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1. NORME GENERALI DI SICUREZZA E DESCRIZIONE DEL MACCHINARIO

1.1 Precauzioni per l’uso:
Il contenuto di questo manuale è da considerarsi come integrazione alle norme generali di sicurezza applicate nel vostro paese, e 
anche per le regole da seguire per legge in un ambiente di lavoro. In caso di conflitto con una delle regole descritte in seguito, si prega 
di contattare il nostro ufficio tecnico per le procedure alternative al fine di non creare conflitti. 
Ricordare sempre che qualsiasi operazione con macchinari meccanici potrebbe essere pericolosa quindi assicurarsi di seguire tutte le 
precauzioni possibili, prima e durante il montaggio e la manutenzione. SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!

1.2 Descrizione generale
La torre evaporativa a circuito aperto costituisce un sistema per il raffreddamento di un fluido di lavoro.
All'interno della torre é alloggiato un riempimento "Fill" che ha lo scopo di incrementare la superficie di contatto tra soluzione acquosa
ed aria creando una serie di film sottili che favoriscono l'evaporazione.
Il fluido da raffreddare (generalmente una soluzione acquosa) attraversa per gravità la torre sotto forma di minute gocce, grazie
all’utilizzo di ugelli posti alla base della tubazione di ingresso del fluido da raffreddare, cedendo parte del suo contenuto calorico per
contatto diretto con l’aria atmosferica.
L’aria è aspirata in controcorrente all’acqua, attraverso le griglie di areazione poste al di sopra della vasca di raccolta, dal ventilatore
posto alla sommità della macchina.
La macchina è costituita dai seguenti elementi:

• Sistema di distribuzione dell’acqua
• Sistema di ventilazione
• Struttura, vasca di raccolta dell’acqua, e griglie di prese dell’aria.
• Separatori di gocce

1.3 Sistema di distribuzione dell’acqua
L’acqua è distribuita sul pacco di scambio attraverso le tubazioni primarie e secondarie ed ugelli anti-intasamento.
Gli ugelli spruzzatori sono completamente statici, realizzati in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, con luce ampia e minime
possibilità di rottura o intasamento; questi consentono una perfetta distribuzione del fluido sul pacco di scambio al fine di aumentare 
lo scambio termico. Qualora, per un qualsiasi motivo, dovessero otturarsi, possono essere facilmente smontati e quindi ripuliti.
La quantità di acqua da reintegrare è comandata automaticamente attraverso una valvola a galleggiante installata all’interno della 
vasca di raccolta.

1.4 Sistema di ventilazione
L'aria viene aspirata in controcorrente all'acqua dal ventilatore(i) assiale equilibrato staticamente e dinamicamente, installato nella 
parte superiore della torre evaporativa (tiraggio indotto).
La ventola può essere realizzata in diversi materiali (PPG, alluminio, PAG, etc.) ed è sistemata all'interno di diffusori, che possono
essere prodotti in diversi materiali come l'acciaio zincato verniciato (standard) o in acciaio inox. Una freccia indica il senso di rotazione 
da utilizzare. Per proteggere il ventilatore da qualsiasi oggetto esterno e per prevenire lesioni è inserita una griglia di salvaguardia in 
acciaio inossidabile nella parte superiore del diffusore.
Il motore(i) elettrico, completamente sigillato, è fornito di serie con isolamento in classe F, in grado di sopportare una temperatura di 
155° C, se la temperatura media del raffreddamento è di 40°C. I motori elettrici sono conformi alla norma UE 690/2009 (se applicabile).
La velocità di marcia può variare in base ad ogni specifico progetto di macchina. Motori speciali possono essere montati su richiesta. Il 
motore(i) è montato su un supporto di acciaio zincato a caldo, o su una piastra, installato all'interno dell’unità, appena sotto la ventola.
Al fine di eliminare attriti, usura o manutenzione inutile (tipici dell’accoppiamento indiretto) l’accoppiamento tra il motore elettrico e 
la ventola è diretto. Tra il sistema di distribuzione dell’acqua e la ventola, è disposto uno strato di separatori di gocce realizzato in PVC
o PP a seconda dei casi di funzionamento.

1.5 Struttura e bacino di raccolta dell’acqua
Il corpo dell’unità è costituito in lamiera di tipo "Magnelis ZM310", lega metallica costruita da acciaio, zinco, magnesio e alluminio. Il 
Magnelis, evoluzione della lamiera zincata, è composto da un 3,5% di alluminio nello zinco e dal 3% di magnesio.
La sezione inferiore dell’unità forma il bacino di raccolta dell’acqua fredda. È garantita una pendenza minima del 2%, al fine di far 
scorrere naturalmente l'acqua al di fuori di esso. Su un lato della vasca è installato un filtro di aspirazione anti-cavitazione di acciaio 
inossidabile per proteggere la pompa di ricircolo che è installata all'esterno del bacino.

Nella vasca di raccolta, sono previste da standard le seguenti connessioni:

• Reintegro con valvola a galleggiante
• Troppo pieno
• Scarico

Altre connessioni potrebbero essere fornite in base agli optional aggiuntivi richiesti. Per descriverne alcuni in maniera rapida e non 
esaustiva, si possono citare:
• Resistenza elettrica (a prevenzione del congelamento dell’acqua nel periodo invernale)
• Allarme di minimo livello per la resistenza elettrica (per prevenire che la stessa resti attiva anche sotto il livello dell’acqua)
• Allarme di minimo livello per la pompa (per prevenire che la pompa lavori con un livello d’acqua troppo basso)

L’elenco completo degli optional è elencato nella scheda tecnica.
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2. CONSEGNA E MOVIMENTAZIONE

2.1 Metodi di consegna
Tutti i modelli di questa serie sono forniti con il massimo numero di sezioni assemblate direttamente in fabbrica. A seconda dell'altezza 
delle parti, l'unità sarà divisa in modo da abbassare i costi di trasporto. Generalmente le consegne sono effettuate in due o più parti. 
Per facilitare l'operazione di movimentazione, le singole parti sono disposte su un pallet di legno. 
Gli elementi di collegamento delle sezioni da utilizzare in loco (guarnizioni, silicone, dadi e bulloni) sono forniti in una scatola separata.

2.1.1 Sezione inferiore
Questa è composta dai seguenti elementi:
• Bacino d'acqua fredda con tutti i suoi elementi
• Sezione ingresso aria
• Sezione di scambio termico (se non consegnata separatamente)

2.1.2 Sezione superiore
Questa è composta dai seguenti elementi: 
• Sistema di ventilazione (ventola e motore)
• Diffusore e rete di protezione
• Sistema di distribuzione dell’acqua (circuito secondario)
• Separatori di gocce

I SUPPORTI IN LEGNO E I FOGLI DI PLASTICA O CARTONE SARANNO RIMOSSI PRIMA DI INSTALLLARE LA MACCHINA NELLA SUA 
POSIZIONE DEFINITIVA. FARE ATTENZIONE NEL VERIFICARE CHE LA VASCA DI RACCOLTA, LE TUBAZIONI DELL’ACQUA E IL SISTEMA DI 
DISTRIBUZIONE SIANO LIBERI DA QUALSIASI OGGETTO CHE POTREBBE CAUSARE PROBLEMI O DANNI AL NORMALE 
FUNZIONAMENTO DELLA TORRE EVAPORATIVA.

TUTTO IL MATERIALE AUSILIARIO NECESSARIO PER IL MONTAGGIO E’ FORNITO IN UNA SCATOLA CONTENUTA ALL’INTERNO DELLA 
SEZIONE INFERIORE.

2.2 Movimentazione
Per facilitare la movimentazione di ogni singola parte, le sezioni sono dotate di golfari in modo che il sollevamento e la 
movimentazione può essere facilmente eseguita con la gru. Vedere per esempio le figure 1 e 2.

I GOLFARI DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER TRASPORTARE E MOVIMENTARE SOLTANTO IL CORPO CUI SONO FISSATI. DURANTE 
QUESTE OPERAZIONI DEVONO ESSERE UTILIZZATI TUTTI I GOLFARI. QUESTI NON DEVONO ESSERE MAI UTILIZZATI PER 
MOVIMENTARE L’UNITA’ INTERA UNA VOLTA ASSEMBLATE LE VARIE SEZIONI.

Lo spostamento della sezione inferiore sarà eseguito utilizzando tutti i golfari, considerando il peso della parte, come indicato in fig. 1.
Per muovere la sezione superiore, si useranno allo stesso modo, tutti i golfari, come illustrato in fig. 2.

Fig. 1 Fig. 2
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3. INSTALLAZIONE

3.1 Supporto e ancoraggio
Queste unità non richiedono un basamento particolare. Possono essere collocate direttamente su di una soletta in cemento o su un 
terreno ricoperto in cemento, assicurandosi che l’ancoraggio sia in grado di reggere il carico operativo distribuito della struttura di 
base del condensatore. Possono essere ancorate su due o tre travi, nelle unità più grandi, di acciaio con sezione “a doppia T” per tutta 
la lunghezza della vasca. Quest’ancoraggio può essere osservato in fig. 3 e richiederà di poca bulloneria per essere completato.
In ogni caso, la superficie dovrà essere perfettamente a livello prima d’installare l’unità. Questa non deve essere livellata usando cunei 
o altri elementi interposti fra le travi e la vasca, perché non si otterrebbe un adeguato supporto longitudinale.

Fig. 3

3.2 Condizioni per il posizionamento
La macchina non deve mai essere collocata in un’area che sia chiusa su tutti e quattro i lati.
Occorre prevedere uno spazio sufficiente lungo tutto il perimetro dell’unità, in modo che l’aria fresca possa circolare a velocità 
inferiore a quella di uscita del flusso d’aria calda. Pertanto, questa sezione di passaggio deve essere uguale in dimensione o più grande 
della sezione in pianta base della torre. Qualsiasi ostacolo sopra la torre a un'altezza inferiore a quella del lato più alto della torre deve 
essere evitata.
Spazio sufficiente deve essere lasciato intorno alla torre per consentire l'accesso a tutte le parti che richiedono manutenzione, come 
descritto in fig. 4.

Fig. 4
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3.3 Assemblaggio delle sezioni
Prima dell’installazione, verificare che tutti gli elementi forniti all'interno del bacino siano stati rimossi. Per accedere al bacino, 
rimuovere i bulloni usati per fissare l'angolare, che è utilizzato per agganciare le griglie d’aspirazione dell’aria. Rimosso l'angolare, si 
potrà rimuovere l’intera griglia. Vedere fig. 6a e 6b.

    
Fig. 6a -6b

Una volta che la sezione inferiore è stata installata, ripulire l’intero perimetro dei lembi di montaggio. Applicare quindi una guarnizione 
di tenuta in gomma (in dotazione) in modo da evitare umidità, sporcizia e perdite d’acqua, proprio nella mezzeria dei fori della flangia. 
Se il pannello dell’unità ha una flangia senza fori, allora sarà installata una doppia linea di guarnizioni sovrapposte, come mostrato in 
fig. 7, al fine di proteggere in modo più appropriato la struttura.
Una volta applicata la guarnizione, si raccomanda di introdurre un punteruolo nei fori, per rimuovere eventuali tracce di guarnizioni 
che potrebbero essere rimaste lì.

Fig. 7
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Il montaggio può essere facilitato mediante l’uso di punteruoli, che saranno inseriti nei fori nella parte inferiore della sezione appena 
prima di poggiare la sezione superiore su di essa. Seguire fig. 8.

Fig. 8

3.3.1 Posizionamento separatori di gocce 
Prima di procedere all’assemblaggio delle sezioni, potrebbe essere necessario riposizionare i separatori di gocce inviati 
separatamente o all’interno del bacino al fine di facilitare il sollevamento delle unità durante le fasi di carico e scarico ed 
evitare la rottura degli stessi. Per riposizionare i separatori di gocce bisogna estrarre il materiale dal bacino, come spiegato nel 
paragrafo precedente, e disporlo in maniera tale da coprire tutta la superficie al di sopra del sistema di distribuzione 
dell’acqua. I separatori di gocce sono preparati in fabbrica, tagliati e disposti sul telaio per verificare che sia presente il 
numero corretto di pezzi; solo successivamente vengono smontati per essere riposti all’interno del bacino o su collo a parte.
Primo passo sarà distinguere i componenti per larghezza e lunghezza cosi da prepararli alla disposizione sul telaio 
preassemblato in fabbrica (fig. 9) che renderà più semplice ed intuitiva l’installazione. Una volta che i separatori di gocce 
saranno distinti per dimensione bisognerà assemblarli tra di loro spalla a spalla sul lato lungo e interponendone un paio tra 
quelli all’estremità, sulle macchine di dimensioni inferiori (fig. 10), o  testa a testa sul lato corto per le unità più lunghe (fig.11).

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11

Una volta che tutti i separatori di gocce saranno posizionati sarà possibile applicare le fasce metalliche che impediranno agli 
stessi di muoversi dalla loro posizione (fig. 12).

Fig. 12

A questo punto è possibile completare l’assemblaggio della unità, posizionando la sezione ventilante sulla sezione intermedia 
seguendo le istruzioni riportate in precedenza.
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3.4 Collegamento elettrico 
Le nostre unità sono normalmente fornite con i motori elettrici già cablati e i fili sono disponibili all'esterno dell'unità minimizzando il 
lavoro in loco. In caso di particolari versioni del motore o se l'elettricista è disposto a ricablare il tutto, è possibile trovare di seguito la 
procedura da seguire. Per collegare il motore delle ventole è necessario accedere all'interno della parte superiore della torre 
evaporativa attraverso i passi d’ispezione, vedere fig. 2, o direttamente dal boccaglio del ventilatore per le unità sprovviste di passo 
d’uomo.
Introdurre il cavo di collegamento fino alla morsettiera attraverso i pressa-cavi fissati ai pannelli laterali della macchina. 
Fissare il cavo elettrico al supporto del motore per mezzo di morsetti, fare riferimento alla fig. 12. Collegare i morsetti ai terminali del 
motore elettrico secondo lo schema elettrico di nostra fornitura, si prega di consultare il capitolo 13.

Fig. 13

Per compiere il collegamento dei motori (e anche delle ventole e della pompa elettrica), devono essere considerati i seguenti 
accorgimenti: 
• Prima di collegare i morsetti del motore alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta del motore sia la 

stessa della tensione di rete. 
• Assicurarsi che i terminali del motore siano ben serrati e che tutti i cavi spellati siano accuratamente isolati, per procedere alla 

connessione. 
• Verificare che il senso di rotazione della ventola sia lo stesso della direzione della freccia applicata al diffusore. 
• Si raccomanda che la linea di alimentazione del motore deve essere protetta con relè termici ben calibrati e fusibili. Si ricorda 

che all’atto dell’avviamento un motore a gabbia ha bisogno di un’intensità di corrente 6-7 volte superiore a quella nominale. 
• Assicurarsi che i regolamenti locali vigenti per la sicurezza elettrica siano stati rispettati.
• Verificare, ed eventualmente rimuovere, tutti i materiali o elementi facenti parte dell’imballaggio che potrebbero ancora 

essere collegati alla torre.

IMPORTANTE: NON COPRIRE L'UNITÀ CON TELONI O SIMILARI, NE DURANTE IL FUNZIONAMENTO NE A MACCHINA FERMA!

4. OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DELL’AVVIAMENTO

4.1 Pulizia
• Assicurarsi che il sistema di distribuzione sia pulito e che gli ugelli di distribuzione siano posti correttamente e liberi da 

qualsiasi tipo di ostacolo. 
• Verificare che la vasca si completamente pulita, in caso contrario pulirla usando dei getti d’acqua sotto pressione.

4.2 Ispezione e verifica 
• Verificare gli ancoraggi dell’unità, della ventola(e) e del motore(i), e accertare che siano correttamente e fermamente serrate.
• Ispezionare visivamente i motori, controllando che siano installati correttamente.
• Verificare i contatti delle scatole elettriche dei terminali dei motori.
• Verificare che non vi siano sfregamenti o interferenze tra pale e diffusore, accertando che la ventola ruoti con facilità e 

secondo il verso di rotazione indicato, senza alcun rumore o sfregamento inusuale.
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5. AVVIAMENTO

1. Riempire la vasca di raccolta dell’acqua fredda attraverso la valvola a galleggiante di reintegro o, ancora meglio, per mezzo di 
un tubo flessibile inserito provvisoriamente in vasca.

2 Regolare il galleggiante in modo da assicurarsi che il livello di acqua sia circa 25 mm sotto il livello del troppo pieno.
3. Il livello dell'acqua all'interno della vasca, con la pompa in funzionamento, deve essere sempre sopra il livello di aspirazione 

della pompa e del filtro, per evitare fenomeni di cavitazione. 
Questo livello può essere controllato rimuovendo una griglia, con pompa elettrica e ventola(e) non alimentate, a macchina 
completamente ferma.

5. Una volta raggiunto questo punto, è possibile alimentare il motore elettrico della ventola(e) e della pompa, avviando la torre
evaporativa.

MOLTO IMPORTANTE!! LA TORRE EVAPORATIVA NON DEVE MAI FUNZIONARE CON GLI OBLO’ E LE RETI DI PROTEZIONE RIMOSSI O NON 
CORRETTAMENTE INSTALLATI. INTERROMPERE IL FUNZIONAMENTO DEL VENTILATORE PRIMA DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE E 
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI INSTALLATI.

6. ISTRUZIONI OPERATIVE

6.1 Prestazioni della macchina
Al fine di ottenere le prestazioni adeguate dal condensatore, occorre fare attenzione che il flusso di entrambi i fluidi corrispondano a 
quelli di progettazione, la distribuzione dell’acqua del circuito secondario sia corretta e che le diverse tubazioni del sistema di 
distribuzione siano pulite e non intasate.
Se è richiesta una variazione del flusso di acqua nel circuito secondario, potrebbe essere necessario sostituire gli ugelli, secondo la
differenza tra la portata di progetto e la nuova richiesta. Si prega di consultare la W-TECH.
E' essenziale mantenere puliti il pacco di scambio le griglie e i separatori di gocce, altrimenti le prestazioni dell’unità andranno a ridursi. 
Si consiglia di controllare visivamente la batteria in maniera periodica. 

6.2 Controllo della qualità dell’acqua nei circuiti
E’ essenziale il controllo della qualità dei fluidi in circolazione, non solo per la torre evaporativa stessa, ma anche per tutti gli elementi 
che costituiscono i circuiti di raffreddamento.
Si raccomanda di consultare ditte specializzate nel trattamento dell’acqua per i fluidi di ogni circuito. Sono comunque indicate qui di 
seguito alcune regole e istruzioni per un corretto controllo del circuito.
Questo controllo mira a proteggere gli elementi del circuito da:
1. Incrostazioni e intasamento
2. Corrosione

6.2.1 Incrostazioni e intasamento
Sono provocati da:

6.2.1.1 Precipitazione di sali (incrostazione calcarea), per superamento della soglia di solubilità.
I sali più comuni sono:
• Carbonati di calcio
• Solfati di calcio
• Silicati
Per eliminarli devono essere mantenute le condizioni seguenti:
• Indice di Ryznar = 2 pHs – pHc, compreso fra 6 e 7. In questa formula il pHs è il pH di saturazione e pHc è il 

livello effettivo del pH misurato nel circuito.
• Il prodotto delle concentrazioni di solfati e calcio (espressi entrambi in mg/l di CaCO3) nell’acqua del circuito, 

dovrebbe essere inferiore a 500.000.
• Il contenuto di silice dovrebbe essere inferiore a 150 mg/l.

6.2.1.2 Solidi sospesi
Possono essere introdotti nel circuito secondario della macchina dall’acqua di reintegro, dall’aria o da contaminazioni 
nel corso del processo.
Nel circuito secondario del condensatore evaporativo possono essere tollerate fra 100 e 150 p.p.m. di solidi in 
sospensione.

6.2.1.3 Crescita biologica
Le condizioni ambientali esistenti in un’unità evaporativa favoriscono lo sviluppo biologico.
Normalmente è necessario trattare i circuiti con cloro e/o altri biocidi per prevenire questi sviluppi.
Un trattamento di questo genere è particolarmente necessario quando il circuito possa essere soggetto a una 
polluzione casuale (accidentale) provocata dai fluidi di processo, come può accadere nelle raffinerie, zuccherifici etc.

6.2.2 Corrosione
Oltre a mantenere l’indice di Ryznar nella zona stabile o leggermente corrosiva, al circuito secondario bisogna aggiungere 
inibitori di corrosione. Numerose varietà sono disponibili in commercio e le più adatte dovrebbero essere scelte consultando 
ditte specializzate.
Quanto detto sopra serve a limitare il numero massimo ammissibile di concentrazioni nel circuito secondario.
Il numero di concentrazioni si chiama "Cicli di concentrazione" ed è rappresentato dalla lettera N.
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Se indichiamo con:
E, la percentuale di acqua evaporata nella macchina rispetto alla portata nominale d’acqua e P, lo spurgo totale (cioè la 
somma degli spurghi per ridurre la concentrazione + le perdite di acqua nel circuito) come percentuale del flusso d’acqua 
nominale, si ottengono i rapporti seguenti.
Flusso medio dell’acqua di rabbocco in percentuale rispetto al flusso dell’acqua in circolazione:

�	x	�

� − 1

Spurgo totale richiesto nel circuito espresso in percentuale rispetto al flusso d’acqua circolante:

� =
�

� − 1

I fattori che si usano per controllare il numero di concentrazioni, sono determinati normalmente dividendo la concentrazione 
dei cloruri nel circuito per la concentrazione dei cloruri nell’acqua di rabbocco.
Normalmente non sono praticabili valori di N (Cicli di concentrazione) superiori a cinque, anche quando la qualità dell’acqua di 
rabbocco sia elevata.

ASSICURARSI SEMPRE CHE QUALSIASI PRODOTTO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA E PER LA PULIZIA DELLA 
MACCHINA SIA COMPATIBILE E NELLA GIUSTA CONCENTRAZIONE CON I MATERIALI COSTITUENTI L’UNITA’ (ACCIAIO ZINCATO, PVC, 
ACCIAIO INOSSIDABILE, ETC.) E NON SIA DANNOSO PER LEPARTI INSTALLATI SULLA UNITA’.

6.3 Blocco della corrente elettrica
Per garantire questo, si consiglia di installare un interruttore di arresto a chiave, rendendo impossibile qualsiasi operazione quando la 
chiave non è nella serratura.

MOLTO IMPORTANTE! PRIMA DI RIMUOVERE LA RETE DI PROTEZIONE E LA PORTA DI ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE 
MECCANICHE, PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI MANIUTENZIONE, ASSICURARSI CHE LA MACCHINA SIA SPENTA E CHE NON 
POSSA ESSERE IN NESSUN MODO RIAVVIATA PRIMA CHE QUESTE OPERAZIONI SIANO TERMINATE.

6.4 Funzionamento durante la stagione fredda
Il funzionamento della torre a temperature inferiori a 0 ° C può dare luogo alla formazione di strati di ghiaccio sulle prese d'aria e sui 
separatori di gocce. 
La formazione di ghiaccio può essere ridotta, e persino evitata, adottando le seguenti misure:
• Installando le resistenze elettriche e un sensore di livello di protezione
• Utilizzare motori elettrici specifici per basse temperature.
• Utilizzare i materiali (griglie di presa d’aria, separatori di gocce, etc.) adatti per le temperature inferiori a 0°C.
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7. INSTRUZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE

Grazie alla qualità delle unità è richiesta una minima manutenzione. Ciononostante, queste vanno ispezionate interamente una volta al mese. 
Allo stesso modo l’intero circuito dovrebbe essere pulito ogni anno.  
È consigliabile eseguire regolarmente queste operazioni allo scopo di assicurare il funzionamento e garantire la durata e le prestazioni per le 
quali queste unità sono progettate.
Le aree interessate alla manutenzione sono due:

1. Sistema di circolazione dell’acqua
2. Sistema di ventilazione

7.1 Nel sistema di circolazione dell’acqua
Il funzionamento di queste macchine è basato sull’evaporazione dell’acqua di spruzzamento, pertanto si producono alcune 
concentrazioni saline e anche solidi in sospensione.
Si dovrà pertanto rimuovere parte dell’acqua del circuito secondario per evitare l’accumulo di concentrazioni saline sul pacco di 
scambio. Allo scopo si userà l’attacco di scarico sul fondo.
Le condizioni dell’acqua saranno controllate in continuo, spurgando la vasca dell’acqua sporca e reintegrandola con quella pulita, 
aggiungendo agenti bio-disperdenti e biocidi e inibitori per prevenire la formazione d’incrostazioni calcaree o la corrosione delle parti 
metalliche dell’unità. Esistono numerosi prodotti disponibili in commercio e si dovranno scegliere i più adatti allo scopo con la 
consulenza di ditte specializzate, che conoscono la qualità dell’acqua nell’impianto e nella zona. Agire con cautela se si utilizzano 
prodotti acidi, è raccomandato seguire i valori indicati nella tabella al capitolo 10; in ogni caso mantenere il pH a valori non inferiori a 
6,5.
Un altro aspetto da prendere in considerazione è la compatibilità dei prodotti utilizzati con il tipo di materiali che costituiscono le 
macchine. Queste dovranno essere disinfettate due volte l’anno, all’inizio della primavera e dell’autunno, ed anche nelle circostanze 
che seguono:
• Prima di metterle in funzione
• Se sono stati fermi per un lungo periodo
• Se sono state eseguite delle riparazioni
• Quando le ispezioni di routine ne indichino la necessità
• Quando lo impongano le Autorità Sanitarie.

La disinfezione sarà eseguita utilizzando disinfettanti autorizzati. Se si utilizza il cloro (5 p.p.m.) e bio-disperdenti, iniettare nella vasca i 
prodotti e mettere in funzione la pompa per cinque ore mantenendo i ventilatori fermi.
In caso di utilizzo del solo cloro s’inietterà una quantità compresa fra 5 e 15 p.p.m, verificando il livello del cloro una volta all’ora.
Dopo tale operazione sarà necessario spurgare la vasca e completare il lavaggio aggiungendo acqua pulita fin quando allo spurgo non 
appare pulita.
L’acqua sarà scaricata dalla vasca quando l’impianto non è in uso.
Le operazioni di manutenzione da eseguire sui diversi elementi sono elencate di seguito.

7.1.1 Filtro
Deve essere pulito mensilmente, o più spesso se la presenza di sedimenti lo richiede.

7.1.2 Vasca
Deve essere pulita e spurgata mensilmente, o più spesso se la presenza di sedimenti lo richiede.

7.1.3 Reintegro dell’acqua
La valvola a galleggiante sarà controllata una volta al mese, verificando che il livello dell’acqua nella vasca sia costantemente 
sopra la griglia e al livello di aspirazione della pompa di spruzzamento.

7.1.4 Pacco di scambio
Il pacco di scambio deve essere ispezionato regolarmente. Si deve tenere presente che è l’elemento chiave alla base delle
prestazioni della torre.
Pertanto, a causa della possibilità di formazione d’incrostazioni e otturazioni degli alveoli, si raccomanda una verifica mensile 
e lo spurgo giornaliero di parte dell’acqua di spruzzamento.

7.1.5 Sistema di spruzzamento
Deve essere controllato una volta al mese. Per farlo occorre rimuovere alcuni separatori di gocce, accedendo dai passi 
d’uomo, per ispezionare la parte interna. Il ventilatore dovrà essere fermo e la pompa di spruzzamento in funzione.
Gli ugelli, che hanno una sezione di passaggio ampia con minime possibilità di rottura o intasamento e consentono una 
perfetta distribuzione dell’acqua (cono pieno), sono disposti sopra la sezione di scambio. Se per una qualsiasi ragione 
dovessero intasarsi, possono essere rimossi molto facilmente.
Nel caso in cui succeda, la causa, è da imputarsi al filtro di aspirazione intasato o alle tubazioni della distribuzione sporche. 
Pertanto una volta ripuliti rimontarli nella propria sede avendo cura di installarli nella posizione corretta secondo le indicazioni 
di fig. 14.
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Fig. 14

7.2 Nel sistema di ventilazione
Il sistema di ventilazione, grazie alla sua robustezza, non richiede alcuna attenzione particolare. Tuttavia, come tutti gli altri organi in 
movimento, dovrà essere verificato regolarmente secondo le istruzioni che seguono.

7.2.1 Motori
La manutenzione del motore si limita a mantenere puliti gli avvolgimenti e i condotti di raffreddamento e a prestare 
attenzione all’usura dei cuscinetti. Se il motore monta cuscinetti lubrificati con grasso, eseguire la lubrificazione.
Per altri dettagli consultare il capitolo 8.

7.2.2 Ventole
Si dovrà procedere a un’ispezione mensile per rimuovere eventuali pezzi di carta, foglie o altri elementi che potrebbero 

arrivare ai ventilatori. Accertarsi dell’integrità delle pale.

7.3 Struttura e bacino di raccolta dell’acqua
La torre di raffreddamento deve essere verificata e pulito almeno due volte l’anno. La vasca richiede una pulizia periodica, perché 
altrimenti gli spurghi, il troppo pieno, i filtri e la pompa di circolazione potrebbero intasarsi.
Si raccomandano uno spurgo completo e una pulizia mensile o quanto spesso sia necessario, secondo la legislazione vigente, in modo 
da prevenire l’accumulo di sedimenti.
Almeno due volte l’anno si procederà alla pulizia della pannellatura interna ed esterna alla torre.
Qualora si dovessero osservare delle corrosioni, procedere come segue:
1 Pulire la zona interessata con una spazzola d’acciaio e carteggiare con carta abrasiva
2 Applicare uno strato di zinco
3 Applicare uno strato di alluminio o vernice sopra lo strato di zinco

7.4 Separatori di gocce
Una pulizia generale dovrà essere eseguita almeno due volte l’anno, procedendo alla sua sostituzione se necessario.
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8.  MOTORE ELETTRICO GRUPPO VENTILANTE

Operazioni di installazione e manutenzione, che implichino operazioni sul motore elettrico, vanno eseguite da personale istruito EN 60204-1.
Prima della messa in servizio del motore elettrico controllare lo stato generale dello stesso, l’albero, la conservazione delle parti meccaniche;
verificare la libera rotazione dell’albero motore, che tutti i terminali elettrici in morsettiera siano collegati , che i valori di targa motore IEC 
60034, siano quelli della rete da cui verrà alimentato. Se tali valori non corrispondono o ci sono danni visibili non mettere in servizio il motore 
elettrico. Tutti i dati nominali riportati nella targa del motore elettrico devono essere controllati accuratamente per garantire che la protezione 
del motore ed il suo collegamento siano corretti. La manutenzione é importante per prevenire guasti e, contemporaneamente garantire un 
funzionamento affidabile e duraturo. Nel caso di stoccaggio del motore elettrico, l’ambiente deve essere mantenuto fra -20°C/+40°C.

SCOLLEGARE SEMPRE IL MOTORE PRIMA DI OPERARE SU DI ESSO O SULLE APPARECCHIATURE AD ESSO COLLEGATE. 
NON AVVIARE IL MOTORE ELETTRICO CON LINGUETTA INCASTRATA SULL’ALBERO MOTORE IN QUANTO A CAUSA DELLA FORZA 
CENTRIFUGA QUESTA PUÒ ESSERE ESPULSA CON GRAVE PERICOLO.

8.1 Cablaggio e collegamenti elettrici
La scatola morsettiera dei motori standard a velocità singola contiene normalmente 6 terminali dell’avvolgimento ed almeno un 
morsetto di terra, è quindi possibile realizzare l’avviamento DOL o Y/D, come in figura 15. Tensione ed il tipo di collegamento sono
indicati sulla targhetta del motore. Per il collegamento di tutti i cavi principali, devono essere utilizzati capicorda idonei. Per gli ingressi 
cavi, utilizzare pressacavi con tenute conformi al tipo di protezione e al tipo di diametro del cavo utilizzato. I fori di ingresso cavi non 
utilizzati devono essere chiusi con elementi in accordo alla classe di protezione IP della scatola morsettiera.
La messa a terra deve essere eseguita, in accordo con le normative locali, prima di collegare il motore all’alimentazione di rete.

Fig. 15

Per l’avviamento diretto da rete (DOL) è possibile utilizzare il collegamento a stella (Y) o a triangolo (D). Esempio 690 VY - 400 VD,
indica un collegamento a stella (Y) alla tensione di 690 V e, a triangolo (D) alla tensione di 400 V.

ATTENZIONE: PER MOTORI CON POTENZA PARI O SUPERIORE A 10kW L’AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO È RACCOMANDATO. 

L’avviamento a stella/triangolo (Y/D) comporta quando si utilizza un collegamento a triangolo che la tensione di alimentazione deve 
essere uguale alla tensione nominale del motore. Rimuovere tutte le piastrine di collegamento dai morsetti.

8.1.1 Collegamento motori a doppia velocità
Per i motori speciali a 2 velocità singolo o doppio avvolgimento, seguire attentamente le istruzioni di collegamento presenti 
all’interno della scatola morsettiera o nel manuale del motore. A titolo informativo si riportano gli schemi di collegamento 
secondo IEC 34-08. 
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8.1.2 Collegamento dispositivi ausiliari
Oltre ai terminali dell’avvolgimento principali e dei morsetti di terra, la scatola morsettiera può contenere i collegamenti per i 
termistori, le resistenze anticondensa, o altri dispositivi ausiliari. Questi vanno collegati seguendo le indicazioni degli schemi di 
collegamento che si trovano all’interno della scatola morsettiera.
La tensione massima di misura per i termistori PTC è di 2,5 V, la corrente massima di misura per le Pt100 è 5mA. L’utilizzo di 
tensioni occorrenti di misura maggiore a quelle indicate può determinare errori nella lettura o danneggiare i componenti.
In fig. 16 la curva caratteristica Resistenza/Temperatura dei termistori PTC installabili.

Fig. 16

Per i motori funzionanti in ambienti ad elevata umidità e con forti escursioni termiche si consiglia l’applicazione di scaldiglie 
anticondensa per eliminare la anticondensa. Sono di tipo a nastro e vengono montate sulla testata degli avvolgimenti di 
statore. Viene normalmente prevista la loro alimentazione quando quella del motore viene interrotta, generando un 
riscaldamento che previene la formazione di condensa. La tensione di alimentazione normale è 115 V o 220/240V.
I terminali delle scaldiglie anticondensa sono portati ad un’apposita morsettiera posta all’interno della scatola morsetti 
principale. Devono essere alimentate alla tensione indicata sull’ apposita targa posta sul motore.
La scaldiglia, se prevista, dovrebbe preferibilmente essere alimentata e controllata periodicamente. Poiché la condensa è 
particolarmente deleteria per i componenti elettrici, la temperatura del motore dovrebbe essere mantenuta sopra il punto di 
rugiada utilizzando fonti riscaldanti interne o esterne se non è prevista la scaldiglia.

8.2 Condizioni operative
Salvo diversa indicazione nella targhetta dei dati nominali, i motori sono progettati per le seguenti condizioni ambientali:
• Gamma di temperatura ambiente tra -20°C e +40°C
• Altitudine massima 1000 m sul livello del mare.
• Tolleranza per la tensione di alimentazione ±5% e per la frequenza ±2% in conformità alla direttiva EN / IEC 60034-1.

Controllare che il motore sia sufficientemente areato. Assicurarsi che oggetti vicini o l’azione diretta del sole non trasmettano calore 
aggiuntivo al motore. La temperatura della carcassa del motore può risultare estremamente calda al contatto della mano durante il 
normale funzionamento e in particolare dopo lo spegnimento. Il fatto che possa raggiungere all’incirca 90 o 100ºC, potrebbe far 
pensare che il motore non funzioni correttamente, ma non è corretto . Non è necessario, secondo metodi usati in passato, rilevare la 
temperatura della carcassa come unico indicatore per valutare il funzionamento corretto del motore.
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8.3 Ispezione generale
Ispezionare il motore a intervalli regolari, si consiglia ogni 3 mesi, e mantenere pulita carcassa e ventola, in dipendenza del livello di 
umidità presente nell’ambiente e dalle condizioni climatiche e dalla presenza di polvere.
Nel caso di motori IP 55 e quando il motore viene fornito con un tappo chiuso di scarico della condensa, è consigliabile aprire 
periodicamente i tappi di scarico per verificare che la via di uscita della condensa non sia ostruita e per consentire la fuoriuscita della 
condensa dal motore. Questa operazione deve essere eseguita a motore fermo e in condizioni di sicurezza.
Va verificata ogni tre mesi la presenza di tracce di ruggine su albero e flangia. In caso affermativo esse vanno eliminate usando tela 
abrasiva operando delicatamente. Prevedere successivamente un trattamento antiruggine. Dopo un lungo periodo di stoccaggio, 
verificare I cuscinetti. Sostituire i cuscinetti arrugginiti e lubrificare.

8.4 Lubrificazione
Durante il primo avviamento o dopo la lubrificazione di un cuscinetto, è possibile che si manifesti temporaneamente un aumento di 
temperatura, per circa 10-20 ore.
Per garantire il tempo medio di vita dei cuscinetti è importante fare verifiche periodiche dei motori, al fine di prevenire danni causati 
dall’incremento della temperatura di funzionamento, dall’accumulo di sporcizia o polvere sulla carcassa del motore o nel sistema di 
ventilazione.

ATTENZIONE: DURANTE LA LUBRIFICAZIONE PRESTARE ATTENZIONE A TUTTE LE PARTI ROTANTI. IL GRASSO PUÒ CAUSARE 
IRRITAZIONI ALLA PELLE E INFIAMMAZIONI AGLI OCCHI. SEGUIRE TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA INDICATE DAL 
PRODUTTORE DEL GRASSO.

8.4.1 Lubrificazione manuale
Se si intende procedere all’ingrassaggio con il motore in funzione procedere nel modo seguente:
1. Togliere il tappo di scarico del grasso, posto in basso nello scudo/flangia anteriore e nello scudo posteriore
2. Controllare che il canale di lubrificazione posto sullo scudo/flangia anteriore (DE) e sullo scudo posteriore (NDE) sia aperto
3. Iniettare nel cuscinetto la quantità di grasso specificata nel manuale del motore elettrico.
4. Far funzionare il motore per 1-2 ore per assicurarsi che tutto il grasso in eccesso venga spinto fuori dal tappo di scarico del 

grasso. Chiudere il tappo di scarico del grasso o la valvola di chiusura se montata.

Nel caso di lubrificazione con il motore fermo procedere come ai punti 1. 2. ma in questo caso usare solo la metà della quantità di 
grasso richiesta, quindi mettere in funzione il motore per alcuni minuti alla velocità massima. Quando il motore si ferma, introdurre nel 
cuscinetto il resto del grasso. Dopo 1-2 ore di funzionamento, chiudere il tappo di scarico del grasso o la valvola di chiusura, se 
montata.
Per il reingrassaggio, utilizzare solo lubrificanti specifici per cuscinetti a sfere che abbiano le seguenti caratteristiche:
• grasso di buona qualità con composto al sapone di litio e con olio PAO o minerale
• viscosità dell’olio di base 100-160 cST a 40°C
• gamma di temperatura -30°C / +110°C, continuativa.

Non mischiare grassi di tipo diverso. Lubrificanti non compatibili possono danneggiare i cuscinetti.

ATTENZIONE: LA TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO DEL GRASSO E DEI CUSCINETTI (+110°C) NON DEVE ESSERE SUPERATA. 
LA VELOCITÀ MASSIMA NOMINALE DEL MOTORE NON DEVE ESSERE SUPERATA. NEL CASO DI MOTORI ALIMENTATI TRAMITE 
INVERTER IL TEMPO DI VITA MEDIA DEI CUSCINETTI SARA’ RIDOTTO.

8.5 ASSISTENZA POSTVENDITA
Nell’ordinare le parti di ricambio di un motore, indicare il numero di serie, la designazione completa del tipo e il codice prodotto, come 
indicato sulla targhetta del motore stesso.
Effettuare modifiche all’avvolgimento o violare l’integrità del motore stesso comporterà l’invalidamento della garanzia. 
Per le operazioni extra ordinarie contattare la W-tech, queste devono sempre essere eseguite da un’officina aut
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9. TABELLA RIASSUNTIVA DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA

OPERAZIONI DA ESEGUIRE
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10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

INCONVENIENTE CAUSA POSSIBILE RIMEDIO

IL MOTORE GIRA AL CONTRARIO Errore di collegamento. Scambiare le due fasi nell’alimentazione del motore.

VIBRAZIONE ANOMALA NEL GRUPPO MOTORE 
VENTILATORE

Ventola.
Ancoraggio e bulloni non correttamente serrati del motore
elettrico.

Verificare lo stato delle pale e che siano correttamente fissate. Pulire eventuali depositi 
sulle pale.
Verificare i bulloni del motore ed eventualmente serrarli.

CATTIVA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA CALDA Ugelli intasati, rotti o persi. Rimuovere gli ugelli e pulirli. Eventualmente sostituirli.

SCARSA EFFICIENZA TERMICA DELLA MACCHINA Separatore di gocce intasato.
Cattiva distribuzione dell’acqua.
Pacco di scambio intasato.

Rimuovere i separatori di gocce e pulirli, se necessario sostituirli.
Rimuovere gli ugelli e pulirli o sostituirli ove necessario.
Verificare la pompa di circolazione (collegamento dei terminali, rotazione, portata).
Pulire il pacco di scambio o le griglie con l’ausilio di una idropulitrice di adeguata 
pressione.

Griglie di presa dell’aria ostruite.
Filtro pompa intasato.

Eventualmente sostituirle.
Ispezionare e pulire.

IL MOTORE NON SI AVVIA, PARTE CON 
DIFFICOLTÀ O NON RAGGIUNGE LA SUA 
VELOCITÀ DI REGIME E SI SURRISCALDA

Cattivo collegamento.
Interruzione del collegamento o nell’avvolgimento.
Cortocircuito nell’avvolgimento.
Il rotore o la ventola s’inceppano.
Cortocircuito alla carcassa o a massa.
Eccessivo numero di avviamenti del motore.

Collegare correttamente il motore.
Trovare ed eliminare l’interruzione.
Trovare ed eliminare il cortocircuito nell’avvolgimento (riavvolgere il motore).
Trovare ed eliminare i difetti meccanici.
Trovare ed eliminare il cortocircuito fra le spire o il cortocircuito alla carcassa.
Prolungare la durata degli arresti nel funzionamento del motore o ridurre il numero di 
avviamenti.

SURRISCALDAMENTO DEGLI AVVOLGIMENTI DI 
CAMPO

Interruzione nel collegamento o nell’avvolgimento.
Cortocircuito nell’avvolgimento di campo.
Cortocircuito alla carcassa o a massa.

Trovare ed eliminare l’interruzione. 
Trovare ed eliminare il cortocircuito nell’avvolgimento (riavvolgere il motore). 
Trovare ed eliminare il cortocircuito fra le spire o il cortocircuito alla carcassa. 

INTERRUZIONE DI CORRENTE IN UNO DEI CAVI Interruzione nel collegamento o nell’avvolgimento. Trovare ed eliminare l’interruzione.

IL RELAIS TERMICO INTERROMPE LA CORRENTE 
ALL’AVVIAMENTO DEL MOTORE O DURANTE IL 
FUNZIONAMENTO

Numero eccessivo di avviamenti del motore.

Cattivo collegamento all’interruttore.
Interruzione nel collegamento o nell’avvolgimento.
Cortocircuito alla carcassa o a massa.
Relais termico mal regolato.
Motore predisposto per il collegamento a triangolo ma collegato 
a stella.
Condotti di ventilazione ostruiti.

Prolungare la durata degli arresti nel funzionamento del motore o ridurre il numero di 
avviamenti.
Collegare correttamente il motore.
Trovare ed eliminare l’interruzione.
Trovare ed eliminare il cortocircuito fra le spire o il cortocircuito alla carcassa.
Regolare correttamente il relais termico di sovraccarico.
Collegare correttamente il motore.

Pulire il motore.

IL MOTORE FUNZIONA IRREGOLARMENTE Interruzione nel collegamento o nell’avvolgimento.
Cortocircuito nell’avvolgimento di campo.
Cortocircuito alla carcassa o a massa.

Trovare ed eliminare l’interruzione.
Trovare ed eliminare il cortocircuito nell’avvolgimento (riavvolgere il motore). 
Trovare ed eliminare il cortocircuito fra le spire o il cortocircuito alla carcassa.
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