfari di ancoraggio.
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TORRE CON PARETE APRIBILE
Questo accessorio agevola notevolmente la sostituzione dei pannelli separagocce, operazione che
si consiglia di effettuare in occasione della sostituzione del pacco di scambio, nel qual caso risulta
estremamente agevolata:
• asportare la parete apribile rimuovendo gli apposti profili di fissaggio;
• tagliare le fascette in plastica che fissano i pannelli all’intelaiatura di supporto;
• iniziando dalla zona vicina all’apertura della parete apribile, sfilare i pannelli facendoli scorrere in
direzione dell’apertura medesima;
• pulire, se necessario, i supporti del separatore di gocce e la relativa zona di alloggiamento ;
• inserire i pannelli nuovi, facendoli scorrere manualmente attraverso l’intelaiatura di supporto ed
avendo cura di coprire in modo omogeneo l’intera superficie della torre.
IMPORTANTE
I pannelli vanno inseriti in modo simmetrico e con l’ondulazione superiore verso il
centro della torre (vedere schema sottostante)
•

riposizionare le barre in vetroresina di ancoraggio dei pannelli separagocce, fissandole alla rete
sottostante mediante le apposite fascette in plastica.

SMONTAGGIO/SOSTITUZIONE UGELLI SPRUZZATORI
Per lo smontaggio o la sostituzione degli ugelli spruzzatori, operare come segue (N.B. lo smontaggio
o la sostituzione degli ugelli è consigliata a torre vuota, ovvero in concomitanza con la sostituzione del
pacco di scambio, al fine di agevolarne le operazioni):
• asportare i passi d’uomo,
• mediante l’utilizzo di una chiave a pappagallo, svitare l’ugello dalla sua sede filettata che si trova
sulla tubazione di distribuzione [Rif. 2 - Fig. 06];
ATTENZIONE
Lo svitamento può risultare difficoltoso in presenza di sporco o incrostazioni di
calcare che tendono a bloccare l’ugello nella sua sede. In tal caso, agire con cautela
evitando comunque di forzare in modo eccessivo, utilizzando eventualmente in via
preventiva appositi prodotti che sciolgono il calcare
•

pulire o sostituire gli ugelli, avendo cura di mettere una piccola quantità di olio sulla filettatura
prima di avvitarli nell’apposita sede;
ATTENZIONE
Gli ugelli devono essere posizionati in modo tale che il foro di uscita sia direzionato
verso il basso e che il serraggio sulla sede filettata sia tale da non permettere
l’accidentale rotazione durante il funzionamento (normalmente, il serraggio ottenibile
a mano è più che sufficiente, evitare di serrare eccessivamente per non danneggiare
o rompere la sede filettata).
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•

richiudere il corpo torre rimontando i passi d’uomo, previa verifica dello stato della guarnizione di
tenuta (se usurata, sostituirla);
ATTENZIONE
Per le operazioni da effettuare all’interno del corpo torre, si raccomanda di indossare
idonea mascherina contro rischi biologici.

Fig. 06
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8.4.11. Smontaggio e sostituzione della ventola
Per lo smontaggio della ventola assiale, attenersi alle istruzioni che seguono riferendosi, per la corretta
identificazione dei componenti, alla tavola di montaggio riportata alle pagine 25 e 26 del presente
manuale.
• fermare il ventilatore, agendo sul sezionatore lucchettabile (24). Interrompere anche l’alimentazione
alla scaldiglia anticondensa ed al PTC, se presenti.
IMPORTANTE
Il sezionatore interrompe solo l’alimentazione del motore elettrico, non quelle di
scaldiglia e PTC, che devono essere interrotte a monte.
•
•
•
•

smontare la rete di schermo ventilatore (4), previa rimozione delle viti e dei gommini;
smontare la vite che fissa la ventola (2) al motore (1);
utilizzare un estrattore a 3 bracci, posizionando la vite senza fine sul foro centrale dell’albero
motore (1) ed i tre bracci a prendere il mozzo della girante (2);
mettere in tensione la vite dell’estrattore e verificare che il mozzo esca senza forzare dall’albero motore;
ATTENZIONE
Non forzare in modo eccessivo l’estrazione, se questa non avviene facilmente a causa
di ossidazione o sporcizia, il mozzo in alluminio potrebbe rompersi o danneggiarsi
irrimediabilmente.
In caso di difficoltà ad estrarre il mozzo, utilizzare prodotti sbloccanti lasciandoli agire
per il tempo necessario, eventualmente ripetendo l’operazione più volte.

•

pulire accuratamente l’albero motore, umettare con olio minerale o grasso sia l’albero motore che
il mozzo della nuova ventola, quindi seguire la procedura inversa a quella sopra descritta.

Dopo la sostituzione, verificare l’assenza di vibrazioni o rumori anomali sia del ventilatore che della
torre evaporativa nel suo insieme.

Fig.07
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8.4.12. Smontaggio e sostituzione del motore elettrico
Per lo smontaggio del motore elettrico, attenersi alle istruzioni che seguono riferendosi, per la corretta
identificazione dei componenti, alla tavola di montaggio riportata alle pagine 4 e 5 del presente manuale.
• Fermare il ventilatore, agendo sul sezionatore lucchettabile (24). Interrompere anche
l’alimentazione alla scaldiglia anticondensa ed al PTC, se presenti;
IMPORTANTE
Il sezionatore interrompe solo l’alimentazione del motore elettrico, non quelle di
scaldiglia e PTC, che devono essere interrotte a monte.
•
•
•
•

smontare la rete di schermo ventilatore (4), previa rimozione delle viti e dei gommini;
smontare la vite che fissa la ventola (2) al motore (1);
utilizzare un estrattore a 3 bracci, posizionando la vite senza fine sul foro centrale dell’albero
motore (1) ed i tre bracci a prendere il mozzo della girante (2);
mettere in tensione la vite dell’estrattore e verificare che il mozzo esca senza forzare dall’albero
motore.
ATTENZIONE
Non forzare in modo eccessivo l’estrazione, se questa non avviene facilmente a causa
di ossidazione o sporcizia, il mozzo in alluminio potrebbe rompersi o danneggiarsi
irrimediabilmente.
In caso di difficoltà ad estrarre il mozzo, utilizzare prodotti sbloccanti lasciandoli agire
per il tempo necessario, eventualmente ripetendo l’operazione più volte.

•
•
•

aprire la scatola morsettiera del motore, scollegare tutti i cavi di alimentazione presenti e sfilarli
dal passacavi;
allentare le viti che fissano il motore (1) alla sedia motore (26), previa imbracatura del motore
ad opportuno mezzo di sollevamento. Si consiglia di utilizzare un golfare in acciaio con filetto
“maschio” da inserire nel foro centrale dell’albero motore;
sollevare il motore (1) e posizionarlo a terra.

Per il montaggio del motore nuovo, seguire la procedura inversa a quella sopra descritta.
Dopo la sostituzione, verificare l’assorbimento del motore elettrico, nonché l’assenza di vibrazioni o
rumori anomali sia del ventilatore che della torre evaporativa nel suo insieme.
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8.5. Ricerca guasti
Problema - inconveniente

Assorbimento elettrico
eccessivo del motoventilatore

Azioni per accertare le possibili
cause

Soluzione

Controllare la direzione del flusso
dell'aria di attraversamento
della torre (senso di rotazione
del ventilatore)

Controllare la direzione del flusso
dell'aria di attraversamento
della torre (senso di rotazione
del ventilatore)

Controllare
la
temperatura
dell'aria
ambientale,
(in
presenza
di
temperature
esterne particolarmente basse,
l’assorbimento del motore può
superare quello di targa)

Controllare
la
temperatura
dell'aria
ambientale,
(in
presenza
di
temperature
esterne particolarmente basse,
l’assorbimento del motore può
superare quello di targa)

Verificare che il pacco di scambio Verificare che il pacco di scambio
termico non sia incrostato o termico non sia incrostato o
occluso
occluso

Trascinamento dell’acqua
all’esterno dell’unità

Fuoriuscita di acqua dalla
vasca

Fermare il ventilatore e verificare
lo stato dei cuscinetti del motore
elettrico
Verificare
la
corretta
distribuzione dell’acqua sul
pacco di scambio
Verificare che il pacco di
scambio non sia incrostato
Verificare che i separatori di
gocce creino una superficie
uniforme senza soluzione di
continuità.
Verificare che i separatori di
gocce non siano intasati in
alcuni punti
Verificare la regolazione della
sfera nella valvola a galleggiante
Verificare che non ci siano
ostruzioni all'attacco di troppo
pieno

© MITA Cooling Technologies S.r.l.

Fermare il ventilatore e verificare
lo stato dei cuscinetti del motore
elettrico
Pulire o sostituire gli ugelli.
Sostituire il pacco di scambio
termico
Ripristinare
lo
separagocce

strato

di

Sostituire il pacco separagocce
Regolare la posizione della sfera
Rimuovere l'ostruzione
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Problema - inconveniente

Azioni per accertare le possibili
cause

Verificare che la portata del
circuito sia in accordo con le
condizioni di progetto
Controllare
la
corretta
operatività del ventilatore e la
direzione del flusso dell'aria di
attraversamento della torre
Mancanza di raffreddamento
con un conseguente aumento
della temperature dell’acqua in
circuito

Verificare che non ci sia
riciclaggio di aria umida dalla
mandata
Verificare che non ci sia
aspirazione di aria calda da altre
fonti
Controllare
attraverso
l'uniformità
della
pioggia
nella vasca che tutti gli ugelli
spruzzatori lavorino in modo
uniforme senza ostruzioni.
Verificare che il pacco di
scambio non sia incrostato
Verificare che la torre sia
installata su di una superficie
piana e pertanto che l'asse
del motore si perpendicolare
al terreno ( in caso contrario si
verifica uno sbilanciamento del
ventilatore )

Vibrazioni e/o rumore

Indicazione dell’idrometro
oscillante o a scatto
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Soluzione

Regolare la portata.
Sezionare l'alimentazione del
motoventilatore ed invertire due
fasi delle tre fasi nella linea di
alimentazione
Contattare l'ufficio tecnico della
MITACoolingTechnologiesS.r.l..
Contattare l'ufficio tecnico della
MITACoolingTechnologiesS.r.l..

Pulire o sostituire gli ugelli.

Sostituire il pacco di scambio
termico

Contattare l'ufficio tecnico della
MITACoolingTechnologiesS.r.l..

Controllare l’usura dei cuscinetti
Sostituire il o i cuscinetti
motore, interferenza tra pale ed
rumorosi
anello
Sezionare l'alimentazione del
Verificare il serraggio delle viti
motoventilatore e controllare il
della rete di protezione
serraggio delle viti
Sostituire
pale/effettuare
Rottura o sbilanciamento pale
bilanciatura statica e dinamica
ventilatore
della ventola
Verificare l’alimentazione di
Livello acqua nella vasca acqua di reintegro
inferiore al minimo
Verificare livello di minimo
assicurato dal galleggiante
Pompa
di
mandata
non
Sostituire la pompa
funzionante correttamente
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ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI

9.1. Avvertenze generali
La lettura del presente capitolo presuppone, ai fini di un utilizzo sicuro della macchina, la conoscenza
di quanto contenuto nel capitolo 2 “Sicurezza” del presente manuale.
Inoltre, le prescrizioni specifiche per interagire in modo sicuro con la macchina, relative al presente
capitolo, sono dettagliate nei successivi paragrafi.
Personale addetto:
•
•

MANUTENTORE MECCANICO
MANUTENTORE ELETTRICO
ATTENZIONE
Durante le operazioni l’operatore deve indossare tutti i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) necessari.

Essendo la macchina distaccata dalle varie fonti di energia, l’operatore deve indossare le protezioni
personali ritenute più opportune in base al tipo di pericolo residuo o intrinseco allo smontaggio delle
parti.
• Durante lo smontaggio assicurarsi che le parti della macchina da rimuovere siano di peso
sollevabile individualmente dall’operatore e che durante il distacco non presentino pericolo di
caduta.
• Per lo smantellamento di materiali tossici si raccomanda di utilizzare protezioni per le vie
respiratorie e per le parti esposte.
• Il trattamento da riservarsi in questo caso deve essere a specifica conoscenza dell’utilizzatore
che dovrà applicare le norme di sicurezza e smaltimento più severe.
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9.2. Messa fuori servizio e smantellamento
Nel caso in cui, la macchina, dovesse essere messa fuori servizio per periodo prolungato in attesa
dello smantellamento, è opportuno segnalarne la presenza, evitando l’accesso all’attrezzatura alle
persone non autorizzate. Prima di iniziare le operazioni di smontaggio, è necessario creare attorno alla
macchina uno spazio sufficientemente ampio e ordinato in modo tale da permettere tutti i movimenti
necessari senza rischi creati dall’ambiente circostante.
ATTENZIONE
Osservare le prescrizioni imposte dalle leggi vigenti e dagli enti preposti relativi al
Paese in cui avviene la demolizione.
Qualora le parti meccaniche debbano essere smantellate occorre tenere presente che sono costituite
da diverse tipologie di materiale.
L’utente è quindi tenuto a considerare lo smontaggio della macchina nelle sue parti onde favorire uno
smaltimento differenziato finalizzato al riciclaggio dei vari materiali e prodotti, nel pieno rispetto di tutte
le normative vigenti in loco.
ATTENZIONE
Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento di smontaggio sulla macchina o sue parti,
accertarsi che l’alimentazione elettrica e pneumatica siano scollegate.
IMPORTANTE
All’interno della Comunità Europea, le apparecchiature di natura elettrica devono
essere smaltite secondo quanto prescritto dalla Direttiva Comunitaria 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
ATTENZIONE
L’utilizzatore ha l’obbligo di smaltire l’apparecchiatura presso i consorzi e i centri di
raccolta per il trattamento e il recupero dei “RAEE”.
ATTENZIONE
È assolutamente necessario applicare le norme vigenti nel paese di destinazione,
riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, quindi è vietato disperdere nell’ambiente
qualsiasi tipo di residuo di lavorazione, olii, etc..
Suddividere per tipo le parti smantellate per una corretta raccolta differenziata dei
materiali.
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9.2.1. Incendio
ATTENZIONE
In caso di incendio l’operatore deve immediatamente dare l’allarme ed allontanarsi
dalla zona per permettere l’intervento di personale addestrato e dotato dei mezzi di
protezione ed operativi idonei.
Nel caso non fosse possibile o non si riuscisse a spegnere l’incendio l’operatore dovrà avvisare
immediatamente i soccorsi.
Inoltre l’operatore dovrà rendersi responsabile di segnalare il pericolo in caso nelle vicinanze fosse
possibile il passaggio di altre persone.
Parti elettriche
In caso di incendio di parti elettriche, intervenire con estintori a CO2 per limitare e circoscrivere i danni.
In generale
Utilizzare estintori a polvere di tipo ABC+Azoto per spegnere rapidamente eventuali incendi delimitati
a parti o zone prive di parti elettriche.
one prive di parti elettriche.
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