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Dati generali della Raffrescatore 
 

• Costruttore Futurclima Srl 

• Denominazione Raffrescatore evaporativo adiabatico carrellato 
 

• Modello QF-55 

• Dimensioni del raffrescatore (L x P x H) 620 x 410 x 1300 mm 

• Peso 25 Kg  

• Tensione d’alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz 

• Potenza (assorbimento elettrico) 0,28 KW 

• Consumo Acqua 4-6 lt/h 

• Serbatoio Acqua 3 lt 

• Flusso d’Aria 4500 m3/h 

• Superficie da Climatizzare  30-40 m2 

• Livello di rumorosità emesso < 54 dB (A) 

• Anno di Costruzione 2017 

 

 

Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso 

e senza alcun obbligo per Futurclima Srl, di notificarli ad alcuna persona od organizzazione. 
 

Tutti i diritti su questa pubblicazione sono riservati. Nessuna parte del documento può essere 

riprodotto o tradotta in altra lingua senza espressa autorizzazione di Futurclima Srl. 
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1. PREMESSA 
 

Gentile Cliente, con la rilevante esperienza acquisita è stato redatto il presente manuale il quale deve essere 

attentamente letto; esso contiene tutte le indicazioni necessarie per poter installare, condurre ed effettuare le 

necessarie manutenzioni del raffrescatore.  

Tutto ciò che non è espressamente richiamato nel presente manuale è da considerarsi vietato. In caso di 

modifiche apportate al raffrescatore da parte dell’utente, decade ogni nostra responsabilità e l’utente è tenuto a 

rimuovere il marchio “CE”. Tutte le operazioni necessarie alla messa in funzione della raffrescatore devono 

essere effettuate da personale specializzato. 

 

1.1 IL MANUALE ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE 
 

Il manuale di Istruzioni è parte integrante del Raffrescatore ed ha lo scopo di fornire tutte le 

informazioni necessarie per: 
 

• La corretta sensibilizzazione alle problematiche della sicurezza; 

• La manipolazione del raffrescatore in condizioni di sicurezza; 

• La corretta installazione del raffrescatore; 

• La conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei suoi limiti; 

• Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza; 

• Effettuare interventi di manutenzione, in modo corretto e sicuro; 

• Smantellare il Raffrescatore in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela della 

salute dei lavoratori e dell’ambiente. 
 

Questo documento presuppone che nella zona, ove sia stato destinato il raffreddatore, vengano osservate le 

vigenti norme di sicurezza e igiene. 

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente Manuale sono di natura tecnica riservata, di 

stretta proprietà del costruttore e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né 

parzialmente. 

 Il presente manuale ha la funzione di garantire il corretto utilizzo dell’impianto. Si consiglia di seguire 

scrupolosamente le istruzioni qui di seguito riportate. Il costruttore non risponde dei danni arrecati dal 

raffrescatore a persone, animali o cose, se questa viene utilizzata in modo difforme da quanto qui descritto o 

nel caso non vengano rispettate le prescrizioni di manutenzione e sicurezza.  

Il presente manuale deve essere sempre a disposizione dell’utente, il quale deve essere informato sull’uso 

corretto del raffrescatore e su eventuali rischi residui. Le indicazioni riportate nel presente manuale non 

sostituiscono le disposizioni di sicurezza e i dati tecnici, per l’installazione e il funzionamento, applicate 

direttamente sul Raffrescatore. 

Il Raffrescatore è costruita per applicazioni specifiche non deve essere modificata e/o usata per applicazioni 

diverse da quelle previste nel campo di impiego. 
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Non si deve utilizzare il raffrescatore se si riscontrano eventuali difetti o deterioramenti che possano 

compromettere l’originale sicurezza. L’installatore o l’utilizzatore hanno l’obbligo di segnalare eventuali 

anomalie alla casa costruttrice. 

Conservare questo manuale di istruzioni: le informazioni in esso contenute vi aiuteranno a mantenere il vostra 

Raffrescatore in perfette condizioni ed a lavorare in piena sicurezza. 
 

Il Manuale di Istruzioni va conservato con cura e deve accompagnare il Raffrescatore in tutti i passaggi di 

proprietà che la medesima potrà avere nella sua vita. Non debbono essere asportate, strappate o arbitrariamente 

modificate delle parti.  

Il Manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle prossime vicinanze del 

Raffrescatore a cui si riferisce. 
 

La gestione del raffrescatore deve essere affidata a figure qualificate, in particolare che: 
 

• Abbiano compiuto la maggiore età; 

• Siano fisicamente e psichicamente idonee a far funzionare il raffrescatore; 

• Siano state adeguatamente istruite sull'uso e sulla manutenzione del raffrescatore; 

• Siano capaci di capire ed interpretare il manuale dell'operatore e le prescrizioni di sicurezza; 

• Conoscano le procedure di emergenza e la loro attuazione; 

• Possiedano la capacità di azionare il tipo specifico di apparecchiatura; 

• Abbiano compreso le procedure operative definite dal Costruttore delle macchine.  
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA RAFFRESCATORE  
 

Per migliorare il microclima estivo all’interno di un locale di grandi dimensioni e raggiungere un adeguato 

livello di benessere occorre ventilare l’ambiente con aria raffreddata e garantire molti ricambi d’aria nuova per 

neutralizzare tutti gli apporti di calore. Il rinnovo continuo dell’aria dell’ambiente impedisce l’accumulo di 

calore all’interno dell’edificio ed evita l’eccessivo aumento della temperatura interna. Il rinnovo dell’aria 

consente inoltre di migliorare il livello di igiene ambientale, per smaltire eventuali odori o atmosfere dannose 

per la salute delle persone e per migliorare la produttività e la sicurezza del personale. Un impianto di 

ventilazione e raffrescamento è costituito da raffrescatori evaporativi che raffreddano l’aria con un principio 

naturale e non meccanico.  Il raffreddatore d’aria a evaporazione infatti raffredda l’aria mediante la variazione 

di temperatura creata dall'evaporazione dell'acqua. Il suo principio è il seguente: la pompa di circolazione 

risucchia continuamente l’acqua dal serbatoio e la distribuisce uniformemente ai cuscinetti di raffreddamento 

mediante il distributore d’acqua, quindi l’acqua sui cuscinetti di raffreddamento interagisce con l’aria 

all’esterno ed evapora, abbassando la temperatura. In questo modo si ottiene un’aria più fresca e pulita. Un 

ventilatore, incorporato nel raffreddatore, provvede ad immettere in ambiente l’aria raffreddata. La condizione 

ideale, è quella di posizionare i diffusori d’aria lontano dalle aperture (finestre, portoni, ecc.) e distribuirli in 

modo uniforme all’interno del locale. Aprendo una finestra lontano dai diffusori, l’aria attraversa il locale 

raffrescandolo prima di essere espulsa. Calcolando le corrette dimensioni delle aperture di evacuazione si 

raggiunge la massima efficacia del sistema. L’impianto deve essere in grado di espellere il grande volume 

d’aria introdotto per non ridurre l’efficacia del sistema. 
 

 
 

PANNELLO DI CONTROLLO 

USCITA ARIA 

SUPPORTO TELECOMANDO 

INDICATORE LIVELLO D’ACQUA 

RUOTA 

SERBATOIO ACQUA 

MANIGLIA 
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2.1 CAMPO DI IMPIEGO 
 

Il campo di impego del raffrescatore è quello di ridurre la temperatura ambientale in luoghi quali: 

• impianti e siti operativi;  

• luoghi quali negozi, supermercati e ristoranti;  

• grandi spazi per attività fisica;  

• forni, luoghi di incontro e di intrattenimento. 

Per nessun motivo si deve impiegare il raffreddatore per utilizzi diversi da quelli consentiti e descritti nel 

seguente manuale d’istruzioni.  

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero, direttamente o 

indirettamente, derivare da persone esposte o cose, in conseguenza di uso improprio da quello per 

cui è stata concepita la macchina, installazione non corretta, alimentazioni non appropriate, ambienti di 

installazione modificati o diversi da quelli comunicati in fase di conferma d’ordine, gravi carenze nella 

manutenzione, interventi e modifiche non autorizzati, utilizzo di ricambi non originali, rimozione delle 

protezioni attive e passive, inosservanza delle istruzioni per l’uso, negligenza, ecc. 
 
 

2.2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESENTI SULLA RAFFRESCATORE 
 

Gli elementi rotanti del raffrescatore sono segregati e protetti da ripari fissi. L’apertura dei riapri è possibile 

solo attraverso l’utilizzo di specifici utensili e da personale qualificato o autorizzato.  

L’isolamento del raffrescatore dalla fonte di energia elettrica avviene con la rimozione della spina dalla presa 

elettrica. Durante il funzionamento dell’impianto non toccare il ventilatore per evitare rischi di natura 

meccanica. È vietato operare su parti in movimento ed assolutamente vietato installare i raffrescatori 

evaporativi in ambienti con pericolo d’esplosione. 
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2.3 RISCHI SPECIFICI DELLA RAFFRESCATORE 
 

Per tali rischi si intendono quelli che possono manifestarsi per il mancato intervento dei ripari e 

dei dispositivi di sicurezza che non devono mai essere rimossi e modificati (l’operatore deve 

informare tempestivamente il costruttore su eventuali difetti o anomalie presenti) o per l’uso non corretto.  

Il raffrescatore, durante il suo normale funzionamento non necessita di interventi da parte dell’operatore. 

L’operatore, dopo aver aggiunto l’acqua attraverso l’apertura può avviare la macchina che ha un 

funzionamento completamente automatico. In nessun caso l’operatore deve rimuovere il pannello posteriore 

con il raffrescatore in funzione. 
 

RISCHI RESIDUI NON PROTETTI: AVVERTENZE 

Si ricorda all’operatore che durante le attività di pulizia, regolazione e manutenzione del 

raffrescatore esistono rischi di natura elettrica non protetti: 

• Rischi Meccanici dovuti a contatto accidentale con organi in movimento: qualsiasi attività di 

manutenzione o di pulizia del raffrescatore vanno effettuate con la macchina scollegata dalla rete di 

alimentazione elettrica. 

• Rischi elettrici per parti sotto tensione o per tensioni residue: le operazioni sull’ impianto elettrico  

devono essere svolte soltanto da personale competente, e comunque con il dispositivo di 

alimentazione sezionato attraverso la rimozione della spina dalla presa elettrica. 

 

Per qualsiasi operazione di manutenzione e/o riparazione, contattare il costruttore. 
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3. COMANDI DELLA RAFFRESCATORE 
 

1. Introduzione alla funzione dei pulsanti sul pannello di controllo (Fig.1)  
 

 
 

Fig.1 Pannello Comandi a bordo Raffrescatore 

 

 

Dopo aver collegato la spina elettrica del raffrescatore alla presa di corrente, la spia di 

alimentazione si accende e la macchina emette un segnale acustico.  

 

• ACCENSIONE: Premendo il pulsante "POWER" e dopo un’attesa di circa 20 secondi l’impianto entra in 

funzione. La prima pressione sul pulsante seleziona la modalità di funzionamento predefinita; premendo di 

nuovo il pulsante "POWER" l’unità seleziona l’ultima modalità di funzionamento precedentemente 

impostata. Premendo il pulsante "POWER" durante il normale funzionamento, l’unità si spegnerà dopo 

un’attesa di circa 20 secondi. 

• RAFFREDDAMENTO: Premendo il pulsante "COOL" l’unità entra in modalità raffrescamento e la luce 

spia del comando si accende sul pannello. La velocità iniziale predefinita di ventilazione è la minima. 

• VELOCITÀ: Premendo il pulsante "FAN SPEED" si seleziona le tre diverse velocità di ventilazione: alta, 

media e bassa (High-Medium-Low). 

• COMADO SWING: Premendo il pulsante "SWING" si seleziona e controllare la funzione di oscillazione 

delle alette direzionali. A secondo del comando dato, si accende la luce del pulsante corrispondente sul 

pannello. Premendo il pulsante mentre il raffreddatore si trova in stato di ventilazione o di freddo, il 

raffreddatore avvierà o arresterà la funzione di oscillazione. 

• MODO DI FUNZIONAMENTO: Premendo il pulsante "WIND TYPE" si seleziona la modalità di 

funzionamento: modalità standard, modalità naturale e modalità sonno. L’icona corrispondente si accende.  

• ANION: Premendo il comando "ANION" il pulsante si accende e l’unita passa in modalità ionizzazione.  

• TIMER: Premendo il comando "TIMER" si attiva ila funzione timer ed il simbolo inizia a lampeggiare. 

La funzione timer consente di controllare l’accensione/spegnimento del raffreddatore con molte ore di 

anticipo. L’unità di tempo utilizzata è l’ora ed è possibile impostare il valore da 1 a 9. Quando il tempo 

impostato termina, il raffreddatore si accende o si spegne automaticamente.  Se si imposta il timer mentre 

il raffreddatore è in funzione, se ne programma lo spegnimento; viceversa, se si imposta il timer mentre il 

TIMER 

MODO DI 
FUNZIONAMENTO 

RADFREDDAMENTO 

VELOCITÀ 

ACCENSIONE 

IONIZZATORE 

SPIA ACQUA 

OSCILLAZIONE 
ALETTE 
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raffreddatore è spento, se ne programma l’accensione. Premendo "TIMER" con il raffreddatore in 

funzione, la spia lampeggerà. Premendo nuovamente il pulsante la spia si spegne e la funzione viene 

interrotta.  

 

SPIA SHORTAGE WATER: quando il livello dell'acqua è insufficiente, la pompa smetterà di funzionare, e 

la spia "SHORTAGE WATER" si accende. A questo punto è necessario riempire il serbatoio dell’acqua; 

disabilitare la funzione "COOL" per evitare guasti alla pompa. Ripristinato il livello operativo, riattivare la 

funzione "COOL" e la pompa si riavvia automaticamente.  

 

FUNZIONE DEI PULSANTI SUL TELECOMANDO (Remote controller) 

Il funzionamento ed i comandi del telecomando sono equivalenti al pannello di comando a bordo unità; ad 

ogni pressione sul pulsante, l’unità emetterà un segnale acustico, bip, e l’unità entrerà nel modo selezionato.  

 

AVVERTENZE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO (UNITÀ ESTERNA FISSA) 

Quando l’umidità esterna è elevata, si consiglia di selezionare il solo modo ventilazione premendo il pulsante 

"COOL" che spegne la pompa. 

 

 

3. PREPARAZIONE ED AVVIAMNENTO 

Dopo aver estratto l’unità dal suo imballo originale, posizionare l’unita sul pavimento stabilizzando con il 

freno le ruote (le ruote sono da assemblare, si raccomanda di bloccare correttamente i sistemi di fissaggio).  

A questo punto la prima operazione è il riempimento del serbatoio con acqua di rete.  

Quindi accedere al serbatoio tramite l’apertura laterale e riempitelo d’acqua non oltre il livello MAX 

(fate attenzione a non rovesciare acqua sul motore o componenti elettrici.  Durante tale attività il 

raffrescatore deve essere scollegato dalla rete elettrica. Ora collegate la spina alla presa elettrica e l’unità è 

pronta per il funzionamento.  

Per utilizzare il telecomando è necessario installare una coppia di batterie da 1,5 V (si ricorda che 

il controllo del telecomando può avvenire ad una distanza massimo dall’unità di circa 10 metri. 
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4.1 AVVERTENZE GENRALI 
 

� Non operare sul Raffrescatore prima di leggere attentamente il manuale di istruzioni per l’uso. 

� Non utilizzare il Raffrescatore in caso di cattivo funzionamento dei dispositivi di comando. 

� È vietato l’utilizzo di acqua in caso di incendio in prossimità del quadro elettrico. 

� È vietata la modifica, la manomissione o la rimozione delle parti meccaniche ed elettriche. 

� Il Raffrescatore va spento dopo il suo utilizzo. 

� E’ vietato effettuare operazioni di manutenzione da parte di personale non qualificato; rivolgersi al 

costruttore. 

� È vietato procedere alla pulizia dell’unità con acqua senza aver prima scollegato la spina dalla rete elettrica. 

� È vietato estrarre il pannello laterale durante il funzionamento.  

� È vietato inserire le mani o altre parti del corpo all’interno dei varchi o dei fori presenti sull’unità, 

soprattutto se sono contraddistinti da segnali di pericolo o avvertenze. 

� In caso di emergenza o necessita fermare e staccare la spina elettrica. 

� È vietato intervenire su organi in movimento. 

� È vietato utilizzare il raffrescatore con carter rimossi o protezioni aperte. 

� È vietato a personale non qualificato effettuare manutenzioni o controlli: rivolgersi a personale autorizzato.  

Prima di ogni manutenzione o controllo, isolare il raffrescatore dalle sue fonti di energia. 

� Non effettuare mai riparazioni di fortuna o precarie; per non compromettere la sicurezza della macchina 

utilizzare esclusivamente parti di ricambio e/o accessori originali, o comunque approvati dal costruttore. 

� Non modificare assolutamente l’impianto elettrico a bordo macchina. 

� Non mettere le mani né il corpo a contatto con le parti in movimento. 

� Assicurarsi che il voltaggio della Vostra rete corrisponda a quello indicato dal fabbricante della 

raffrescatore. La tensione di collegamento è indicata da apposite targhette metalliche poste sul 

raffrescatore. 

� Assicurarsi che il raffrescatore sia scollegato quando non andranno usate per un lungo periodo di tempo. 

� Bloccare le ruote quando il raffreddatore è in funzione. 

� Non introdurre oggetti nel diffusore d'aria mentre il raffreddatore è in funzione. 

 

5. ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE E TRASPORTO 
 

Effettuata la prima installazione, spostamenti sono possibili, purché il raffrescatore venga scollegato dalla 

presa elettrica e che vengano costantemente mantenute le prescrizioni di sicurezza e di funzionamento definite 

e attuate in sede di prima installazione. 

Le operazioni di carico e scarico debbono essere effettuate con sistemi di sollevamento adeguati; verificare 

sempre il corretto bilanciamento del peso dell’unità quando questo viene trasportato in modo tale da prevenire 

spostamenti inaspettati o cadute a terra. Il raffrescatore è munito di ruote, pertanto durante le operazioni di 

movimentazione evitare il più possibile di alzarla da terra. 
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POSIZIONAMENTO 

L’ambiente entro il quale si desidera installare le macchine non deve risultare particolarmente polveroso, la 

presenza di polvere può pregiudicare il corretto funzionamento delle parti elettriche, elettroniche, meccaniche 

ed elettromeccaniche. I parametri ambientali debbono essere sempre contenuti entro i valori: 

Temperatura minima non inferiore a   10°C 

Temperatura massima non superiore a              35°C 

Umidità relativa massima, senza condensa              85% 

Il pavimento ove si intende poggiare la macchina deve risultare planare, eventuali pendenze, minime, possono 

essere corrette in fase di installazione.   

 

5.2 COLLEGAMENTO AL VOSTRO IMPIANTO ELETTRICO 
 

Prima della messa in funzione deve essere garantito il corretto funzionamento dell’impianto di terra. 

Si raccomanda alla ditta cliente la puntuale osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di antincendio ed il 

rispetto delle normative vigenti e dell’eventuale certificato di prevenzione incendi relativamente ai quantitativi 

e alle zone di materiale infiammabile ubicato nell’impianto di produzione. Si vieta tassativamente qualsiasi 

modifica all’impianto elettrico o al sistema dei comandi. 

 

GUIDA INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DEI CUSCINETTI DI RAFFREDDAMENTO 

� Rimuovere le viti tramite specifico utensile, quindi sganciare i fermi meccanici della griglia tramite leggera 

pressione verso il basso. 

� Dopo aver rimosso il filtro, tirare verso l’esterno il cuscinetto di raffreddamento, quindi estrarlo. 

� Per ripristinare l’unità (a seguito di attività di manutenzione e/o pulizia dei cuscinetti) eseguire le stesse 

operazioni a ritroso. 

 

 
 

FILTRO ARIA CUSCINETTO 

UNITÀ 
FERMO FILTRO 

VALVOLA SCARICO 
SERBATOIO 
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6. MANUTENZIONE 

L'osservanza dei consigli qui di seguito riportati può ridurre la possibilità che accadano incidenti durante la 

manutenzione del raffrescatore.  Secondo il luogo di installazione del raffrescatore, del tipo di lavoro che si 

altri fattori, potrebbero rendersi necessari ulteriori accorgimenti e supplementari. 

Vi preghiamo di tenere presente i suggerimenti che forniamo di seguito: 

� la manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato. La persona preposta per la manutenzione, 

debitamente preparata, dovrà essere la sola ad effettuarla; 

� il personale addetto alla manutenzione deve seguire le istruzioni indicate dal costruttore della macchina, o 

se è il caso, quelle del fabbricante o distributore di alcuni componenti; 

� è molto importante: 

� utilizzare un abbigliamento di sicurezza, 

� utilizzare attrezzature adeguate, 

� avere una buona illuminazione, 

� utilizzare materiali e ricambi con le stesse specifiche o equivalenti, fare attenzione alle 

segnalazioni e avvertenze quando si deve effettuare qualsiasi lavoro di manutenzione, 

� lavorare sempre con il raffrescatore non alimentato elettricamente. 

� in caso di guasto, esaminate il problema. Se si conosce l'origine o la causa dello stesso, fate un piano di 

lavoro (personale necessario, tempo, materiale e pezzi da utilizzare, informazione tecnica, etc.). Nel caso 

non riusciate ad individuare l'origine del guasto vi consigliamo di non toccare la raffrescatore e di 

contattare il nostro servizio assistenza descrivendo il più dettagliatamente possibile il guasto riscontrato. 
 

 

6.1 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Un buon programma di manutenzione periodica e preventiva può assicurare un ottimo rendimento del 

raffrescatore anche se non ci sono particolari indicazioni o operazioni da eseguire. 

� Prevenire il deteriorarsi del raffrescatore eseguendo i controlli previsti nel presente manuale 

� Provvedere alla sostituzione dei cuscinetti di raffreddamento i quali non garantiscono più la perfetta 

operatività della macchina; 

� Non dimenticare acqua nl serbatoio nei periodi di unutilizzo. 

� Pulire il filtro aria e i cuscinetti regolarmente. Per la pulizia si possono utilizzare acqua pulita, sapone e una 

spazzola morbida. 

� Pulire il cuscinetto utilizzando acqua; non utilizzare l’acqua in pressione in quanto potrebbe danneggiare il 

cuscinetto. 

� La pompa dell’acqua smette di funzionare se il raffreddatore rimane senza acqua. Aggiungere l‘acqua per 

tempo ed a raffrescatore spenta senza superare la linea superiore di livello indicata.  

� Se si prevede di non utilizzare il raffrescatore per  un lungo periodo, scaricare tutta l’acqua per mantenere 

pulito l’apparecchio (ed evitare la formazione di ghiaccio durante l'inverno se l’unità è installata 

all’esterno). 
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6.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

 

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA RIMEDIO SUGGERITO 

Il raffreddatore non funziona 

Collegamento alimentazione non corretto. 
Collegamento corretto della spina di 

alimentazione. 

Il fusibile è guasto o bruciato 
Sostituzione del fusibile con altro 

avente le stesse caratteristiche 

Collegamenti elettrici non corretti o 

allentati 

Controllo dei collegamenti Elettrici  

Spegnere e riavviare l’unità 

Non c’è flusso d’aria 

La Scheda PE è sporca (pannello comandi) Pulizia della scheda 

Il ventilatore è guasta o danneggiato Sostituzione del ventilatore 

Non c’è raffreddamento 

Il motore è guasto o danneggiato Sostituzione del motore 

Manca acqua nel serbatoio Aggiungere acqua nel serbatoio 

Il ventilatore è guasto o danneggiato Sostituzione del ventilatore 

La pompa è guasta o danneggiata Sostituzione della pompa 

Odore sgradevole 

Acqua sporca 
Cambiare l’acqua nel serbatoio 

secondo le modalità descritte 

Cuscinetti di raffreddamento sporchi Pulire i cuscinetti  

 

Si ricorda che per qualsiasi problema, malfunzionamento o eventuali richieste di parti di ricambio o attività di 

manutenzione, contattare Futurclima. 
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7. MISURE ANTINCENDIO 

Il Raffrescatore è stato progettato e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio sia dalle 

macchine che da liquidi o altri materiali prodotti o impiegati durante il processo di lavorazione. Ciò nonostante 

in caso di coinvolgimento delle nostre macchine in un incendio raccomandiamo al personale di servizio di 

attenersi alle disposizioni vigenti nei propri reparti e seguire le procedure stabilite per mettere in atto un 

tempestivo intervento e un efficace controllo delle parti interessate alla combustione. 

Nel rispetto delle norme di sicurezza, ricordiamo che l’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di 

incendi, quando le materie prime con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare 

notevolmente la temperatura o da sviluppare gas infiammabili o nocivi. 

Parimenti l’acqua, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine 

e apparecchi elettrici sotto tensione. 

Si raccomanda quindi di utilizzare esclusivamente estintori a polvere o ad altra carica idonea al tipo al di 

incendio da domare. Consultare a riguardo la tabella “GUIDA ALLA SCELTA DELL’ESTINTORE “, per 

individuare la possibile natura dell’incendio e predisporre all’interno   della fabbrica l’estintore appropriato. 

Raccomandiamo inoltre, al personale interessato all’interno, di non esporsi al calore eccessivo, ai gas e ai fumi 

generati dall’incendio, se non dispone di adeguate misure di protezione individuale, quali maschere antigas, 

indumenti anti calore o antifiamma, caschi, occhiali ecc. 
 

 

8. SMONTAGGIO DELLA RAFFRESCATORE E SMALTIMENTO 
 

Nell’uso di prodotti tossici o inquinanti eventualmente necessari alla pulizia, alla manutenzione o al 

funzionamento del Raffrescatore, si tenga presente che tali prodotti devono poi essere eliminati nel pieno 

rispetto delle norme ecologiche vigenti a livello nazionale, regionale o locale. 

A tale proposito demandiamo all’utilizzatore la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti generali delle 

macchine, interessandosi presso le specifiche organizzazioni, regolarmente abilitate in base alle direttive 

comunitarie vigenti in materia, fra le quali si cita in particolare il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, oltre alle direttive europee al momento vigenti. 

Tali direttive, vincolanti solo a livello Europeo, sono soggette a modifiche o aggiornamenti in base ai progressi 

tecnologici compiuti nel corso degli anni; il cliente si dovrà attenere scrupolosamente alla legislazione vigente 

al momento della dismissione.  Durante la fase di smontaggio si raccomanda di provvede ad effettuare la 

separazione dei vari materiali i quali debbono poi essere smaltiti in accordo con le norme vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 


