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Prodotto

Set filtri ePM10 50% VMC 260 SV

Articolo

Cod.7910080306

Voce di capitolato

n°2 filtri ePM10 50%
Ogni filtro è composto da un telaio esterno in lamiera zincata con retine di contenimento
dove ha sede il setto filtrante costituito da filtro sintetico piano con capacità filtrante
ePM10 50% (G4 EN 779)
n°2 filtri di dimensioni 245x168x22mm

Compatibilità

Eurotherm VMC 260 SV (Art. 7510010304)

Istruzioni per manutenzione
e controlli periodici

La manutenzione ordinaria della macchina prevede la sostituzione periodica dei filtri per
l’aria. La frequenza di sostituzione dei filtri dipende dal grado d’inquinamento esterno ed
interno. È comunque consigliabile ispezionarli ogni due mesi ed eventualmente pulirmi o
sostituirli al massimo ogni 4000 ore di funzionamento effettivo dell’unità. Tale scadenza è
segnalata dal pannello di controllo della macchina (lampeggio del led dell’interfaccia di
colore arancione, alla pressione di qualsiasi tasto).Si raccomanda di non rimuovere i filtri
per l’aria presenti durante il funzionamento della macchina stessa. È altresì importante
evitare il funzionamento della macchina senza la presenza dei filtri.
La sequenza operativa per la sostituzione dei filtri è la seguente:
1. Spegnere la macchina;
2. Accedere ai filtri presenti a bordo macchina tramite gli sportelli ad incastro con
presa ergonomica presenti sull’unita come mostrato nella figura sottostante. I
filtri sono posizionati sulle prese aspiranti e cioè sulla presa dell’aria dall’esterno
e su quella dall’ambiente interno.
3. Sfilare i filtri. Per le unità ad installazione orizzontale, accompagnare sempre la
discesa del filtro una volta rimosso il proprio sportello. Smaltire i filtri esausti.
Per lo smaltimento deve essere consultato il regolamento comunale o il
rispettivo gestore della raccolta dei rifiuti urbani.
4. Se presenti polvere e residui, eliminarli dall’alloggiamento, previo uso di
mascherina o DPI preposto;
5. Inserire i nuovi filtri e riposizionare gli sportelli ad incastro.
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