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Grazie per aver scelto l’armadio di asciugatura. Augurandoci che 
sarà di grande utilità, vi chiediamo gentilmente di leggere attenta-
mente 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 appo-
siti 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 perso-
nale autorizzato all’installazione.

AVVERTENZA

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

ATTENZIONE

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

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

IMPORTANTE: indicazioni volte a informare il lettore su mi-
sure speciali da prendere onde evitare lesioni e danni du-
rante l’uso dell’armadio.

NOTA: indicazioni su punti importanti di cui tenere con-
to ma che non possono causare lesioni personali o danni 
all’armadio.

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 so-
stanze 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 autoriz-
zato.

10. Avere cura dell’armadio. Se viene esposto a eventuali atti 
di violenza, c’è il rischio che alcuni dispositivi di sicurez-
za 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 immediata-
mente 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 fer-
ma, 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 con-
sigli di lavaggio e asciugatura riportati sugli indumenti. 

15. Non usare mai l’armadio se qualche pannello è rotto o ri-
mosso. 

16. Non usare mai l’armadio se alcune parti sono rotte o se 
l’interno è rotto.

17. Non cercare mai di manipolare o di annullare le funzioni di 
sicurezza.

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

AVVERTENZA

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: 
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Dimensioni

Specifiche 
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Dati tecnici

Capacità di carico, numero di capi 6

Aria evacuata, max, m³/h 600

Effetto riscaldante, kW 12,0

Effetto totale, kW 12,45

Membrana Cotone Lana

Capacità asciugatura, g/min * 55 46

Tempo asciugatura, min * 166 65

Consumo di energia, kWh 19,6 6,8

Parte Nº 131035

*Asciugatura di 20 kg di indumenti antincendio (peso secco) lavati e centri-
fugati al 50 % di umidità residua per indumenti con membrana e al 15 % per 
indumenti di cotone. Asciugato fino al 4% di umidità residua.
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Attrezzi 

Occorrono i seguenti attrezzi per installare facilmente l’armadio 
di asciugatura:

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

Istruzioni di montaggio
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26 Collegare i cavi 

Sensore umidità
(UMIDITÀ) Pannello di controllo

Sensore temp
(NTC1)

Scheda relè
(X11)

Interruttore 
porta
(PORTA)

Luce (LUCE)

Scheda relè
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Step 3: Collegare l’armadio al 
canale di ventilazione
Per ulteriori istruzioni, cfr. pagina 19: Requisiti per la ventila-
zione

•	 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 160 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.

Step 2: Fissare l’armadio alla parete
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.

NOTA: controllare che l’armadio sia livellato e non possa 
essere inclinato. 

Step 1: Posizionare l’armadio
Posizionare l’armadio in modo tale che davanti ad esso e sui 
lati vi sia spazio sufficiente per poter aprire le porte.

I piedi dell’armadio possono essere regolati dall’interno con l’a-
iuto 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 oriz-
zontalmente che verticalmente.

NOTA: si consiglia di installare l’armadio su un pavimento 
stabile e ben livellato.

Step 4: Collegare l’armadio di asciuga-
tura all’interruttore principale
NOTA: solo un elettricista autorizzato può installare il colle-
gamento elettrico. 

L’armadio è predisposto per i seguenti collegamenti elettri-
ci: 400 V, 3-N, 50 Hz.

Installazione dell’armadio

ATTENZIONE

Non mettere mai l’armadio a contatto diretto con materiale 
di legno. Utilizzare sempre appositi stopper per evitare che 
l’armadio venga a contatto diretto con una parete di legno. 
Lasciare una distanza di sicurezza di almeno 30 mm.

AVVERTENZA

Per evitare che si verifichino incendi o scosse elettriche, l’ar-
madio DEVE essere collegato in base ai codici di colore ripor-
tati sui cavi.

Spetta sempre al compratore verificare che un elettricista au-
torizzato effettui i collegamenti elettrici dell’armadio.

AVVERTENZA

Per evitare lesioni personali, l’armadio deve essere collegato 
in modo permanente tramite un interruttore generale che agi-
sce 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’ar-
madio rimanga sotto tensione.

Step 5: Controllare che il relè di riscalda-
mento funzioni  
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 corret-
tamente.

•	 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.
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Requisiti per la ventilazione

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

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. 

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

I canali di ventilazione debbono avere un diametro di almeno 
160 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 inter-
vento simile favorirebbe l’accumulo di polvere e compro-
metterebbe le prestazioni dell’armadio. 

Il canale deve essere sempre separato dall’altro sistema di ven-
tilazione 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. L’aria in en-
trata deve essere di almeno 400 m³/ora.

Se l’armadio viene collocato in una stanza dove l’aria in entra-
ta non è sufficiente, si consiglia di installare uno scambiatore 
d’aria. Contattare il vostro fornitore di assistenza per ulteriori 
informazioni al riguardo.

Canale di ventilazione – disposizione
IMPORTANTE: la lunghezza dei canali deve essere sempre 
la più corta possibile.

NOTA: se un armadio di asciugatura viene installato in un 
vecchio canale di ventilazione, occorre pulire adeguata-
mente il canale.

Per far funzionare correttamente l’armadio, il flusso d’aria in en-
trata deve essere sufficiente. La quantità d’aria evacuata all’ora 
dipende da quanto è alta la caduta di pressione nel canale di 
ventilazione. 

Il materiale, la disposizione e la lunghezza del canale incido-
no enormemente sul flusso d’aria. Al fine di ottenere le migliori 
prestazioni, la caduta di pressione deve essere la più bassa 
possibile. 

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

•	  Pareti interne lisce sul tubo
•	  Grande diametro del tubo
•	  Breve lunghezza del tubo
•	  Poche curve
•	  Pochi angoli (90 gradi)
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Quantità d’aria evacuata e caduta di 
pressione
Per far funzionare correttamente l’armadio, il canale di venti-
lazione deve essere progettato in modo da ottenere un flusso 
d’aria in uscita dall’armadio di circa 300 m³/h. Quando l’arma-
dio 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 210 Pa. Un flusso d’aria di 300 m³/h e un dia-
metro del tubo di 160 mm, corrispondono a un canale di venti-
lazione dritto e liscio, di 140 m. 

Stima della caduta di pressione

La contropressione nel canale di ventilazione può essere mi-
surata 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 attrezzatu-
ra, 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 compo-
nente 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 approssi-
mativi. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore delle 
parti del sistema. Nota: i dati indicati nella tabella si riferiscono 
a un flusso d’aria di 300 m³/h.

Componente Caduta pressione

Canale circolare ø, mm Pa/m

125 4,5

160 1,5

Raccordi a gomito a 90º ø, mm r, mm Pa/gomito

125 125 10

160 160 4

Riduzione Transizione, mm Pa/riduzione

125 a 160 4

160 a 125 17

Esempio: canale da 160 mm lungo 10 m con 3 raccordi a gomito che fornisce una 
caduta di pressione stimata di (10 x 1,5) + (3 x 4) = 27 Pa. 

Diminuire il flusso d’aria in uscita

Le funzioni e i programmi automatici dell’armadio sono ottimiz-
zati per il flusso d’aria consigliato di 300 m³/h. Se il canale di 
ventilazione è disposto in modo che il flusso d’aria evacuata su-
pera i 300 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.

r
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Ø
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Ø

Ø

r
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Inserire i capi nell’armadio

Per ottenere i migliori risultati di asciugatura: cercare di asciu-
gare al contempo lo stesso tipo di tute antincendio. Distribuire 
uniformemente gli abiti nell’armadio. Se si asciugano meno di 
sei capi, rimuovere le grucce non utilizzate. Gli ammortizzatori 
si chiudono automaticamente. 

Chiudere le porte

L’armadio di asciugatura non si avvia fino a quando le porte 
non sono completamente chiuse. 

Tastierino

1. Display
2. Selezione programma*
3. Incremento tempo
4. Start/stop

* Avanzamento veloce durante l’asciugatura.

Selezionare il programma

Cambiare programma premendo la selezione programma (pul-
sante 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.

Avviare il programma

Premere il pulsante di avvio/arresto (pulsante 4, Start/stop) per 
avviare l’armadio di asciugatura.

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.

Manuale utente

Annullare il programma

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

Raffreddamento

Tutti i programmi, sia temporizzati che automatici, hanno una 
fase di raffreddamento di 15 minuti. Durante il raffreddamento i 
tessuti vengono ricondizionati e l’armadio si raffredda. 

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 dio-
do e la luce dentro l’armadio si spengono se la porta è aperta.

Programmi automatici
L’armadio di asciugatura è dotato della funzione HTS – Humidity 
Tracking System. Questa funzione si attiva nella modalità di pro-
grammazione automatica. Il tempo di asciugatura si adatta ai capi 
presenti nell’armadio e viene controllato da un sensore di umidità. 

Come scegliere la modalità di programmazione automatica

Scegliere la modalità di programmazione automatica premen-
do il pulsante 2. L’armadio ha tre diversi programmi:

 MEMBRANA

 Abiti antincendio con tessuto a membrana. Riattiva-
zione dell’impregnazione alla fine del programma.

 SENZA MEMBRANA

 Abiti antincendio senza tessuto a membrana, ad 
esempio abiti con imbottitura. Riattivazione dell’im-
pregnazione alla fine del programma.

 INDUMENTI DA CASERMA

 Indumenti da caserma e abbigliamento sportivo, ad 
es. magliette, felpe e pantaloni..

Riattivazione dell’impregnazione

I programmi Membrana e Senza membrana hanno una funzio-
ne unica. Alla fine del ciclo di asciugatura, l’armadio entra in 
modalità di riattivazione. Per 30 minuti l’evacuazione dell’aria 
viene interrotta e la temperatura massimizzata. Questo rafforza 
l’impregnazione degli abiti.

Selezionare manualmente il tempo di 
asciugatura

 ASCIUGATURA A TEMPO

 L’armadio ha un programma di asciugatura tempo-
rizzato per l’utente che preferisce impostare il tempo 
manualmente. 

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 5:00h.
 

ATTENZIONE

Se un programma viene interrotto prima del termine del raf-
freddamento, il soffitto dell’armadio potrebbe essere molto 
caldo. 
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Come eseguire un’accurata manutenzio-
ne 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 ese-
guire 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 vento-
le 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. 

Manutenzione
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Note
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