Manuale di installazione e
funzionamento
Armadio di asciugatura ProLine TS 63 E
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Grazie per aver scelto l’armadio di asciugatura. Augurandoci che
sarà di grande utilità, vi chiediamo gentilmente di leggere attentamente le istruzioni.

IMPORTANTE!
PER LA VOSTRA SICUREZZA, è indispensabile seguire le indicazioni contenute in questo manuale al fine di evitare danni
al prodotto e lesioni personali.
NOTA: i paragrafi di questo manuale contrassegnati con “AVVERTENZA” e “ATTENZIONE” non intendono coprire tutte le
possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. È molto importante che l’acqua e l’elettricità vengano gestite con
grande cura e rispetto, sia dai tecnici addetti all’installazione che dagli utenti finali.
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Norme di sicurezza
In questo manuale troverete all’interno di riquadri di testo appositi avvisi con le diciture: “AVVERTENZA” e “ATTENZIONE”. Tali
riquadri contengono le misure di sicurezza da adottare e altre
norme riguardanti l’utente, gli addetti all’assistenza o il personale autorizzato all’installazione.

ATTENZIONE
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe
causare lesioni personali minori o danni al prodotto.

AVVERTENZA
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe
causare gravi lesioni personali.

Troverete anche precauzioni contrassegnate come: IMPORTANTE e NOTA. Ad esse fanno seguito apposite indicazioni su
cosa tenere conto e come procedere.

IMPORTANTE: indicazioni volte a informare il lettore su misure speciali da prendere onde evitare lesioni e danni durante l’uso dell’armadio.
NOTA: indicazioni su punti importanti di cui tenere conto ma che non possono causare lesioni personali o danni
all’armadio.
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Importanti istruzioni di sicurezza
17. Non cercare mai di manipolare o di annullare le funzioni di
sicurezza.

AVVERTENZA

18. Se l’armadio non viene montato attenendosi alle istruzioni
del produttore, c’è il rischio che possa causare lesioni personali o danni al prodotto stesso.

Per ridurre al minimo il rischio di incendi, scosse elettriche,
lesioni personali o morte quando l’armadio è in uso, debbono
seguirsi le seguenti precauzioni:

1.

Prima di utilizzare l’armadio di asciugatura, leggere le istruzioni.

2.

Seguire le istruzioni di installazione per una corretta messa
a terra.

3.

Non asciugare mai tessuti lavati, immersi o esposti a sostanze o liquidi infiammabili.

4.

Non aggiungere mai sostanze esplosive o infiammabili
nell’armadio.

5.

L’armadio non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata
dei bambini.

6.

Non collegare mai l’armadio con una prolunga.

7.

Usare l’armadio solo per l’uso per cui è stato progettato:
asciugare indumenti.

8.

Spegnere sempre l’interruttore principale prima di eseguire
qualsiasi intervento sull’armadio. Solo i tecnici autorizzati
possono eseguire eventuali interventi di assistenza.

9.

Seguire sempre il manuale di installazione. Le connessioni
elettriche debbono essere realizzate da personale autorizzato.

10. Avere cura dell’armadio. Se viene esposto a eventuali atti
di violenza, c’è il rischio che alcuni dispositivi di sicurezza smettano di funzionare. Se non si è sicuri dello stato
dell’armadio, rivolgersi al servizio assistenza più vicino.
11. Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito da una persona munita di autorizzazione
elettrica.
12. Le porte debbono essere sempre chiuse quando l’armadio
è in uso. Non cercare di manipolare la serratura delle porte.
Potrebbe causare lesioni personali. Se durante la fase di
asciugatura vengono aperte le porte e l’armadio non si ferma, chiamare il servizio di assistenza. L’armadio non deve
essere utilizzato se il programma di asciugatura è attivo
quando vengono aperte le porte!
13. Controllare che l’area attorno al tubo di scarico sia pulita e
priva di polvere e sporcizia.
14. Per ottenere i migliori risultati di asciugatura, seguire i consigli di lavaggio e asciugatura riportati sugli indumenti.
15. Non usare mai l’armadio se qualche pannello è rotto o rimosso.
16. Non usare mai l’armadio se alcune parti sono rotte o se
l’interno è rotto.
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Specifiche

1870

200

Dimensioni

1200

640

242

469

A

1453

B

1855

A = Connessione Elettrica
B = Scarico
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Dati tecnici
Capacità di carico, kg (lb)

8 (17,6)

Capacità di asciugatura, g/min
(oz/min)*

62 (2,2)

Lunghezza appendiabiti, m (ft)

16

Tempo di asciugatura, min*

42

Aria evacuata, max, m³/h (ft³/h)

340

Scarico ø, mm (in)

125

Connessione elettrica

3~N, 400 V, 50 Hz

Effetto riscaldante, kW

6,0

Effetto totale, kW

6,3

Consumo energetico, kWh/kg
(kWh/lb)*
Fusibile, A
Parte Nº

0,50 (0,23)
10
131032

*Asciugatura di 6 kg (13,2 lb) di cotone (peso secco), lavato e centrifugato al
43% di umidità residua. Asciugato fino al 0% di umidità residua.
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Istruzioni di montaggio
Attrezzi
Occorrono i seguenti attrezzi per installare facilmente l’armadio
di asciugatura: (Se l'armadio è già assemblato, vedi pagina 21)
•
•
•
•
•

Cacciavite a batteria
Chiave inglese
Chiave esagonale da 3 e 5 mm
Livello
Cacciavite Torx con punta da 25

1
4x

2
4x
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3

4
3x

5
4x
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6
7x

7

10x

Nota!
Solo per armadi con telaio
appendiabiti
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8 Nota! Solo per armadi con telaio appendiabiti
3x

4x

1x
MAX
1x

9
24x
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10

4x

11
4x

13
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12 Nota! Solo per armadi con telaio appendiabiti
1x

1x

1x

1x
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13
4x

14

15

15
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16
1x

17
1x

18
8x
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19 Collegare i cavi
Luce (LUCE)

Scheda relè
Sensore umidità
(UMIDITÀ)

Pannello di controllo

Sensore temp
(NTC1)
Scheda relè
(X11)
Interruttore
porta
(PORTA)

20
2x

17
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21
2x

22 Nota! Solo per armadi con telaio appendiabiti

A

B
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C

D

18

23 Nota! Solo per armadi con telaio appendiabiti
8x

A
A
B

B

A
B

24 Nota! Solo per armadi con barra appendiabiti singola

25 Nota! Solo per armadi con barra appendiabiti singola
4x
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26 Nota! Solo per armadi con barra appendiabiti singola
4x

27
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Installazione dell’armadio
Step 1: Posizionare l’armadio

3.

Posizionare l’armadio in modo tale che davanti ad esso e sui
lati vi sia spazio sufficiente per poter aprire le porte.

4.

I piedi dell’armadio possono essere regolati dall’interno con
l’aiuto di una chiave esagonale. I piedi debbono rimanere liberi sul pavimento e avere una distribuzione uniforme del peso.
Usare un livellatore e controllare che l’armadio sia livellato, sia
orizzontalmente che verticalmente.

5.

Scollegare la base di connessione della lampadina contrassegnata con “LUCE” e il cavo piatto collegato a “X11”
dalla scheda relè.
Aprire il pannello di servizio per accedere al quadro programmi (telaio laterale dell’armadio). Scollegare i cavi dei
sensori di temperatura e umidità e i cavi dell’interruttore
della porta. Sollevare i cavi attraverso l’occhiello di gomma.
Dall’interno dell’armadio, allentare la piastra di protezione
(8 viti).

NOTA: si consiglia di installare l’armadio su un pavimento
stabile e ben livellato.
Si prega di osservare che il pannello frontale (in alto) deve avere
almeno 175 mm di spazio libero sopra, in modo da poter rimuovere la parte superiore per eseguire interventi di assistenza o
manutenzione.
Spazi ristretti
Se l’armadio deve essere trasportato attraverso spazi ristretti,
si consiglia di rimuovere prima le porte. Così sarà più maneggevole e si eviterà di danneggiare le porte stesse.
Smontaggio della parte superiore

6.

Allentare entrambi i portelli di servizio che coprono le ventole. 1 vite su ogni portello di servizio.

7.

Sollevare la parte superiore.

Per semplificare il trasporto dell’armadio, è possibile smontare
la parte superiore, come indicato nelle istruzioni di seguito riportate.
1.

2.

Allentare le due viti che trattengono il pannello frontale della parte superiore.

ATTENZIONE

Spingere il pannello verso l’alto.

Occorrono due persone per sollevare la parte superiore in
modo sicuro. Non provare a farlo da soli, il peso è di 30 kg!
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Step 2: Fissare l’armadio alla parete

Step 3: Collegare l’armadio al canale di
ventilazione
Per ulteriori istruzioni, cfr. pagina 26: Requisiti per la ventilazione

Usare le staffe angolari per fissare l’armadio alla parete. .
I fori di montaggio si trovano nella parte superiore dell’armadio.
Le staffe angolari
possono regolarsi per adattarsi alla distanza dalla parete.

• Non utilizzare canali di ventilazione in plastica o alluminio.
• Posizionare l’armadio in modo che il canale di ventilazione
sia il più corto possibile.
• Assicurarsi che il canale di ventilazione venga pulito quando
si installa un nuovo armadio.
• Utilizzare un condotto metallico rigido o flessibile da 125
mm per il collegamento di evacuazione.
• Se si utilizzano condotti rigidi, è importante che il connettore
maschio del tubo di ventilazione su ciascuna sezione segua
la direzione dell’aria.
• La struttura deve essere il più dritta possibile.
• Isolare sempre i condotti che attraversano aree non isolate.
La condensa fa sì che la polvere e lo sporco si accumulino
nel canale.
NOTA: se l’armadio non viene collegato secondo queste
raccomandazioni, la garanzia non sarà più valida.

NOTA: controllare che l’armadio sia livellato e non possa
essere inclinato.
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Step 4: Collegare l’armadio di asciugatura all’interruttore principale

Step 5: Controllare che il relè di riscaldamento funzioni

Per evitare che si verifichino incendi o scosse elettriche, l’armadio DEVE essere collegato in base ai codici di colore riportati
sui cavi. solo un elettricista autorizzato può installare il collegamento elettrico. L’armadio è predisposto per uno dei seguenti
collegamenti elettrici, a seconda delle specifiche:

Chiudere le porte e avviare l’armadio. Dopo circa 3 secondi si
sente che si innescano i relè di riscaldamento. Attendere un
paio di minuti e controllare che il canale dell’aria in uscita si
scaldi.
Se il canale dell’aria in uscita non si scalda, tornare al punto 4
e controllare che il collegamento elettrico sia installato correttamente.

• 400 V, 3-N, 50 Hz (standard)
• 208-240 V, 3~N, 60 Hz
• 220 V, 3~N, 50 Hz

AVVERTENZA
Spetta sempre al compratore verificare che
un elettricista autorizzato effettui i collegamenti elettrici
dell’armadio.

AVVERTENZA
Per evitare lesioni personali, l’armadio deve essere collegato
in modo permanente tramite un interruttore generale che agisce su tutti i poli (all-pole). .
Mettere sempre a terra l’armadio.
Verificare inoltre che il cavo di collegamento sia dotato di una
boccola pressacavo. In caso contrario, c’è il rischio che l’armadio rimanga sotto tensione.

23
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Girare il telaio appendiabiti
Il telaio appendiabiti può essere girato. Seguire i punti sotto
indicati.
1.
2.

3.

4.

Scollegare i cavi che passano attraverso il passacavo in
gomma sulla piastra di supporto, dalla tastiera e LCD al
quadro di controllo principale. Aprire il portello di servizio
accanto al quadro programmi per accedere al cablaggio.
5. Sollevare la piastra e rimuovere i cavi. Collegare di nuovo
i cavi al quadro.
6. Prima che la piastra di supporto venga montata sull’altro
lato dell’armadio, allentare le cinque viti torx sul lato sinistro.
7. Posizionare la piastra di supporto sul lato su cui verrà spostato il telaio appendiabiti.
8. Rimontare le viti torx, dopodiché serrare i bulloni, il perno
superiore e la piastra di arresto.
9. Riposizionare il pannello frontale.
10. Allentare e spostare anche il perno inferiore sul lato opposto.
11. Per far sì che i bracci del telaio si trovino sullo stesso livello, ogni ripiano del telaio va capovolto. Allentare il ripiano
superiore dal telaio.

Sollevare il telaio e sganciarlo dal perno di guida sottostante. Mettere da parte.
Allentare e spingere il pannello in alto.

Allentare i tre bulloni, il perno superiore, il dado e le cinque
viti torx che sostengono la piastra e supportano la piastra
di arresto. Le seguenti immagini mostrano dove si trovano
queste parti.

12. Ruotare il ripiano di 180° e fissarlo di nuovo.

Piastra di supporto
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Regolare il moto rotatorio del telaio appendiabiti

13. Ripetere la stessa procedura con i tre restanti ripiani.
14. Ricollocare il telaio e mettere il palo sul perno superiore.
Abbassare il palo in modo che si adatti al perno inferiore.
15. Controllare che il telaio possa essere ruotato e che la funzione di arresto funzioni correttamente anche nelle posizioni esterne.

Nella parte superiore del palo del telaio vi è un bullone per la
regolazione del moto rotatorio. Se il telaio ruota con una resistenza insufficiente, occorre serrare il bullone.

25
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Requisiti per la ventilazione
AVVERTENZA

IMPORTANTE: la lunghezza dei canali deve essere sempre
la più corta possibile.

Un armadio di asciugatura produce polvere infiammabile. Per
ridurre al minimo il rischio di incendi, l’evacuazione dell’armadio deve essere collegata a un canale di ventilazione che
espelle l’aria.

NOTA: se un armadio di asciugatura viene installato in un
vecchio canale di ventilazione, occorre pulire adeguatamente il canale.
Per far funzionare correttamente l’armadio, il flusso d’aria in entrata deve essere sufficiente. La quantità d’aria evacuata all’ora
dipende da quanto è alta la caduta di pressione nel canale di
ventilazione.

Non permettere mai all’aria evacuata di entrare in una stanza o
in un ambiente dove c’è il rischio di incendio.
Non utilizzare canali di ventilazione in plastica o in materiale
infiammabile.

Il materiale, la disposizione e la lunghezza del canale incidono enormemente sul flusso d’aria. Al fine di ottenere le migliori
prestazioni, la caduta di pressione deve essere la più bassa
possibile.

Canale di ventilazione – scelta del materiale
Il canale di ventilazione, i condotti e le connessioni non sono
inclusi.

Quando l’aria viene trasportata attraverso il canale, è esposta a
diversi tipi di resistenza. Fattori che favoriscono una caduta di
pressione bassa:

I canali di ventilazione debbono avere un diametro di almeno
125 mm e non debbono avere canali o simili all’interno.

•
•
•
•
•

Ai fini di un miglior risultato, è consigliabile che il sistema di
ventilazione venga costruito con condotti metallici rigidi. Si
possono usare anche appositi condotti di evacuazione flessibili
per armadi di asciugatura.
NOTA: non utilizzare mai condotti flessibili attraverso pareti
o altre aree coperte.
NOTA: non avvitare né rivettare il canale di ventilazione, per
evitare che le viti attraversino l’interno del tubo. Un intervento simile favorirebbe l’accumulo di polvere e comprometterebbe le prestazioni dell’armadio.
Il canale deve essere sempre separato dall’altro sistema di ventilazione presente nel locale.

Requisiti per l’aria in entrata
Per far funzionare correttamente l’armadio, è molto importante
che vi sia abbastanza aria in entrata nella stanza. Se l’armadio
viene installato secondo questo manuale, il flusso d’aria proveniente dallo scarico sarà di circa 230 m³/h. L’aria in entrata
deve essere almeno uguale al flusso in uscita. Si consiglia che
il flusso d’aria in entrata nella stanza sia superiore rispetto alla
quantità evacuata.
Se l’armadio viene collocato in una stanza dove l’aria in entrata non è sufficiente, si consiglia di installare uno scambiatore
d’aria.

Canale di ventilazione – disposizione
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Pareti interne lisce sul tubo
Grande diametro del tubo
Breve lunghezza del tubo
Poche curve
Pochi angoli (90 gradi)

Quantità d’aria evacuata e caduta di
pressione

Diminuire il flusso d’aria in uscita
Le funzioni e i programmi automatici dell’armadio sono ottimizzati per il flusso d’aria consigliato di 230 m³/h. Se il canale di
ventilazione è disposto in modo che il flusso d’aria evacuata supera i 230 m³/h, tale evacuazione può essere regolata mediante
un ammortizzatore. Rivolgersi a un esperto di ventilazione per
trovare la soluzione migliore al vostro sistema di ventilazione.

Per far funzionare correttamente l’armadio, il canale di ventilazione deve essere progettato in modo da ottenere un flusso
d’aria in uscita dall’armadio di circa 230 m³/h. Quando l’armadio si installa su un sistema di canali già esistente, l’armadio
può essere calibrato al fine di ottimizzare il flusso d’aria.
Per ottenere questo flusso d’aria, la caduta di pressione non
deve superare i 70 Pa. Un flusso d’aria di 230 m³/h e un diametro del tubo di 125 mm, corrispondono a un canale di ventilazione dritto e liscio, di 23 m.
Stima della caduta di pressione
La contropressione nel canale di ventilazione può essere misurata con un pressostato. Il punto di misurazione deve essere
posizionato accanto allo sbocco di evacuazione dell’armadio.
Per stimare la caduta di pressione senza l’apposita attrezzatura, consigliamo quanto segue:
• Identificare i componenti in entrata del canale di ventilazione
nella direzione del flusso d’aria.
• Controllare la caduta di pressione parziale per ogni componente nella tabella.
• Calcolare la quantità totale di caduta di pressione sommando
la caduta di pressione di ogni singolo componente.
La tabella mostra i componenti più comuni in un sistema di ventilazione. I dati in essa riportati sono da ritenersi approssimativi
. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore delle
parti del sistema. Nota: i dati indicati nella tabella si riferiscono
a un flusso d’aria di 230 m³/h.
Componente

Caduta pressione

Canale circolare
Ø
Ø

Raccordi a gomito a 90º
Ø
Ø
r

ø, mm

Pa/m

125

3,1

160

1,0

ø, mm

r, mm

Pa/gomito

125

125

6,5

160

160

2,5

Ø

r
Ø
r

Riduzione

Transizione, mm

Pa/riduzione

125 fino a 160

3,5

160 fino a 125

5,5

Esempio: canale da 125 mm lungo 10 m con 3 raccordi a gomito che fornisce una
caduta di pressione stimata di (10 x 3,1) + (3 x 6,5) = 50,5 Pa.

NOTA: se viene superato il livello massimo consentito di
pressione dell’aria, potrebbe essere necessaria una ventola
esterna. Altrimenti ciò inciderebbe negativamente sul risultato di asciugatura. L’armadio di asciugatura è predisposto
per una ventola esterna. Contattare il rivenditore locale per
maggiori informazioni.
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Manuale utente

Raffreddamento
Tutti i programmi hanno una fase di raffreddamento di 10 minuti. Questo tempo di raffreddamento è compreso nel tempo
prescelto per il programma di asciugatura temporizzato. Durante il raffreddamento, gli indumenti vengono ricondizionati
e l’armadio si raffredda. Si può far avanzare rapidamente un
programma in esecuzione fino alla fase di raffreddamento premendo il pulsante P.

Inserire i capi nell’armadio
Per ottenere i migliori risultati di asciugatura: cercare di asciugare al contempo lo stesso tipo di tessuto. Non riempire mai
l’armadio con più di 8 kg di indumenti (peso a secco).
Chiudere le porte

Stand-by
Se non è stato premuto alcun pulsante e la porta non è stata
aperta o chiusa entro 4 minuti, il display si spegne. Anche il diodo e la luce dentro l’armadio si spengono se la porta è aperta.

L’armadio non si avvia fino a quando la porta non è completamente chiusa.
Tastierino
1.
2.
3.
4.
5.

Display
Selezione programma*
Asciugatura delicata ON/OFF
Incremento tempo
Start/stop

Programmi automatici
L’armadio di asciugatura è dotato della funzione HTS –
Humidity Tracking System. Questa funzione si attiva nella modalità di programmazione automatica. Il tempo di asciugatura si
adatta ai capi presenti nell’armadio.

1

Come scegliere la modalità di programmazione automatica
Scegliere la modalità di programmazione automatica premendo il pulsante 2. L’armadio ha quattro diversi programmi:
PRONTO STIRO

2

3

Per capi da stirare.

4

LEGGERMENTE ASCIUTTO
Per capi che non verranno stirati o stirati solo l
eggermente.

5

* Avanzamento veloce durante l’asciugatura.

ASCIUTTO ARMADIO
Per capi che non verranno stirati.

Selezionare il programma
Cambiare programma premendo la selezione programma (pulsante 2). L’icona del programma scelto si illumina e il nome del
programma viene mostrato sullo schermo. Di seguito troverete
maggiori informazioni sui diversi programmi.

EXTRA ASCIUTTO
Per tessuti particolarmente spessi.

Selezionare manualmente il tempo di
asciugatura

Avviare il programma
Premere il pulsante di avvio/arresto (pulsante 5, Start/stop) per
avviare l’armadio di asciugatura.

ASCIUGATURA A TEMPO
L’armadio ha un programma di asciugatura temporiz
zato per l’utente che preferisce impostare il tempo
manualmente.

Mettere in pausa il programma
Per mettere in pausa un programma di lavoro, aprire le porte.
Per proseguire l’asciugatura, richiudere le porte e premere il
pulsante Start.

Impostare il tempo
Quando si accede al programma di asciugatura Temporizzato,
il tempo di asciugatura predefinito è di 0:15h. Incrementare il
tempo di asciugatura mediante il pulsante Più (+). Il tempo di
asciugatura può essere aumentato fino a un massimo di 3:00h.

Annullare il programma
Per annullare un programma di lavoro, premere il pulsante
Start/stop.

ATTENZIONE

Asciugatura delicata
Per tessuti delicati e capi sintetici si consiglia di usare un’asciugatura delicata. La temperatura viene abbassata. Attivare la
modalità di asciugatura delicata premendo il pulsante 3 durante
la selezione del programma.

Se un programma viene interrotto prima del termine del raffreddamento, l'interno del cestello potrebbe essere molto caldo.
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Manutenzione
Come eseguire un’accurata manutenzione dell’armadio
Utilizzare solo un panno umido con un detergente delicato per
la pulizia dell’armadio.
Non usare mai solventi per pulire il display.

Sistema di ventilazione
Una volta l’anno allentare il tubo di ventilazione dell’armadio e
se necessario pulire attorno al canale di evacuazione.
IMPORTANTE: spegnere sempre la corrente prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione nell’armadio.
Ispezionare a intervalli predefiniti l’intero canale di ventilazione;
non dimenticare di controllare la parete esterna. Vi potrebbero
essere foglie e altri rifiuti, potenziali elementi di otturazione.
Una volta l’anno è consigliabile smontare le porte di servizio e
pulire aspirando l’eventuale sporco presente attorno alle ventole e agli altri elementi.

Come mantenere l’armadio efficiente e a
basso consumo
• I canali di ventilazione debbono essere i più corti possibile.
• Se possibile, asciugare al contempo capi dello stesso tipo di
tessuto.
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