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LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPRENDERE COMPLETAMENTE TUTTE 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELLA 
PROGETTAZIONE ED IN OGNI CASO PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE 
OPERAZIONE DI MOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO, MONTAGGIO, 
POSIZIONAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL’APPARECCHIO.  
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE 
O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI 
CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO.

L’originale del presente manuale è in italiano, ed è reperibile sul sito internet: www.thermokey.com.
La traduzione in inglese è conforme all’originale ed è reperibile sul sito internet: www.thermokey.com.

Le traduzioni in altre lingue possono contenere errori; in caso di dubbio fare sempre riferimento 
alla versione originale in italiano od alla sua traduzione in inglese.

Il sistema di gestione Qualità della ThermoKey è certificato dal TÜV in conformità alla norma  
ISO 9001 mentre i sistemi di gestione Ambiente, in conformità alla norma ISO 14001, e Sicurezza,  
in conformità alla norma OHSAS 18001, sono certificati da IMQ.
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TC 1. Riferimenti normativi
Il prodotto descritto in questo manuale risulta conforme alla:

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/EC

DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 2014/30/EU

DIRETTIVA PED 2014/68/EU

DIRETTIVA ERP 2009/125/EC

Pericolo di elettrocuzione. Il prodotto è a contatto con modelli allestiti con elettroventilatori ed eventuali quadri elettrici 
e può essere corredato di componenti elettrici in bassa tensione nominale di funzionamento, trifase o monofase. Le linee di 
alimentazione elettrica dovranno utilizzare i sistemi di protezione contro la scossa elettrica e di protezione dell’equipaggiamento 
previsti dalla normativa vigente.

Pericolo di ustione. Il modulo evaporativo è accessorio di un prodotto provvisto di collettori non protetti, le temperature 
superficiali dei collettori possono raggiungere temperature elevate. 

Pericolo di taglio. Oltre allo scambiatore di calore, parte integrante del modello, che è costituito da alette metalliche con 
bordi taglienti, non protette, la carrozzeria del modulo evaporativo è costituita da componenti in lamiera che in alcuni 
punti possono presentare bordi taglienti non protetti.

Pericolo parti in movimento. Il modulo evaporativo è accessorio di un prodotto allestito con elettroventilatori dotati 
di griglia di protezione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per alcuni prodotti potrebbe essere possibile 
accedere volutamente alle parti in movimento (pale dei motoventilatori) da zone non protette. Prima di qualsiasi accesso 
assicurarsi che le parti in movimento non possano costituire pericolo agli operatori.

Pericolo di schiacciamento degli arti o della persona. Durante le fasi di movimentazione, trasporto ed installazione, 
funzionamento e manutenzione, porre la massima attenzione al peso indicato di ogni prodotto per evitare ribaltamenti  
o cadute pericolose verso gli operatori.

Pericolo di caduta oggetti. I prodotti sono provvisti di porte, vaschette o lamierati di tamponamento che in fase di 
installazione o di manutenzione possono essere smontate rimuovendo le viti di fissaggio previste, prendere le opportune 
precauzioni.

TC 2. Pericoli

TC 3. Avvertenze
TC 3.1 
Contenuto del Manuale Tecnico di prodotto:

ISTRUZIONI GENERALI PER UN USO SICURO (IG)
ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL DISIMBALLO (IM)
ISTRUZIONI E DATI TECNICI (TC)
ISTRUZIONI SPECIFICHE D’USO E MANUTENZIONE (IS)
 

TC 3.2 
Questo manuale è la sezione TC denominata ISTRUZIONI E DATI TECNICI del Manuale Tecnico di prodotto.
Per qualsiasi informazione non contemplata nel presente manuale fare riferimento alle altre sezioni (IG–IM–IS) e in 
caso di dubbio contattare il Costruttore.

TC 1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

TC 2. PERICOLI

TC 3. AVVERTENZE 

TC 4. DESTINAZIONE D’USO 

TC 5. ISPEZIONE, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO 

TC 6. INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA

TC 7. ALLESTIMENTO BASE SISTEMA EPS (OPZIONE STANDARD)

TC 8. MANUTENZIONE GENERALE E CONTROLLO 

TC 9. CARATTERISTICHE ACQUA DI ALIMENTAZIONE SISTEMA EPS 

TC 10. MONTAGGIO PANNELLI INFERIORI DI CHIUSURA PLENUM  
   (SE FORNITI A CORREDO)

TC 11. MONTAGGIO SUPPORTI MODULI EPS

TC 12. MONTAGGIO MODULI EPS

TC 13. MONTAGGIO PIPING (SE FORNITO A CORREDO)

TC 14. CROCERA DI DISTRIBUZIONE ACQUA (OPZIONE STANDARD)

TC 15. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI MODULO EVAPORATIVO EPS

TC 16. KIT VASCA DI RICIRCOLO (OPZIONE SPECIALE)

TC 17. LINEE GUIDA DI FUNZIONAMENTO

TC 18. SMALTIMENTO E RICICLAGGIO
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TC 3.3 
Questo manuale è parte integrante dei modelli equipaggiati con sistema a pannello evaporativo EPS e come tale deve essere 
conservato per tutto il periodo di vita del prodotto.

TC 3.4 
Eventuale documentazione tecnica supplementare relativa ai prodotti non standard è allegata al presente manuale,  
è integrante ed è codificata con codice specifico indicato sui documenti di spedizione.

TC 3.5 
Il prodotto descritto in questo manuale è un accessorio quindi non utilizzabile così come fornito ma è un componente 
per impianti di condizionamento o refrigerazione e deve essere installato e messo in servizio solo da operatori 
qualificati (vedere capitolo relativo ad installazione e messa in opera).

TC 3.6 
Ogni componente è marcato CE, ove previsto dalle direttive di riferimento.  

TC 3.7 
Ulteriore documentazione relativa al prodotto, costituita da cataloghi, guide e bollettini tecnici, è fornita 
direttamente da ThermoKey reperibile sul sito internet: www.thermokey.com.

CATALOGHI – www.thermokey.com/download/brochure/
MANUALI – www.thermokey.com/download/manuals/

TC 4. D’estinazione d’uso
TC 4.1 
I moduli adiabatici a pannelli evaporativi (EPS) devono essere utilizzati esclusivamente per lo scopo di seguito indicato 
altrimenti, l’uso è da considerarsi improprio ed esonera il costruttore da qualsiasi responsabilità conseguente. 

TC 4.2 
Il sistema EPS è progettato per essere utilizzato come accessorio su raffreddatori di liquido, condensatori e gas cooler 
della serie V-type, in tutti i settori della refrigerazione e del condizionamento. Il sistema è composto da pannelli 
evaporativi che, utilizzando acqua, permettono un aumento della resa specifica degli scambiatori di processo. 

TC 4.3 
In caso di dubbio sulla destinazione d’uso contattare il Costruttore.

TC 5. Ispezione, movimentazione e trasporto
TC 5.1 
I componenti del sistema EPS vengono spediti in KIT di montaggio. I moduli adiabatici a pannelli evaporativi sono 
già premontati (vedi fig.1). 

TC 5.2 
Al ricevimento dei KIT controllare lo stato di integrità dell’imballaggio e del prodotto; contestare subito al trasportatore 
qualsiasi danno eventuale verificatosi. L’imballaggio è fabbricato conformemente al modello, agli adeguati mezzi di 
trasporto e di movimentazione.

TC 5.3 
Durante il trasporto e la movimentazione del prodotto nel suo imballaggio, evitare sollecitazioni non conformi ed improprie, 
attenersi a tutte le indicazioni illustrate e mantenere il modello sempre nella posizione prescritta sull’imballaggio.

TC 5.4 
Durante il trasporto e la movimentazione del prodotto imballato, utilizzare apposite protezioni per evitare di ferirsi 
con le parti dell’imballaggio come chiodi, tavole o cartone ed eventuali parti dei componenti come le lamiere se in 
vista (vedi DPI manuale tecnico sezione I cap IG.6).

TC 5.5 
Disimballare i KIT il più vicino possibile al luogo di installazione (vedi anche capitolo installazione e messa in opera).  
In generale il prodotto non deve essere trasportato o movimentato privo dell’imballaggio originale.

TC 5.6 
Durante la movimentazione per l’installazione dei moduli e dei componenti disimballati, utilizzare apposite protezioni  
per evitare di ferirsi con le parti taglienti come le lamiere (vedi DPI manuale tecnico sezione I cap IG.6).

fig.1 - Modulo adiabatico a pannello evaporativo preassemblato
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TC 6.1 
L’installazione e la messa in opera dei moduli  e del piping del sistema EPS deve essere eseguita da personale esperto 
e qualificato. Seguire gli schemi indicati e le istruzioni di montaggio (vedi fig.re 2-3). 

TC 6.2 
Fissare i componenti a tutti i punti previsti con le viti fornite a corredo (vedi capitolo istruzioni di montaggio).

TC 6.3 
I moduli determinano una pressione statica aggiuntiva alla ventilazione del modello sul quale vengono installati. 
Per una corretta circolazione dell’aria verificare che nell’ambiente di installazione siano garantiti volumi liberi e passaggi 
dell’aria adeguati e conformi alle caratteristiche di portata del modello. Altrimenti potrebbero non essere garantite le 
prestazioni dichiarate e generarsi difettosità di funzionamento. Attenzione a non ostruire né l’aspirazione né la mandata 
dei motoventilatori e dello scambiatore.

TC 6.4 
I moduli non sono progettati per supportare carichi strutturali aggiuntivi. Il piping di distribuzione acqua ai moduli 
è protetto con lamierati di copertura. Non è permesso camminare sui lamierati superiori dei moduli e di protezione 
al piping. Fare attenzione durante le eventuali operazioni di manutenzione che obbligano gli addetti a camminare sul 
modello (es. sostituzione di motoventilatori).

TC 6.5 
Verificare che la rete idrica di alimentazione sia adeguata alle caratteristiche di portata e pressione richieste.
Il sistema EPS è predisposto per l’allacciamento alla rete idrica.

TC 6.6 
Prima di collegare i componenti verificare che siano stati utilizzati i dispositivi di sezionamento ed interruzione 
dalla rete di alimentazione, di protezione contro la scossa elettrica, di protezione dell’equipaggiamento  
e quant’altro previsto dalla normativa vigente. I moduli sono montati su modelli allestiti con elettroventilatori 
ed eventuali quadri elettrici e possono essere corredati di componenti elettrici a bassa tensione come valvole  
a solenoide. 

TC 6.7 
L’accessibilità al modello installato, per qualsiasi tipo di intervento, deve essere riservata a personale esperto e 
qualificato alla conduzione dell’impianto, secondo le norme vigenti.

TC 6. Installazione e messa in opera

fig.3 - Schema generale allacciamento rete idrica sistema EPS

fig.2 - Schema generale allestimento moduli EPS
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TC 7. Allestimento base sistema EP  
(Opzione Standard)
TC 7.1 
KIT MODULO EPS. Telaio modulare smontabile in acciaio inossidabile, pannelli evaporativi in cellulosa trattata, 
crocera di distribuzione acqua con ugelli full cone, vaschetta e scarico modulare con tubi e raccordi tipo Geberit Silent-
PP, resistenti alle basse e alle alte temperature, resistenti ai raggi ultravioletti e resistenti alle sostanze aggressive con 
guarnizioni lamellari in EPDM premontate. Coperchi superiori apribili per la pulizia degli ugelli. Ugelli a smontaggio 
facilitato (vedi fig.re 4 e 6).

TC 7.2 
LAMIERATI DI CHIUSURA MODELLO PER MODULI EPS. Pannelli verticali di testa in FeZn verniciato RAL7035, 
pannelli di chiusura plenum inferiore in FeZn (premontati, fig.5), sostegni di appoggio moduli e squadrette di fissaggio 
in FeZn verniciato RAL7035. Viteria in acciaio inossidabile.

TC 7.3 
PIPING DI DISTRIBUZIONE ACQUA MODULI EPS. Tubo in polietilene HD, raccorderia in ottone, flessibili in 
acciaio inossidabile, squadrette di fissaggio tubi in FeZn verniciato RAL7035 (premontato, fig.5). Lamiere di protezione 
tubo in FeZn verniciato RAL7035. Viteria in acciaio inossidabile. 

TC 7.4 
PIPING DI CONNESSIONE RETE IDRICA. Tubo in polietilene HD, raccorderia in ottone, valvole manuali 
bilanciatrici di rampa tipo DANFOSS, valvola solenoide di mandata tipo DANFOSS, valvola solenoide di scarico tipo 
CASTEL (premontato, fig. 5). Squadrette di fissaggio. Viteria in acciaio inossidabile.

fig.4 - Vista modulo lato scarico e lato interno listello di fissaggio

fig.5.1 - Preallestimento di fabbrica JV MODELS

fig.6.1 - Completamento allestimento in installazione JV MODELS
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fig.5.2 - Preallestimento 
di fabbrica SJ MODELS

fig.6.2 - Completamento allestimento 
in installazione SJ MODELS 
(SISTEMA VERTICALE)

fig.6.3 - Completamento allestimento 
in installazione SJ MODELS 
(SISTEMA INCLINATO)

TC 8 . Manutenzione generale e controllo
TC 8.1 
Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l’alimentazione elettrica del modello 
sia stata sezionata: le parti elettriche potrebbero essere collegate a controlli automatici. Tutte le operazioni di 
manutenzione devono essere effettuate da personale esperto e qualificato.

TC 8.2 
Il sistema EPS è costituito principalmente da: i moduli evaporativi composti da un telaio portante in acciaio 
inossidabile, un pannello in cellulosa trattata e una crocera di distribuzione, da un piping in polietilene ad alta densità 
di alimentazione e da un piping in polietilene ad alta densità di allacciamento alla rete idrica, oltre ad un piping di 
scarico in polipropilene UV resistente.

TC 8.3 
Verificare periodicamente i fissaggi del modulo al modello, le connessioni idrauliche di mandata e scarico acqua e le 
connessioni elettriche presenti nelle opzioni di allestimento richieste.

TC 8.4
I moduli del sistema EPS sono rimovibili per l’eventuale rimessaggio invernale. Valutare, conformemente alle condizioni 
ambientali, il rimessaggio nei periodi di inutilizzo prolungato del sistema adiabatico, per aumentare la durata operativa 
dei pannelli. Durante il rimessaggio riporre i moduli in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dai raggi solari, 
eventualmente riutilizzando l’imballaggio originale.

TC 8.5
Il telaio del modulo è completamente smontabile per la sostituzione programmata del pannello evaporativo. Le 
caratteristiche dell’acqua utilizzata, dell’aria aspirata, il periodo di utilizzo e l’eventuale rimessaggio, determinano 
l’efficenza ed il ciclo di vita del materiale del pannello.

TC 8.6
Per ottenere un funzionamento ottimale bisogna garantire un flusso d’aria di attraversamento il più possibile uniforme 
in tutte le zone del pannello. Questo influisce sia sull’efficacia del pannello che sul funzionamento della macchina  
(i pannelli a montaggio verticale garantiscono al meglio questa condizione). Si consiglia una verifica periodica per 
evitare o rimuovere eventuali occlusioni del passaggio dell’aria.

TC 8.7
Provvedere al controllo ed alla pulizia periodica del pannello evaporativo. Si deve garantire sempre il corretto passaggio 
dell’aria e la bagnabilità. Diversamente si può compromettere l’efficenza operativa del sistema adiabatico e la conseguente 
diminuzione della resa che era stata prevista in fase di selezione prodotto. Giornalmente eseguire almeno un ciclo di 
lavaggio ad acqua ed un ciclo di asciugatura del pannello. Sostituire i pannelli quando ne è evidente il deterioramento 
o la pulizia non è più efficace (5% della superfice frontale del pannello). Le prestazioni di resa dello scambiatore sono 
garantite solo con pannelli forniti da ThermoKey.

TC 8.8
Pulire i pannelli evaporativi con un pennello a setole morbide, dopodiché effettuare un ciclo di lavaggio utilizzando 
acqua pulita.
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TC 8.9
Provvedere al controllo ed alla pulizia periodica del sistema di distribuzione dell’acqua. Non utilizzare detergenti 
agressivi, solventi, soluzioni acide o basiche e contenenti cloro o ammoniaca e l’utilizzo di abrasivi in genere. Se si 
dovessero utilizzare igenizzanti verificarne la compatibilità con i materiali. Gli ugelli sono smontabili per la pulizia 
programmata e possono essere lavati con sostanze adatte a rimuovere il calcare depositato. In caso di dubbio contattare 
il Costruttore.

TC 8.10
I periodi di controllo e manutenzione sono dipendenti dalle caratteristiche ambientali e dalle caratteristiche dell’acqua 
utilizzata e dal suo eventuale trattamento, pertanto da definirsi.

TC 8.11
Per garantire la massima efficacia del sistema EPS controllare che i parametri di funzionamento, ovvero umidità relativa 
e temperature ambiente e temperatura aria di uscita dal pannello, siano conformi alle caratteristiche di selezione del 
prodotto.

TC 8.12
Nel caso si dovesse procedere con la sostituzione dei pannelli usurati contattare il Costruttore per i materiali di ricambio.

TC 8.13
Provvedere al controllo dei parametri chimici e microbiologici dell’acqua del sistema EPS prima di ogni periodo 
di funzionamento e programmare i periodi di rilevamento conformemente al mantenimento delle caratteristiche 
previste (vedi capitolo caratteristiche acqua di alimentazione sistema EPS).

TC 8.14
Per qualsiasi operazione sul prodotto, non descritta su questo manuale, contattare il Costruttore.

TC 8.15
Per la pulizia degli scambiatori vedere il manuale tecnico IS.

TC 9. Caratteristiche acqua di alimentazione 
sistema EPS
TC 9.1 
L’acqua utilizzabile per il sistema adiabatico con pannello evaporativo EPS non necessita di specifici trattamenti. 
Tuttavia per una maggiore durata ed efficienza di funzionamento del pannello evaporativo e riduzione degli interventi 
di manutenzione si consiglia l’utilizzo di acqua con le caratteristiche indicate in tabella. 

CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO ACQUA PER IL SISTEMA EPS

pH (@25°C) 6.5 ... 8.0

Durezza totale 3.5 ... 4.0 °d (1°d = 17,85 ppm CaCO3, 1°f = 10mg/l = 10 ppm 
CaCO3)

Conduttività (@25°C) < 1500 mS/cm
Cloruri < 50.0 mg/l
Solfati < 90.0 mg/l
Nitrati < 50.0 mg/l

Silice Reattiva < 20.0 mg/l
Ferro solubile < 0.1 mg/l

Per evitare la corrosione spontanea e/o l’incrostazione, l’indice di saturazione di Langelier (IL) e 
l’indice di stabilità di Ryznar (IR) dovrebbero essere nel seguente range: IL -1 … +1 , IR 5,5 … 6,6.

TC 9.2 
È utilizzabile acqua distribuita dalla comune rete idrica o acque derivate da altre risorse idriche, eventualmente da trattare 
compatibilmente con le aspettative di durata dei materiali e del costo del trattamento ma devono essere prese misure 
per tutti i parametri chimici e microbilogici direttamente attinenti alla salute nel rispetto della prevista normativa 
vigente e della Direttiva 98/83/CE. Attenendosi a quanto indicato sul manuale di uso e manutenzione, il sistema 
adiabatico a pannelli evaporativi fornito da ThermoKey è conforme ai requisiti previsti dalla norma VDI 2047-2.

TC 9.3 
L’acqua di alimentazione non dovrà mai scendere sotto il livello minimo di pH 5 o superare il livello massimo di pH 
9, onde evitare aggressione chimica al pannello. Il grado di durezza non dovrebbe superare le 250 ppm di CaCO3. Se 
presente, si suggerisce di effettuare cicli di spurgo sul circuito dell’acqua di ricircolo, per evitare che il grado di salinità 
superi i limiti accettabili.
Durezza totale accettabile < 14 °d (1°d = 17,85 ppm CaCO3, 1°f = 10mg/l = 10 ppm CaCO3)

TC 9.4 
L’installatore deve inoltre garantire che gli eventuali trattamenti e le sostanze chimiche aggiunte, siano compatibili e 
non provochino alcuna corrosione e danneggino i materiali utilizzati nell’unità. Se necessario, l’acqua utilizzata deve 
essere condizionata dalla aggiunta di idonei inibitori di corrosione ed incrostazioni.

TC 9.5 
Non usare agenti ossidanti aggiunti all’acqua, potrebbero creare problemi al foglio di cellulosa del pannello. 
Eventualmente cercare di usarne in minima quantità: max 1 ppm in caso di trattamento continuato, o max 5 ppm 
in caso di trattamento una-tantum.

TC 9.6 
Attenzione! Non usare acqua calda in alimentazione del sistema adiabatico o per la pulizia dei pannelli, ma acqua a 
temperatura ambiente (T max < 20°C).
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TC 10. Montaggio pannelli inferiori  
di chiusura plenum (se forniti a corredo)
TC 10.1 
Operazioni preliminari. Posizionato e fissato il basamento del modello alle relative strutture di sostegno o solai,  
si deve procedere con lo smontaggio dei longheroni modulari di movimentazione e trasporto (vedi fig.7) per permettere 
il posizionamento dei rispettivi pannelli inferiori di chiusura. I longheroni modulari sono tutti uguali e sono fissati con 
bulloni M10. Dopo aver posizionato e fissatto i pannelli inferiori di chiusura rimontare i longheroni modulari (i longheroni 
sono previsti per le operazioni di movimentazione e trasporto del modello).

TC 10.2 
Preparazione pannello inferiore di chiusura plenum. Applicare la striscia di poliuretano 1m ca. (bobina fornita a 
corredo) su ogni pannello, vedi fig.8.

TC 9.7 
I parametri dell’acqua devono essere testati durante la messa in funzione del sistema adiabatico da personale 
qualificato e successivamente verificati secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dai periodi previsti 
dalla specifica applicazione e dai valori rilevati. I risultati devono essere documentati e registrati. Se durante i 
controlli i valori dell’acqua dovessero risultare non conformi a quanto prescritto lo spruzzamento deve essere 
interrotto assolutamente per tutti i parametri chimici e microbilogici direttamente attinenti alla salute e devono 
essere intraprese le appropriate azioni di ripristino. I pannelli evaporativi sono materiale di consumo del sistema 
adiabatico, ThermoKey si riserva il suo intervento in garanzia.

fig.7 - Particolare longheroni modulari di movimentazione e trasporto

TC 10.3 
Posizionamento pannello inferiore. Posizionare, appoggiandoli tra i traversi di base, tutti i pannelli nei rispettivi plenum, 
vedi fig.9. I pannelli sono tutti uguali.

TC 10.4 
Fissaggio pannello inferiore. Fissare tutti i pannelli con le viti fornite a corredo (2 viti M6 con rosetta per ogni 
pannello, vedi fig.10.

fig.8 - Particolare striscia di poliuretano

fig.9 - Particolare posizionamento pannello

fig.10 - Particolare fissaggio pannello
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TC 11.2 
Posizionamento e fissaggio pannelli verticali di testa. Per ogni testata del modello devono essere fissati due pannelli 
verticali (uno destro e l’altro sinistro) necessari per la chiusura di testa dei moduli EPS. Fissare i pannelli con le viti 
fornite a corredo (3 viti M8 con rosetta per ogni pannello), vedi fig.re 13-14.

TC 11. Montaggio supporti moduli EPS
TC 11.1 
Posizionamento e fissaggio supporti di base modulo EPS. Posizionare e fissare come mostrato nelle due foto seguenti 
ogni supporto di appoggio modulo EPS. I supporti sono tutti uguali e vanno montati sulle testate dei traversi di base. 
Fissare con le viti fornite a corredo (4 viti M6 con rosetta per ogni supporto) prima da un lato e poi l’altro, vedi fig.re 11-12.

fig.11 - Prefissaggio primo lato

fig.13 - Posizionamento pannello verticale

fig.12 - Prefissaggio secondo lato

fig.12 - Fissaggio interno viti

Procedere con il posizionamento di tutti i moduli EPS ed il fissaggio dei rispettivi listelli posteriori.
I moduli EPS sono tutti uguali. Si consiglia di serrare le viti a montaggio ultimato per recuperare i giochi di posizionamento.

TC 12. Monitoraggio moduli EPS
TC 12.1 
Posizionamento e fissaggio moduli EPS. Posizionare i moduli sui supporti di base (vedi fig.15) assicurandosi 
che anche il suo listello di fissaggio posteriore sia in appoggio sulla parte superiore del modello. Fissare il listello 
posteriore al modello utilizzando le viti fornite a corredo (2 viti M6 con rosetta per ogni modulo), vedi fig.16. Ogni 
listello è fissato al suo modulo con viti ed è quindi registrabile per il recupero dei giochi di posizionamento. Iniziare 
la sequenza di posizionamento dalla testata del modello.

fig.15 - Appoggio sui supporti inferiori fig.16 - Fissaggio listello superiore
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TC 12.2 
Montaggio piastrine inferiori. Procedere con il montaggio delle piastrine inferiori di fissaggio dei moduli EPS  
ai traversi di base utilizzando le viti fornite a corredo (4 viti M6 con rosetta per ogni piastrina). Le piastrine inferiori 
sono tutte uguali.

TC 12.3 
Montaggio piastrine superiori. Procedere con il montaggio delle piastrine superiori di unione tra i moduli EPS e tra 
i moduli ed i pannelli verticali di testa, utilizzando le viti fornite a corredo (4 viti M6 con rosetta per ogni piastrina). 
Le piastrine superiori sono tutte uguali.

TC 13. Monitoraggio piping  
( se fornito a corredo)
TC 13.1 
Posizionamento e fissaggio squadrette Piping. Procedere con il montaggio delle squadrette per il fissaggio dei tubi 
verticali del piping di allacciamento alla rete idrica  sui pannelli verticali di chiusura di testa, utilizzando le viti fornite  
a corredo (2 viti M6 con rosetta per ogni squadretta). Le squadrette per i pannelli verticali di destra e sinistra sono uguali.

Procedere con il montaggio delle squadrette per il fissaggio dei tubi orrizzontali del piping di distribuzione ai moduli 
EPS sui coperchi superiori del modello, utilizzando le viti fornite a corredo (2 viti M6 con rosetta per ogni squadretta). 
Le squadrette per i coperchi superiori per la bancata di destra e sinistra sono uguali.

Particolare posizione squadrette
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TC 13.2 
Piping di distribuzione acqua ai moduli EPS. Collegare gli spezzoni intermedi del tubo in polietilene ai bocchettoni 
a TEE e quelli finali delle due rampe al bocchettone ad L, forniti a corredo. Ogni bocchettone ha l’uscita filettata 
da 1” 1/4 GAS per alimentare ogni singolo modulo utilizzando la riduzione ed il flessibile inox con bocchettone da  
1/2” GAS per la connessione alla crocera di distribuzione del modulo EPS, sempre forniti a corredo.
Fissare i tubi così preparati alle relative squadrette di fissaggio superiori utilizzando i bulloni ad U forniti a corredo.
Per la sigillatura dei raccordi filettati (ad esclusione di quelli smontabili dotati delle rispettive guarnizioni) si consiglia 
l’uso di sigilla raccordi tipo LOCTITE 577 o equivalente.

Particolare fissaggio tubo con collare

Particolare terminale rampa

Particolare connessione rampa/crocera modulo

Particolare tubazione rampa

Fissare le squadrette di supporto del gruppo di connessione. Il gruppo di connessione alimentato dalle tubazioni 
provenienti dalla rete idrica è predisposto con un bocchettone a stringere per tubo in polietilene diametro 40mm 
oppure con attacco filettato da 1” 1/4 direttamente sul filtro ingresso. A corredo è fornita un’elettrovalvola con attacco 
filettato 1/2” da utilizzare per l’eventuale scarico comandato delle tubazioni.

Particolare di bilanciamento manuale

Particolare gruppo di connessione rete idrica

Particolare valvola

TC 13.3 
Piping di allacciamento alla rete idrica/vasca. Montare le valvole bilanciatrici manuali o automatiche alle rampe 
di distribuzione (bancata destra e bancata sinistra). Le valvole sono fornite a corredo. Completare la tubazione di 
allacciamento utilizzando gli spezzoni di tubo ed i bocchettoni a L forniti a corredo. Fissare i tubi con i bulloni ad U.
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TC 13.4
Coperchi superiori di protezione. Completato il montaggio 
del piping, fissare i coperchi superiori di protezione dei tubi, 
utilizzando le viti fornite a corredo (2 viti M6 con rosetta 
per ogni coperchio). Il coperchio di protezione è previsto 
per salvaguardare i tubi e per la sicurezza degli operatori 
durante le eventuali operazioni di manutenzione della parte 
superiore del modello.

TC 13.5 
Tubi di scarico. Sistema di scarico modulare con tubi e 
raccordi Geberit Silent-PP, resistenti alle basse e alle alte 
temperature, resistente ai raggi ultravioletti e resistente 
alle sostanze aggressive. Guarnizioni lamellari in EPDM 
premontate. Collegare i tubi di scarico e i giunti forniti a 
corredo.

TC 14. Crocera di distribuzione acqua

(opzione standard)
TC 14.1 
Il sistema di distribuzione acqua di ogni modulo è costituito da una crocera in tubo di rame con attacco in ottone 
completa di ugelli Lechler full cone a portata modulabile da 0,5 a 2 bar. Praticamente si può variare la portata da un 
minimo di 2 fino ad un massimo di 6 l/min per ogni pannello evaporativo se si utilizzasse un sistema di regolazione 
di portata acqua. Gli ugelli sono a smontaggio rapido per le operazioni di pulizia. 

Crocera del modulo con rampa di ugelli Ugello a cono pieno

TC 15. Caratteristiche dimensionali  
modulo evaporativo EPS
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Vasca a doppio vano

Gruppo di immissione acqua. Valvola solenoide e valvola a 
sfera per riempimento manuale. Presa di rete 1” 1/4 GAS 
femmina

Tubazione del troppo pieno e tappo di scarico per pulizia 
vasca

Indicatori di livello a elettrodi

Pompa elettronica di ricircolo

Attacchi laterali per valvola di scarico a solenoide ed a sfera 
da 1/2”

TC 16. Kit vasca di ricircolo (opzione speciale)
TC 16.1 
Il sistema EPS è un sistema aperto, l’acqua raccolta dalle vaschette dei moduli viene immessa nella rete di scarico. 
E’ disponibile un kit per la trasformazione del sitema EPS a ricircolo. La certificazione igienica allegata è riferita al 
sistema EPS aperto appunto conforme alla direttive di riferimento e non all’opzione speciale che comprende la vasca 
di ricircolo ove la rispondenza alla conformità igienica è sensibile al metodo d’uso della vasca e quindi la verifica 
è a carico del cliente (p.e. cicli di scarico, misurazioni ed eventuali trattamenti). Il kit vasca è comunque costruito 
con materiali idonei ed è dotato di valvole di scarico automatico e manuale che permettono la predisposizione alla 
conformità igienica.
Il kit di ricircolo è composto da una doppia vasca in AISI316L per contenere l’acqua e la pompa di ricircolo. La pompa 
elettronica ad inverter tipo GRUNDFOS o equivalente (non immersa), situata nel vano pompa, aspira l’acqua dal vano 
acqua per mandarla al piping del sistema EPS. Opportuni indicatori di livello regolano il riempimento della vasca 
attraverso una valvola a solenoide collegata alla rete idrica di alimentazione.
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TC 17. Linee guida di funzionamento TC 18. Smaltimento e riciclaggio
TC 17.1 
Il sistema EPS non è adatto al funzionamento a temperature ambiente inferiori ai 3°C. Il sistema pertanto è 
provvisto di valvole a solenoide per lo scarico delle tubazioni di mandata ed eventualmente della vasca di ricircolo 
quando presente, se la temperatura ambiente scendesse al di sotto del limite indicato si deve bloccare il comando 
di funzionamento.

TC 17.2 
Le caratteristiche ambientali di temperatura e umidità relativa determinano la capacità di raffreddamento dei pannelli 
evaporativi. Predisporre il rilevamento di tali parametri per monitorare quanto previsto da progetto. 

TC 17.3 
Funzionamento in soccorso ai motoventilatori (o a risparmio d’acqua): il parametro principale che deve determinare 
l’accensione del sistema EPS, ovvero l’apertura della valvola solenoide di mandata oppure il segnale alla pompa di ricircolo 
nei sistemi con vasca, è il raggiungimento di un valore programmabile di temperatura o pressione di processo che con 
l’aria ambiente non si riuscirebbe più a controllare. Lo spegnimento avverrebbe qualora il valore rilevato scendesse al di 
sotto di un range che può essere programmato per ottimizzare e ridurre la pendolazione di funzionamento. Un quadro di 
comando deve gestire il funzionamento del sistema EPS (p.e. il consenso alle valvole di mandata e di scarico, la possibile 
regolazione della portata d’acqua, i cicli di lavaggio, i cicli di sanificazione, la lettura dei sensori, i range di intervento, etc.). 
Se il modello fosse equipaggiato con motoventilatori regolati (elettronici o ad inverter) da un quadro di comando dedicato, 
la logica di controllo del motoventilatore piloterebbe il quadro di comando del sistema EPS.

TC 17.4 
Funzionamento combinato ai motoventilatori (o in risparmio energetico): il sistema EPS può essere messo in 
funzione per ridurre la temperatura dell’aria aspirata in combinazione al funzionamento dei motoventilatori per 
parzializzare la portata d’aria. Questo funzionamento è utilizzabile nei modelli equipaggiati con motoventilatori 
regolati. ll parametro principale che deve determinare l’accensione del sistema EPS, ovvero l’apertura della valvola 
solenoide di mandata oppure il segnale alla pompa di ricircolo nei sistemi con vasca, è il raggiungimento di un valore 
programmabile di velocità del motoventilatore. Lo spegnimento avverrebbe qualora il valore rilevato scendesse al di 
sotto di un range che può essere programmato per ottimizzare e ridurre la pendolazione di funzionamento. Un quadro 
di comando deve gestire il funzionamento del sistema EPS (p.e. il consenso alle valvole di mandata e di scarico, la 
possibile regolazione della portata d’acqua, i cicli di lavaggio, i cicli di sanificazione, la lettura dei sensori, i range di 
intervento, etc.) che viene pilotato dal quadro di comando dedicato del motoventilatore.

TC 17.5 
Per il settaggio dei parametri di funzionamento vedere quanto previsto dal manuale del quadro elettrico di 
controllo del sistema EPS. 

TC 17.6 
Per il consumo d’acqua del sistema adiabatico sono stati definiti i seguenti parametri:
MIN =  consumo teorico riferito ai dati tecnici di selezione (derivato dal diagramma psicrometrico)
MID =  portata di lavoro (circa 4 l/min per pannello)
MAX = portata per la pulizia (a discrezione, circa 6 l/min per pannello)

TC 18.1 
Lo smaltimento deve essere eseguito da personale esperto e qualificato nel rispetto dell’ambiente secondo quanto 
prescritto dalla normativa vigente.
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