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CONDIZIONATORE MONO SPLIT
Climate 5000
RAC 2,6-2 IBW/ OUE
RAC 3,5-2 IBW/ OUE
RAC 5,3-2 IBW/ OUE
RAC 7-2 IBW/ OUE

Manuale di installazione

NOTA IMPORTANTE:
Leggere attentamente il presente manuale prima di installare o azionare il nuovo condizionatore. Conservare il manuale a scopo di riferimento futuro.
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1 Precauzioni per la sicurezza
Prima dell'installazione, leggere le precauzioni per la sicurezza

Qualora le istruzioni vengano ignorate e l'installazione risulti errata, 
possono verificarsi gravi danni o lesioni.

La gravità di potenziali danni o lesioni è classificata come AVVERTENZA 
o ATTENZIONE.

AVVERTENZA

Il simbolo indica che qualora le istruzioni vengano ignorate, possono 
verificarsi gravi danni o lesioni.

ATTENZIONE

Il simbolo indica che qualora le istruzioni vengano ignorate, 
possono verificarsi lesioni personali moderate o danni all'unità o ad 
altre proprietà.

Il simbolo indica il divieto di eseguire l'azione indicata.

AVVERTENZA

Non modificare la lunghezza dal cavo di alimentazione o utilizzare una 
prolunga per alimentare l'unità. Non condividere l’alimentazione 
elettrica con altri apparecchi. Alimentazione elettrica inadeguata 
o insufficiente può causare scossa elettrica o incendio.

Quando si collega una tubazione del refrigerante, evitare la 
penetrazione di sostanze o  gas diversi dal refrigerante specificato 
nell'unità. La presenza di altri gas o  sostanze ridurrà la capacità 
dell'unità e  può causare alta pressione anomala nel ciclo di 
refrigerazione, con conseguente esplosione o lesioni.

  Non consentire ai bambini di giocare con il condizionatore. I bambini 
presenti in prossimità dell'unità dovranno essere costantemente 
controllati.

1. L'installazione deve essere effettuata da un rivenditore o specialista 
qualificato. L'installazione difettosa può causare fuoriuscita 
d'acqua, scossa elettrica o incendio.

2. L'installazione deve essere effettuata secondo le relative istruzioni. 
L'installazione impropria può causare perdita d'acqua, scossa 
elettrica o incendio. 

3. Contattare un tecnico dell'assistenza qualificato per la riparazione 
o manutenzione dell'unità.

4. Utilizzare soltanto accessori, componenti e parti specifiche per 
l'installazione inclusi. L'uso di parti non standard può causare 
perdite  d'acqua, scossa elettrica o incendio, oltre al guasto 
dell'unità.

5. Installare l'unità su un supporto in grado di reggerne il peso. Se 
il luogo scelto non è in grado di reggere il peso dell'unità o se 
l'installazione non è effettuata correttamente, l'unità può cadere 
e causare gravi lesioni e danni.

6. Non utilizzare mezzi per la pulizia o volti ad accelerare il processo di 
sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal costruttore.
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7. Conservare l'apparecchio in un locale privo di fonti di calore in 
costante funzionamento (per esempio fiamme libere, apparecchio 
a gas funzionante o riscaldatore elettrico funzionante).

8. Non perforare né bruciare.
9. L'apparecchio dovrà essere conservato in un'area adeguatamente 

aerata in cui la dimensione del locale corrisponda a quella indicata 
per il funzionamento.

10. I refrigeranti possono essere inodori, prestare attenzione.
11. Per il collegamento elettrico seguire le regolamentazioni e gli 

standard nazionali, oltre al Manuale di installazione. Utilizzare un 
circuito autonomo e una linea dedicata per l’alimentazione. Non 
collegare la stessa linea con altri apparecchi. Capacità elettrica 
insufficiente o difetti nelle opere elettriche possono causare scossa 
elettrica o incendio.

12. Per il collegamento elettrico, utilizzare i cavi specifici. Collegare 
saldamente i cavi e fissarli in sicurezza per evitare danni al terminale 
causati da forze esterne. I collegamenti elettrici errati possono 
surriscaldarsi e causare incendio e folgorazione.

13. Disporre correttamente i cablaggi per garantire che la copertura 
della scheda di controllo si chiuda in modo adeguato. In caso 
contrario, può provocare corrosione e provocare il surriscaldamento 
dei punti di collegamento sul terminale, incendio o scossa elettrica.

14. In determinati ambienti come cucine, stanze con server, ecc. si 
raccomanda caldamente di utilizzare condizionatori appositamente 
concepiti.

15. In caso di danni al cavo di alimentazione, dovrà essere sostituito da 
un tecnico abiltato per evitare qualsiasi rischio.

16. L’apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 
anni e da persone con ridotta abilità fisica, sensoriale o mentale 
o prive di esperienza e competenza purché sotto adeguata 
supervisione o istruite sull’uso dell’apparecchio in sicurezza 
e consapevoli dei rischi che esso implica. L’apparecchio non è un 
gioco per bambini. Se privi di supervisione, i bambini non dovranno 
eseguire pulizia e manutenzione consentite all’utente.

ATTENZIONE

Non installare l'unità in luoghi eventualmente esposti a  fuoriuscite 
di gas combustibile. L'eventuale accumulo di gas combustibile attorno 
all'unità può causare un incendio.

Non azionare il condizionatore in un ambiente umido come bagno 
o  lavanderia. L'eccessiva esposizione all'acqua può causare il corto 
circuito dei componenti elettrici.
1. Il prodotto deve essere adeguatamente collegato a terra al momento 

dell'installazione in quanto potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
2. Installare le tubature di scarico secondo le istruzioni nel presente 

manuale. Lo scarico inadeguato può provocare danni causati 
dall'acqua all'abitazione e alla proprietà dell'utente.

3. Le apparecchiatura saranno conservate in modo da prevenire il 
verificarsi di danni meccanici.

4. Per operare sul circuito del refrigerante sarà necessaria la 
certificazione in corso di validità di un ente di valutazione 
accreditato nel settore che autorizzi a manipolare i refrigeranti in 
sicurezza.

Nota relativa ai gas fluorurati
1. Il condizionatore contiene gas fluorurati. Per informazioni specifiche 

sul tipo e la quantità di gas, fare riferimento alla relativa etichetta 
sull'unità stessa. Rispettare la conformità alle regolamentazioni 
relative al gas refrigerante.

2. Installazione, assistenza, manutenzione e riparazione dell'unità, così 
come smontaggio e smaltimento a fine vita, devono essere eseguite 
da un tecnico certificato.

3. Controllare il sistema di rilevazione delle fuoriuscite eventualmente 
installato sull'impianto ogni 12 mesi. In caso di controllo delle 
fuoriuscite sull'unità, si raccomanda caldamente di registrare tutte 
le verifiche effettuate.
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2 Accessori
Il condizionatore è dotato degli accessori riportati di seguito. Per 
installare il condizionatore utilizzare tutti i relativi componenti 

e  accessori. L'installazione impropria può causare perdita d'acqua, 
folgorazione e incendio oppure guasto dell'attrezzatura.

Nome Forma Quantità

Piastra di montaggio 1

Tasselli di ancoraggio 5

Vite di fissaggio della piastra di montaggio 
ST3.9 X 25

5

Telecomando 1

Vite di fissaggio del supporto del Telecoman-
do ST2.9 x 10

2

Supporto del Telecomando 1

Batterie a secco AAA.LR03 2

Guarnizione 1

Giunto di scarico

Manuale utente
SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 
future reference.

Owner’s Manual
Forest Series
All Model Numbers

1

Manuale di installazione
SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 

Installation Manual
Forest Series
All Model Numbers

1
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Nome Forma Quantità

Istruzioni del Telecomando

AIR  CONDITIONER 

REMOTE CONTROL LER ILLUSTRATION

1

Tubi di collegamento Lato liquido Ø6. 35( 1/ 4i n) Componenti da acquistare. Consultare il rivendito-
re per la scelta del tubo.Ø9. 52( 3/ 8in)

Lato gas Ø9. 52( 3/ 8in)

Ø12. 7( 1/ 2in)

Ø16( 5/ 8in)

Ø19( 3/ 4in)

Tabella 1. 

AVVERTENZA

L'apparecchio dovrà essere conservato in un'area adeguatamente 
aerata in cui la dimensione del locale corrisponda a quella indicata per 
il funzionamento.
L'apparecchio dovrà essere installato, azionato e conservato in un locale 
con un'area del pavimento maggiore di 4m². 
L'apparecchio non dovrà essere installato in uno spazio privo di 
aerazione, più piccolo di 4m².
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3 Riepilogo dell'installazione - Unità interna

 

1 2

3 4

15cm (5.9in)

12cm 
(4.75in)

Selezione della posizione di 
installazione (Pagina 11)

Fissaggio della piastra di montaggio 
(Pagina 12)

Determinazione della posizione del 
foro sulla parete (Pagina 12)

Perforazione della parete  
(Pagina 12)

12cm 
(4.75in)

2.3m (90.55in)
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STEP 8

5 6 7

8

9

Collegamento tubazioni  
(Pagina 25)

Avvolgimento di tubazioni e cavo 
(Pagina 18)

Montaggio dell'unità interna  
(Pagina 18)

Collegamento elettrico  
(Pagina 17)

Preparazione del tubo di scarico  
(Page 14)
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4 Componenti dell'unità

NOTA: 
Eseguire l'installazione secondo i requisiti degli standard locali e nazionali. L'installazione può differire leggermente in diverse aree.

（1） （2）

1
2

3

4
6

7
8

9 10

11

3

1
2

4

5
6

7
8

11

5

 

Fig. 1. 

1. Piastra di montaggio a parete
2. Pannello frontale
4. Griglia
5. Prefiltro (parte anteriore del filtro principale - alcune unità)
6. Tubo di scarico
7. Cavo di segnale
8. Tubatura del refrigerante 
9. Telecomando
10. Supporto del telecomando (alcune unità)
11.  Cavo di alimentazione dell'unità esterna (alcune unità)

NOTA SULLE ILLUSTRAZIONI
Le illustrazioni nel presente manuale sono riportate unicamente a scopo 
esplicativo. La forma effettiva dell'unità interna può essere leggermente 
diversa. La forma attuale sarà prevalente.
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5 Installazione dell'unità interna

Fig. 2. 

Istruzioni per l'installazione - Unità interna

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Prima di installare l'unità interna, fare riferimento all'etichetta sulla 
scatola del prodotto per accertare che il relativo numero di modello 
corrisponda a quello dell'unità esterna.

5.1 Step 1: Selezionare la posizione di installazione
Prima di installare l'unità interna, selezionare una posizione idonea. I 
seguenti standard saranno utili nella selezione di una posizione idonea 
per l'unità.

Le posizioni di installazione adeguate soddisfano i seguenti 
standard:

 f Buona circolazione dell'aria
 f Possibilità di agevole scarico della condensa 
 f Il rumore dell'unità non disturba altre persone
 f Resistente e solida, il supporto non vibra
 f Resistenza sufficiente a reggere il peso dell'unità
 f Posizione ad almeno un metro dagli altri dispositivi elettrici (per es. 

TV, radio, computer)

NON installare l'unità nei seguenti posti:

Vicino a fonti di calore, vapore o combustibile

Vicino a elementi infiammabili come tende o indumenti

Vicino a ostacoli che possano bloccare la circolazione dell'aria

Vicino all'entrata

In un luogo soggetto a radiazione solare diretta

NOTA RELATIVA ALLA PERFORAZIONE DELLA PARETE
In mancanza di tubatura del refrigerante fissa:
Nella scelta del luogo, ricordare di lasciare un ampio spazio per un foro 
nella parete (vedere lo step Perforazione a parete per la tubatura di 
collegamento) per il cavo del segnale e la tubatura del refrigerante che 
collega l'unità interna ed esterna.
La posizione predefinita delle tubature è a destra dell'unità (rivolti verso 
l'unità stessa). La tubatura può comunque correre dietro l’unità da 
sinistra a destra.

Fare riferimento al seguente schema per garantire la distanza 
corretta da pareti e soffitto:

15cm o più

12cm  
o più

12cm  
o più

2.3m o più

Fig. 3. 

5.2 Step 2: Fissare la piastra di montaggio a parete
La piastra di montaggio è il componente su cui si installa l'unità interna.
1. Rimuovere la vite che fissa la piastra di montaggio all’unità interna.
2. Posizionare la piastra di montaggio contro la parete in modo da 

soddisfare gli standard previsti dallo step Selezione della posizione 
di installazione. (Vedere Dimensioni della piastra di montaggio per 
informazioni dettagliate sulle misure della piastra di montaggio.)

3. Praticare i fori per le viti di montaggio:
 • in corrispondenza di elementi di sostegno o in pareti con resistenza 

sufficiente a reggere il peso dell'unità
 • corrispondenti ai fori delle viti nella piastra di montaggio

4. Fissare la piastra di montaggio alla parete con le viti in dotazione.
5. Verificare che la piastra di montaggio sia a filo del muro.

NOTA PER PARETI IN CEMENTO O MATTONI
Se la parete è in mattoni, cemento o materiale simile, praticare fori di 
5mm di diametro nella parete e inserire i tasselli previsti. Fissare quindi 
la piastra di montaggio alla parete serrando le viti direttamente negli 
ancoraggi della staffa.

5.3 Step 3: Praticare il foro sulla parete per la tubatura 
di collegamento

Praticare un foro nella parete per la tubazione del refrigerante, il tubo 
di scarico condensa e il cavo del segnale che collegherà l'unità interna 
ed esterna.
1. Determinare la posizione del foro sulla parete in base alla posizione della 

piastra di montaggio. Fare riferimento alle Dimensioni della piastra di 
montaggio alla pagina seguente per determinare la posizione ottimale. 
Il foro nella parete dovrà avere un diametro di almeno 65mm e una 
leggera pendenza per favorire lo scarico.

2. Utilizzare una punta da 65 mm o 90mm (a seconda dei modelli) per 
praticare un foro nella parete. Accertare che il foro sia praticato con 
un una leggera pendenza, in modo che l'estremità esterna del foro 
stesso sia più bassa dell'estremità interna di circa 5mm - 7mm, per 
garantire lo scarico corretto. (Vedere Fig. 4)

3. Posizionare nel foro il risvolto a parete protettivo, che copre i bordi del 
foro e contribuisce a sigillarlo al termine del processo di installazione.

ATTENZIONE

Quando si pratica il foro nella parete, evitare cavi, parti idrauliche e altri 
componenti sensibili.
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Parete

Interno Esterno

5-
7m

m
(0

.2
-0

.2
7i

n)

Fig. 4. 

Dimensioni della piastra di montaggio

Modelli diversi hanno piastre di montaggio diverse. Per garantire ampio 
spazio di montaggio per l'unità interna, gli schemi a  destra mostrano 
diversi tipi di piastre di montaggio e le seguenti dimensioni:

 • Larghezza della piastra di montaggio
 • Altezza della piastra di montaggio
 • Larghezza dell'unità interna rispetto alla piastra
 • Altezza dell'unità interna rispetto alla piastra
 • Posizioni raccomandate per il foro a parete (a destra e sinistra della 

piastra di montaggio)
 • Distanze relative tra fori delle viti

Orientamento corretto della piastra di montaggio

Fig. 5. 

Modello A

Foro parete posteriore 
sinistro 65mm

Foro parete posteriore 
destro 65mm

Profilo dell'unità 
interna

398mm

715mm

233,1mm146,5mm

28
5m

m

45mm 101.6mm 115.6mm

47
,1

 m
m

47
,1

 m
m

39
 m

m 39
 m

m

117.5mm

Fig. 6. 

Modello B

Foro parete posteriore 
sinistro 65mm

Foro parete posteriore 
destro 65mm 

Profilo dell'unità 
interna

398mm

805mm

241mm228,5mm

28
5m

m

45mm 183.6mm 123.6mm 

47
,1

 m
m

47
,1

 m
m

39
 m

m 39
 m

m

117.5mm 

Fig. 7. 

Modello C

Foro parete posteriore 
sinistro 65mm Foro parete posteriore 

destro 65mm

Profilo dell'unità 
interna

439mm

958,3mm

224,2mm228,5mm

28
5m

m

45mm 259,1mm 100.6mm 

47
 m

m

47
,5

 m
m

36
,7

 m
m 36

,6
 m

m

123.7mm

Fig. 8. 

Modello D

Foro parete posteriore  
65mm

Foro parete posteriore 
destro 65mm

506mm

1037,6mm

291mm316,7mm

32
4,

9m
m

47
 m

m

47
 m

m

55
 m

m 55
 m

m

246mm271,7mm

Fig. 9. 

NOTA
Quando il tubo di collegamento lato gas è ø16mmo più, il foro a parete 
dovrà essere 90mm.

5.4 Step 4: Preparare la tubazione del refrigerante
La tubazione del refrigerante è interna a un manicotto isolante fissato sul 
retro dell'unità. Predisporre la tubatura prima di inserirla nel foro nella 
parete. Fare riferimento alla sezione Collegamento della tubazione del 
refrigerante del presente manuale per istruzioni dettagliate sui requisiti 
di svasatura del tubo e coppia di svasatura, tecnica, ecc.
1. Selezionare il lato di uscita della tubatura dall'unità in base alla 

posizione del foro sulla parete rispetto alla piastra di montaggio.
2. Se il foro sulla parete è all’interno della sagoma dell’unità, tenere 

in posizione l’apertura pretagliata. Se il foro sulla parete è esterno 
alla sagoma dell’unità, su uno dei due lati, rimuovere l’apertura 
pretagliata in plastica da quel lato dell'unità. (Vedere Fig. 10). Si 
crea così un’apertura attraverso cui estrarre la tubatura dall'unità. 
Se la rimozione manuale del l’apertura pretagliata risulta troppo 
difficoltosa, utilizzare un tronchesino.

Apertura pretagliata

Fig. 10. 

3. Tagliare con le forbici il manicotto isolante per esporre circa 15cm 
della tubatura del refrigerante. Ciò è utile a due scopi:

 • Facilitare il processo di collegamento della tubatura del refrigerante
 • Facilitare i controlli delle fuoriuscite di gas e delle ammaccature

4. Se il tubo di collegamento è già integrato nella parete, passare 
direttamente allo step di collegamento del flessibile di scarico 
condensa. Se il tubo non è integrato, collegare il tubo del 
refrigerante dell'unità interna alla tubazione di collegamento 
che unirà l'unità interna ed esterna. Fare riferimento alla sezione 
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Collegamento della tubatura del refrigerante del presente 
manuale per istruzioni dettagliate.

5. In base alla posizione del foro sulla parete rispetto alla piastra di 
montaggio, determinare la direzione in cui orientare il tubo.

6. Afferrare il tubo del refrigerante alla base della curva.
7. Lentamente, con pressione uniforme, piegare il tubo verso il foro. 

Non ammaccare o danneggiare il tubo durante il processo.

NOTA RELATIVA ALL'ANGOLO DELLA TUBATURA
Il tubo del refrigerante può uscire dall'unità interna da quattro dirzioni 
diversi:

 • Lato sinistro
 • Posteriore sinistro
 • Lato destro
 • Posteriore destro

Fare riferimento a Fig. 11 per i dettagli.

Fig. 11. 

ATTENZIONE

Prestare la massima attenzione a  non ammaccare o  danneggiare 
il tubo durante la piegatura dall'unità. Eventuali ammaccatura 
comprometteranno le prestazioni dell'unità.

5.5 Step 5: Collegare il flessibile di scarico condensa
In fabbrica il raccordo flessibile di scarico condensa è fissato al lato 
sinistro dell'unità (guardando il retro). Può essere comunque fissato 
anche sul lato destro.
1. Per garantire lo scarico corretto, fissare raccordo il flessibile di 

scarico condensa sullo stesso lato della tubazione del refrigerante 
esistente sull'unità.

2. Fissare il tubo flessibile di scarico (acquistata separatamente) 
all'estremità del raccordo di scarico.

3. Avvolgere saldamente il punto di collegamento con nastro in Teflon 
per garantire una corretta tenuta ed evitare fuoriuscite.

4. Avvolgere la sezione del flessibile di scarico che resterà all'interno 
con isolamento idoneo per evitare la formazione di condensa.

5. Rimuovere il filtro dell'aria e versare una piccola quantità di 
acqua nel contenitore di scarico per verificare che l'acqua fluisca 
regolarmente dall'unità.

NOTA RELATIVA AL POSIZIONAMENTO DEL 
FLESSIBILE DI SCARICO

Disporre il flessibile di scarico secondo Fig. 3.5.

  NON attorcigliare il flessibile di scarico.

   NON creare un'ostruzione all'acqua.

NON posizionare l'estremità del flessibile di scarico in acqua o in un 
contenitore che la contenga.

TAPPARE IL FORO DI SCARICO CONDENSA INUTILIZZATO

Per prevenire fuoriuscite indesiderate tappare il foro di scarico condensa 
inutilizzato con l'apposito tappo in gomma.

CORRETTO
Accertare che il tubo 
di scarico condensa 
non sia attorcigliato 

o ammaccato in modo 
da garantire lo scarico 

adeguato.

Fig. 12. 

NON CORRETTO
Pieghe ed ammaccature 
nel flessibile di scarico

creeranno ristagni 
e perdite d'acqua

Fig. 13. 
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NON CORRETTO
Pieghe ed ammaccature 
nel flessibile di scarico 

creeranno ristagni 
e perdite d'acqua.

Fig. 14. 

NON CORRETTO
Non posizionare 

l'estremità del flessibile 
di scarico condensa in 
acqua o in contenitori 

che la contengano. per 
garantire lo scarico 

corretto.

Fig. 15. 

PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI ELETTRICI LEGGERE QUESTE 
REGOLAMENTAZIONI

1. Il collegamento elettrico deve essere conforme alle normative locali 
e nazionali e installato da un elettricista autorizzato.

2. I collegamenti elettrici devono essere effettuati in conformità allo 
Schema di collegamento elettrico situato sui pannelli dell'unità 
interna ed esterna.

3. Qualora si rilevi un grave problema di sicurezza con l'alimentazione 
elettrica, interrompere immediatamente l'intervento. Spiegare le 
ragioni al cliente e rifiutare di installare l'unità fino alla risoluzione 
della questione relativa alla sicurezza.

4. La tensione di alimentazione dovrà essere compresa tra il 90-110% 
della tensione nominale. Alimentazione elettrica insufficiente può 
causare malfunzionamento, scossa elettrica o incendio.

5. Installare una protezione da sovracorrente e un interruttore dell'alimen-
tazione principale con una capacità pari a 1.5 volte la corrente massima 
dell'unità.

6. Integrare nel circuito di alimentazione un interruttore o interruttore 
differenziale con separazione dai contatti di almeno 3mm. Il tecnico 
qualificato deve utilizzare un interruttore o interruttore differenziale 
approvato.

7. Collegare soltanto l'unità a una singola uscita del circuito. NON colle-
gare altri apparecchi alla stessa uscita.

8. Collegare correttamente a terra il condizionatore.
9. Collegare saldamente tutti i cavi. I cavi allentati possono causare 

surriscaldamento del terminale, con conseguente malfunzionamen-
to del prodotto ed eventuale incendio.

10. I cavi non devono essere a contatto o appoggiati alla tubatura del 
refrigerante, al compressore o ad altre parti mobili nell'unità.

AVVERTENZA

Spegnere l'alimentazione principale del sistema prima di eseguire 
qualsiasi intervento elettrico o di cablaggio.

5.6 Step 6: Collegare il cavo di segnale
Il cavo di segnalazione consente la comunicazione tra unità esterna 
e interna. Selezionare innanzitutto la misura corretta del cavo prima di 
prepararlo al collegamento.

Tipi di cavo

 • Cavo di alimentazione interno (se applicabile): H05VV-F 
o H05V2V2-F

 • Cavo di alimentazione esterno: H07RN-F
 • Cavo di segnale: H07RN-F

Area della sezione trasversale minima dei cavi di alimentazione 
e segnale

Corrente nominale 
dell'apparecchio (A)

Area della sezione trasversale 
nominale (mm²)

> 3 e ≤ 6 0,75
> 6 e ≤ 10 1
> 10 e ≤ 16 1,5
> 16 e ≤ 25 2,5
> 25 e ≤ 32 4
> 32 e ≤ 40 6

Tabella 2. 

SELEZIONARE LA MISURA CORRETTA DEL CAVO

La dimensione di cavo di alimentazione elettrica, cavo di segnale, 
interruttore necessario è determinata dalla corrente massima dell'unità, 
indicata sulla targa ubicata sul pannello laterale dell'unità. Fare 
riferimento a  tale targa per selezionare cavo, fusibile o  interruttore 
corretto.

ANNOTARE I DATI TECNICI DEL FUSIBILE
La scheda del circuito (PCB) del condizionatore è progettata con un 
fusibile che fornisce protezione da sovracorrente. I dati tecnici del 
fusibile sono stampati sulla scheda del circuito, cioè:
Unità interna: T5A/250VAC
Unità esterna (applicabile soltanto alle unità che adottano refrigerante 
R32):
T20A/250VAC (<=unità 18000Btu/h) 
T30A/250VAC (<=unità 18000Btu/h) 
NOTA: Il fusibile è di ceramica.

1. Preparare il cavo di collegamento:
a. Con lo spellacavi, togliere il rivestimento in gomma da entrambe 

le estremità del cavo di segnale, fino a  esporre circa 4cm 
dell'interno del cavo.

b. Rimuovere l'isolamento dalle estremità dei cavi.
c. Con una pinza per cavi, pinzare le alette a  U sulle estremità dei 

cavi.
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PRESTARE ATTENZIONE AL CAVO DI TENSIONE

Durante il fissaggio dei cavi si dovrà distinguere chiaramente il cavo in 
tensione (“L”) dagli altri.
2. Aprire il pannello frontale dell'unità interna.
3. Con un cacciavite, aprire il coperchio della scatola dei cavi a destra 

dell'unità. Qui si trova la morsettiera.

Coperchio cavi

Filetto
Morsetto cavo

Lo schema di cablaggio si trova 
all'interno del coperchio dei cavi 

dell'unità interna.

Blocco terminale

Fig. 16. 

AVVERTENZA

ESEGUIRE IL CABLAGGIO RISPETTANDO RIGOROSAMENTE LO 
SCHEMA ALL'INTERNO DEL COPERCHIO DEI CAVI DELL'UNITÀ 
INTERNA.

4. Svitare il morsetto del cavo sotto la morsettiera e posizionarlo 
lateralmente.

5. Rivolti verso la parte posteriore dell'unità, rimuovere il pannello in 
plastica sul lato inferiore sinistro.

6. Alimentare il cavo di segnale attraverso questa apertura, dalla parte 
posteriore a quella anteriore dell'unità.

7. Frontalmente all'unità, abbinare i colori dei cavi alle etichette sulla 
morsettiera, collegare l'aletta a U e avvitare saldamente ogni cavo al 
terminale corrispondente.

ATTENZIONE

NON MISCHIARE CAVI NEUTRI E IN TENSIONE
È pericoloso e può causare il malfunzionamento del condizionatore.

8. Dopo avere accertato la sicurezza di ogni collegamento, fissare 
il cavo di segnale all'unità con il morsetto. Avvitare saldamente il 
morsetto del cavo.

9. Riposizionare il coperchio del cavo sulla parte anteriore dell'unità e il 
pannello in plastica sulla parte posteriore.

NOTA RELATIVA AL CABLAGGIO
IL PROCESSO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO PUÒ DIFFERIRE 
LEGGERMENTE TRA LE UNITÀ.

5.7 Step 7: Avvolgere tubazioni e cavi
Prima di passare tubazioni, flessibile di scarico condensa e  cavo 
di segnale attraverso il foro nella parete, unirli insieme per ridurre 
l'ingombro, proteggerli e isolarli.
1. Unire flessibile di scarico, tubo del refrigerante e cavo del segnale 

secondo Fig. 17.

Cavo di segnale Flessibile di scarico condensa

Nastro isolante

Tubi del refrigerante 

Spazio dietro l'unità

Unità interna

Fig. 17. 

IL FLESSIBILE DI SCARICO DEVE ESSERE IN BASSO

Accertare che il flessibile di scarico rimanga nella parte inferiore. 
Posizionare il flessibile di scarico in alto può causare perdite di condensa, 
con conseguente incendio o danni causati dall'acqua.

NON intrecciare il cavo di segnale con altri cavi

Unire questi elementi senza intrecciare o  incrociare il cavo di segnale 
con altri cavi.
2. Utilizzare nastro adesivo in vinile per fissare il flessibile di scarico al 

lato inferiore dei tubi del refrigerante.
3. Con il nastro isolante, avvolgere insieme, stringendo bene, cavo del 

segnale, tubi del refrigerante e flessibile di scarico. Verificare con un 
controllo incrociato che le parti siano unite in conformità a Fig. 17.

NON AVVOLGERE LE ESTREMITÀ DELLA TUBAZIONE

Quando si avvolge il fascio, non avvolgere le estremità della tubazione. 
Al termine del processo di installazione, sarà necessario testare le 
perdite (fare riferimento alla sezione Controlli elettrici e  fuoriuscite 
del presente manuale).

5.8 Step 8: Montare l'unità interna
Dopo avere installato una nuova tubazione di collegamento all'unità 
esterna, agire come segue:
1. Se la tubazione del refrigerante è già stata inserita nel foro nella 

parete, passare allo step 4.
2. In caso contrario, eseguire un controllo sulle estremità dei tubi del 

refrigerante accertando che siano sigillati in modo da prevenire la 
penetrazione di sporco o corpi estranei nei tubi.

3. Inserire lentamente il fascio avvolto di tubi del refrigerante, flessibile 
di scarico e cavo del segnale attraverso il foro nella parete.

4. Agganciare la parte superiore dell'unità interna sul gancio superiore 
della piastra di montaggio.

5. Verificare che l'unità sia ben fissata applicando una lieve pressione 
a destra e sinistra dell'unità. L'unità non dovrà oscillare né spostarsi.

6. Applicare una pressione uniforme sulla metà inferiore dell'unità. 
Continuare a premere fino allo scatto dell'unità sui ganci lungo la 
base della piastra di montaggio.

7. Verificare nuovamente che l'unità sia montata saldamente 
applicando una lieve pressione a destra e sinistra dell'unità.
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Se la tubazione del refrigerante è già integrata nella parete, agire 
come segue:
1. Agganciare la parte superiore dell'unità interna sul gancio superiore 

della piastra di montaggio.
2. Con un staffa o un cuneo sostenere l'unità, per avere spazio 

sufficiente a collegare la tubazione del refrigerante, il cavo del 
segnale e il flessibile di scarico. Fare riferimento a Fig. 18 a titolo di 
esempio.

Cuneo

Fig. 18. 

3. Collegare il flessibile di scarico e la tubazione del refrigerante 
(Fare riferimento alla sezione Collegamento della tubazione del 
refrigerante del presente manuale per istruzioni dettagliate).

4. Esporre il punto di collegamento del tubo per testare le fuoriuscite 
(fare riferimento alla sezione Controlli elettrici e fuoriuscite del 
presente manuale).

5. Dopo il test sulle fuoriuscite avvolgere il punto di collegamento con 
nastro isolante.

6. Rimuovere la staffa o il cuneo che sostiene l'unità.
7. Applicare una pressione uniforme sulla metà inferiore dell'unità. 

Continuare a premere fino allo scatto dell'unità sui ganci lungo la 
base della piastra di montaggio.

L'UNITÀ È REGOLABILE

Ricordare che i ganci sulla piastra di montaggio sono più piccoli del 
binario sul retro dell'unità. Qualora non sia disponibile un ampio spazio 
per collegare i tubi integrati all'unità interna, regolare l'unità a  destra 
o sinistra di circa 30-50mm, in funzione del modello. (Vedere Fig. 19)

30-50mm 30-50mm 

Spostamento a sinistra o destra

Fig. 19. 

6 Installazione dell'unità esterna

Fig. 20. 

Istruzioni per l'installazione - Unità esterna

6.1 Step 1: Selezionare la posizione di installazione
Prima di installare l'unità esterna, selezionare una posizione idonea. 
I seguenti standard saranno utili nella selezione di una posizione idonea 
per l'unità.
Le posizioni di installazione adeguate soddisfano i seguenti 
standard:

 f Soddisfa tutti i requisiti di spazio riportati nei Requisiti di spazio 
dell'impianto (Fig. 21)

 f Buona circolazione dell'aria e ventilazione
 f Resistente e solida, la posizione può reggere l'unità e non vibra
 f Il rumore dell'unità non disturba altre persone
 f Protetta da periodi prolungati di radiazione solare diretta o pioggia

60
cm

 so
pr

a

30cm  

da parete posteriore

200cm davanti

30cm  a sinistra

60cm  a destra

Fig. 21. 

NON installare l'unità nei seguenti posti:
 Vicino a ostacoli che blocchino le entrate e le uscite dell'aria

 Vicino a  strade pubbliche, aree affollate o  dove il rumore dell'unità 
disturbi altre persone

 Vicino ad animali o  piante per cui lo scarico dell'aria calda risulti 
nocivo

 Vicino a qualsiasi fonte di gas combustibile o in una posizione esposta 
a grandi quantità di polvere

 In una posizione esposta a quantità eccessive di salsedine
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CONSIDERAZIONI SPECIFICHE PER CONDIZIONI METEO ESTREME

Se l'unità è esposta a vento forte:
Installare l'unità in modo che la ventola dell'aria in uscita sia a  90° 
rispetto alla direzione del vento. Costruire un'eventuale barriera davanti 
all'unità per proteggerla da venti estremamente forti.
Vedere Fig. 22 e Fig. 23 sotto.

Vento forte

Vento forte

Fig. 22. 

Vento forte

Deflettore vento

Fig. 23. 

Se l'unità è spesso esposta a pioggia o neve intensa:
Costruire un riparo sopra l'unità per proteggerla da pioggia o  neve. 
Prestare attenzione a non ostruire il flusso dell'aria attorno all'unità.
Se l'unità è spesso esposta a salsedine (zona costiera):
Utilizzare l'unità esterna appositamente concepita per resistere alla 
corrosione.

6.2 Step 2: Installare un giunto di scarico
Le unità con pompa di calore necessitano di un giunto di scarico. Prima 
di fissare l'unità esterna, installare il giunto di scarico alla base dell'unità. 
Si osservi che esistono due diversi tipi di giunti di scarico in funzione del 
tipo di unità esterna.
Se il giunto di scarico è dotato di guarnizione in gomma (vedere 
Fig. 24 - A), operare come segue:
1. Montare la guarnizione in gomma sull'estremità del giunto di scarico 

che si collegherà all'unità esterna.
2. Inserire il giunto di scarico nel foro nella vaschetta dell'unità.
3. Ruotare il giunto di scarico di 90° fino allo scatto in posizione rivolto 

davanti all'unità.
4. Collegare una prolunga flessibile di scarico (non fornita) al giunto 

di scarico per convogliare la condensa dall'unità in modalità 
riscaldamento.

Se il giunto di scarico non è dotato di guarnizione in gomma (vedere 
Fig. 24 - B), operare come segue:
1. Inserire il giunto di scarico nel foro nella vaschetta dell'unità. Il 

giunto di scarico scatterà in posizione.

2. Collegare una prolunga flessibile di scarico (non fornita) al giunto 
di scarico per convogliare la condensa dall'unità in modalità 
riscaldamento.

Guarnizione

Guarnizione

Giunto di scarico

(A) (B)

Foro della vaschetta 
dell'unità esterna

Fig. 24. 

IN CLIMI FREDDI

Nei climi freddi, accertare che il flessibile di scarico sia il più verticale 
possibile per garantire uno scarico dell'acqua rapido. Se l'acqua 
è  scaricata troppo lentamente, può congelarsi nel flessibile e  allagare 
l'unità.

6.3 Step 3: Ancorare l'unità esterna
Si può ancorare l'unità esterna a  terra o  a  una staffa di montaggio 
a parete.

DIMENSIONI DI MONTAGGIO DELL'UNITÀ

Si riporta di seguito un elenco delle diverse misure dell'unità esterna e la 
distanza tra i piedi di montaggio.
Preparare la base di installazione dell'unità secondo le dimensioni sotto.

A

W

Entrata aria

Uscita aria

D

En
tra

ta
 ar

ia

B

H

Fig. 25. 
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Dimensioni dell'unità esterna  
mm (LxHxP)

Dimensioni di montaggio
Distanza A 
(mm)

Distanza B 
(mm)

681x434x285 460 292
700x550x270 450 260
780x540x250 549 276
845x700x320 560 335
810x558x310 549 325
700x550x275 450 260
770x555x300 487 298
800x554x333 514 340
845x702x363 540 350
900x860x315 590 333
945x810x395 640 405
946x810x420 673 403
946x810x410 673 403

Tabella 3. 

Se si installa l'unità a  terra o  su una piattaforma di montaggio in 
cemento, agire come segue:
1. Segnare le posizioni dei quattro tasselli ad espansione in base alle 

dimensioni dello schema delle dimensioni di montaggio dell'unità.
2. Praticare prima i fori per i tasselli ad espansione.
3. Rimuovere la polvere di cemento dai fori.
4. Posizionare un dado sull'estremità di ogni bullone di espansione.
5. Martellare i tasselli ad espansione nei fori praticati in precedenza.
6. Rimuovere i dadi dai bulloni di espansione e posizionare l'unità 

esterna sui bulloni.
7. Posizionare la rondella su ogni tasselli ad espansione, quindi 

riposizionare i dadi.
8. Utilizzare una chiave per serrare ogni dado in posizione.

AVVERTENZA

PRIMA DI PERFORARE IL CEMENTO, SI RACCOMANDA SEMPRE DI 
PROTEGGERE GLI OCCHI.

Per installare l'unità su una staffa di montaggio a parete, agire come 
segue:

ATTENZIONE

Prima di installare un'unità a parete, verificare che la parete sia costituita 
da mattoni solidi, cemento o  materiale analogo resistente. La parete 
deve reggere almeno quattro volte il peso dell'unità.

1. Segnare la posizione dei fori della staffa in base alle dimensioni dello 
schema delle dimensioni di montaggio dell'unità.

2. Praticare prima i fori per i tasselli ad espansione.
3. Pulire polvere e detriti dai fori.
4. Posizionare una rondella e un dado sull'estremità di ogni tassello ad 

espansione.

5. Inserire i bulloni di espansione nei fori nelle staffe di montaggio, 
mettere le staffe di montaggio in posizione e martellare i tassello ad 
espansione nella parete.

6. Controllare che le staffe di montaggio siano orizzontali.
7. Sollevare con cautela l'unità e posizionare i piedi di montaggio sulle 

staffe.
8. Imbullonare saldamente l'unità alle staffe.

RIDURRE LE VIBRAZIONI DELL'UNITÀ MONTATA A PARETE

Se consentito, installare l'unità montata a  parete con guarnizioni in 
gomma per ridurre vibrazioni e rumore.

6.4 Step 4: Collegare i cavi di segnale e alimentazione
La morsettiera dell'unità esterna è protetta da una copertura di cablaggio 
elettrico sul lato dell'unità. Lo schema di cablaggio globale è stampato 
all'interno del coperchio di cablaggio.

AVVERTENZA

PRIMA DI ESEGUIRE INTERVENTI ELETTRICI LEGGERE QUESTE 
REGOLAMENTAZIONI

1. Il collegamento elettrico deve essere conforme alle normative locali 
e nazionali e installato da un elettricista autorizzato.

2. I collegamenti elettrici devono essere effettuati in conformità allo 
Schema di collegamento elettrico situato sui pannelli dell’unità 
interna ed esterna.

3. Qualora si rilevi un grave problema di sicurezza con l’alimentazione 
elettrica, interrompere immediatamente l’intervento. Spiegare le 
ragioni al cliente e rifiutare di installare l’unità fino alla risoluzione 
della questione relativa alla sicurezza.

4. La tensione di alimentazione dovrà essere compresa tra il 90-110% 
della tensione nominale. Alimentazione elettrica insufficiente può 
causare malfunzionamento, scossa elettrica o incendio.

5. Installare una protezione da sovracorrente e un interruttore dell’alimen-
tazione principale con una capacità pari a 1.5 volte la corrente massima 
dell’unità.

6. Integrare nel circuito di alimentazione un interruttore o interruttore 
differenziale con separazione dai contatti di almeno 3mm. Il tecnico 
qualificato deve utilizzare un interruttore o interruttore differenziale 
approvato.

7. Collegare soltanto l’unità a una singola uscita del circuito. NON colle-
gare altri apparecchi alla stessa uscita.

8. Collegare correttamente a terra il condizionatore.
9. Collegare saldamente tutti i cavi. I cavi allentati possono causare 

surriscaldamento del terminale, con conseguente malfunzionamen-
to del prodotto ed eventuale incendio.

10. I cavi non devono essere a contatto o appoggiati alla tubazione del 
refrigerante, al compressore o ad altre parti mobili nell’unità.

AVVERTENZA

Spegnere l'alimentazione principale del sistema prima di eseguire 
qualsiasi intervento elettrico o di cablaggio.
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1. Preparare il cavo di collegamento:
UTILIZZARE IL CAVO CORRETTO

 • Cavo di alimentazione interno (se applicabile): H05VV-F 
o H05V2V2-F

 • Cavo di alimentazione esterno: H07RN-F
 • Cavo di segnale: H07RN-F

Area della sezione trasversale minima dei cavi di alimentazione 
e segnale

Corrente nominale 
dell'apparecchio (A)

Area della sezione trasversale 
nominale (mm²)

> 3 e ≤ 6 0,75

> 6 e ≤ 10 1

> 10 e ≤ 16 1,5

> 16 e ≤ 25 2,5

> 25 e ≤ 32 4

> 32 e ≤ 40 6

Tabella 4. 

a. Con lo spellacavi, togliere il rivestimento in gomma da entrambe le 
estremità del cavo, fino a esporre circa 4cm dell'interno del cavo.

b. Rimuovere l'isolamento dalle estremità dei cavi.
c. Con una pinza per cavi, pinzare le alette a U sulle estremità dei cavi.
PRESTARE ATTENZIONE AL CAVO DI TENSIONE
Durante il fissaggio dei cavi si dovrà distinguere chiaramente il cavo in 
tensione (“L”) dagli altri.

AVVERTENZA

ESEGUIRE IL CABLAGGIO RISPETTANDO RIGOROSAMENTE LO 
SCHEMA ALL'INTERNO DEL COPERCHIO DEI CAVI DELL'UNITÀ 
ESTERNA.

2. Svitare e rimuovere la copertura del cablaggio elettrico.
3. Svitare il morsetto del cavo sotto la morsettiera e posizionarlo 

lateralmente.
4.  

Abbinare i colori/le etichette dei cavi sulla morsettiera e avvitare 
saldamente l'aletta a U di ogni cavo al terminale corrispondente.

5. Dopo avere accertato la sicurezza di ogni collegamento, avvolgere 
il cavo intorno per prevenire la penetrazione di acqua piovana che 
potrebbe fluire nel terminale.

6. Con l'apposito morsetto, fissare il cavo all'unità. Stringere 
saldamente il morsetto del cavo.

7. Isolare i cavi inutilizzati con nastro elettrico in PVC. Disporli in modo 
che non tocchino componenti elettrici o metallici.

8. Riposizionare il coperchio del cavo sul lato dell'unità e avvitarlo in 
posizione.

Copertura

Lo schema di cablaggio dell'unità esterna 
si trova all'interno del coperchio dei cavi 

dell'unità esterna.

Fig. 26. 
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7 Collegamento della tubazione del refrigerante

Fig. 27. 

7.1 Nota sulla lunghezza del tubo
La lunghezza della tubazione del refrigerante comprometterà le 
prestazioni e il rendimento energetico dell'unità. Il rendimento nominale 
è testato su unità con tubo lungo 5 metri. Per minimizzare vibrazioni 
e rumore eccessivo è necessario un tubo posato per almeno 3 metri.
Per i dati tecnici relativi a  lunghezza massima e altezza di caduta della 
tubazione fare riferimento alla tabella seguente.

Lunghezza massima e altezza di caduta della tubazione per modello 
di unità

Modello Capacità (BTU/h) Lunghezza 
max (m)

Altezza di 
caduta max (m)

Condi-
zionato-
re a split 
inverter

< 15.000 25 10
≥ 15.000 e < 24.000 30 20
≥ 24.000 e < 36.000 50 25

Tabella 5. 

7.2 Istruzioni di collegamento - tubazione del 
refrigerante

7.2.1 Step 1: tagliare i tubi
Per preparare i tubi del refrigerante, prestare particolare attenzione 
al taglio e  alla svasatura dei tubi, per garantire efficienza operativa 
e minimizzare l'esigenza di manutenzione futura. I punti di collegamento 
del tubo devono essere posizionati all'esterno del locale.
1. Misurare la distanza tra unità interna ed esterna.
2. Utilizzare un tagliatubi per tagliare un po' oltre la distanza misurata.
3. Il tubo deve essere tagliato a un angolo perfetto di 90°. Fig. 28 

riporta esempi di tagli scadenti.

90° Obliquo Ruvido Deformato

Fig. 28. 

AVVERTENZA

NON deformare il tubo durante il taglio
Prestare particolare attenzione a  non danneggiare, intaccare 
o  deformare il tubo durante il taglio. Ciò ridurrebbe drasticamente 
l'efficienza termica dell'unità.

7.2.2 Step 2: rimuovere le sbavature
Le sbavature possono compromettere la guarnizione di tenuta dell'aria 
del collegamento della tubazione del refrigerante. Devono essere 
eliminate completamente.
1. Tenere il tubo inclinato verso il basso per evitare che le sbavature 

cadano nel tubo.
2. Utilizzare un'alesatrice o una sbavatrice per rimuovere tutte le 

bavature dalla sezione del tubo tagliata.

Tubo

Alesatrice

Punto in basso

Fig. 29. 

7.2.3 Step 3: svasare le estremità del tubo
Un'adeguata svasatura è essenziale per ottenere una guarnizione stagna 
all'aria.
1. Dopo avere eliminato le sbavature dal tubo tagliato, sigillare le 

estremità con nastro in PVC per evitare la penetrazione di corpi 
estranei nel tubo.

2. Inguainare il tubo con materiale isolante.
3. Posizionare i dati svasati su ambo le estremità del tubo. Accertare che 

siano rivolti nella giusta direzione, in quanto non è possibile posizionarli 
o modificarne la direzione dopo la svasatura. Vedere Fig. 30.

Dado svasato

Tubo di rame

Fig. 30. 

4. Rimuovere il nastro in PVC dalle estremità del tubo quando si è 
pronti a effettuare la svasatura.

5. Bloccare la forma svasata sull'estremità del tubo. L'estremità del 
tubo deve estendersi oltre il bordo della forma svasata secondo le 
dimensioni mostrate nella tabella seguente.
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Fig. 31. 

PROLUNGA DEL CAVO OLTRE LA FORMA SVASATA

Diametro esterno del tubo 
(mm)

A (mm)

Min. Max.

Ø 6.35 0,7 1,3 

Ø 9.52 1,0 1,6 

Ø12.7 1,0 1,8 

Ø 16 2,0 2,2 

Ø 19 2,0 2,4 

Tabella 6. 

Forma svasata

Tubo

A

Fig. 32. 

6. Posizionare l'attrezzo di svasatura sulla forma.
7. Ruotare la maniglia dell'attrezzo di svasatura in senso orario per 

svasare completamente il tubo.
8. Rimuovere l'attrezzo e la forma di svasatura, quindi controllare 

eventuali incrinature all'estremità del tubo e accertare l'uniformità 
della svasatura.

7.2.4 Step 4: Collegare i tubi
Per collegare i tubi del refrigerante, prestare attenzione a  non serrare 
eccessivamente o  deformare la tubazione in alcun modo. Collegare 
prima l'unità interna, poi l'esterna.

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO

Il raggio di curvatura minimo della tubazione del refrigerante di 
collegamento è 10cm. Vedere Fig. 33.

Raggio ≥10cm

Fig. 33. 

Istruzioni per collegare la tubazione all'unità interna

1. Allineare al centro dei due tubi da collegare. Vedere Fig. 34.

Tubazione dell'unità interna Dado svasato Tubo

Fig. 34. 

2. Serrare manualmente il dado svasato il più possibile.
3. Con una chiave fissa, fissare il dado sulla tubazione dell'unità.
4. Fissare saldamente il dado sulla tubazione dell'unità e con una 

chiave dinamometrica serrare il dado svasato secondo i valori di 
coppia nella tabella che riporta i relativi requisiti sotto. Allentare 
leggermente e ripetere il serraggio del dado di svasatura.

Fig. 35. 

REQUISITI DI COPPIA

Diametro esterno 
del tubo (mm)

Coppia di serraggio 
(N · cm)

Agg. Coppia di 
serraggio (N · cm)
Coppia di serraggio 
(N · cm)

Ø 6.35 1,500 1,600

Ø 9.52 2,500 2,600

Ø12.7 3,500 3,600

Ø 16 4,500 4,700

Ø 19 6,500 6,700

Tabella 7. 
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AVVERTENZA

NON SERRARE ECCESSIVAMENTE
Una forza eccessiva può causare la rottura del dado o  danneggiare la 
tubazione del refrigerante. Non superare i valori di coppia riportati nella 
tabella precedente.

Istruzioni per collegare la tubazione all'unità esterna

1. Svitare la copertura dalla valvola inserita sul lato dell'unità esterna. 
(Vedere Fig. 36)

Coperchio 
valvola

Fig. 36. 

2. Rimuovere i coperchi di protezione dalle estremità delle valvole.
3. Allineare l'estremità del tubo svasato con ogni valvola e serrare 

manualmente il dado svasato il più possibile.
4. Con una chiave fissa, afferrare il corpo della valvola. Non afferrare il 

dado che serra la valvola di servizio. (Vedere Fig. 37)

AVVERTENZA

Con una chiave fissa, afferrare il corpo principale della valvola
La coppia di serraggio del dado svasato può spaccare altre parti della 
valvola.

Fig. 37. 

5. Afferrare saldamente il corpo della valvola e con una chiave 
dinamometrica serrare il dado svasato secondo i valori di coppia 
corretti.

6. Allentare leggermente e ripetere il serraggio del dado di svasatura.
7. Ripetere gli step da 3 a 6 per il tubo restante.

8 Pompaggio a vuoto

MC MC

Fig. 38. 

Preparazioni e precauzioni

Aria e  corpi estranei nel circuito del refrigerante possono causare 
aumenti di pressione anomali, con conseguenti danni al condizionatore, 
riduzione del suo rendimento e lesioni. Utilizzare una pompa a vuoto e un 
manometro per creare il vouto nel il circuito del refrigerante, rimuovendo 
gas non condensabile e umidità dall'impianto.
L'aspirazione dovrà essere effettuata all'installazione iniziale e  al 
riposizionamento dell'unità.

PRIMA DELL'ASPIRAZIONE

 • Accertare che i tubi di alta e bassa pressione tra unità interna ed 
esterna siano collegati correttamente secondo la sezione Collega-
mento della tubazione del refrigerante del presente manuale.

 • Accertare che il cablaggio sia collegato correttamente.

8.1 Istruzioni di aspirazione
Prima di utilizzare l'indicatore di un collettore e  una pompa a  vuoto, 
leggere i rispettivi manuali di funzionamento per imparare a  utilizzarli 
correttamente.

Valvola ad alta pressione

Manometro

Tubo flessibile di carico

Pompa a vuoto

Valvola a bassa pressione

-76cmHg

Valvola a bassa pressione

Flessibile di pressione/
flessibile di carico

Manometro composto
Gruppo manometrico

Fig. 39. 

1. Collegare il flessibile di carico dell'indicatore del collettore alla porta 
di manutenzione sulla valvola di bassa pressione dell'unità esterna.

2. Collegare un altro flessibile di carico dall'indicatore del collettore 
alla pompa a vuoto.

3. Aprire il lato di bassa pressione dell'indicatore del collettore. Tenere 
chiuso il lato di alta pressione.

4. Spegnere la pompa a vuoto per aspirare il sistema.
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5. Eseguire il vuoto per almeno 15 minuti o finché il misuratore del 
composto riporta la lettura -76 cmHG (-1x105 Pa).

6. Chiudere il lato di bassa pressione dell'indicatore del collettore 
e spegnere la pompa a vuoto.

7. Attendere 5 minuti, quindi accertare che non si siano verificate 
variazioni di pressione nell'impianto.

8. In caso di variazione di pressione nell'impianto, fare riferimento 
alla sezione Controllo delle fuoriuscite di gas per la modalità di 
controllo delle perdite. Se non si verificano variazioni di pressione 
nell'impianto, svitare il coperchio dalla valvola inserita (valvola di 
alta pressione).

9. Inserire una chiave esagonale nella valvola inserita (valvola di alta 
pressione) e aprirla ruotando la chiave di 1/4 in senso antiorario. 
Ascoltare il gas in uscita dal sistema, quindi chiudere la valvola dopo 
5 secondi.

10. Osservare il manometro per un minuto per verificare che non vi 
siano variazioni di pressione. La lettura del manometro dovrà 
risultare leggermente maggiore della pressione atmosferica.

11. Rimuovere il flessibile di carico dalla porta di manutenzione.

 

Dado svasato

Corpo valvola
Perno valvola

Tappo

Fig. 40. 

12. Con una chiave esagonale aprire completamente le valvole di alta 
e bassa pressione.

13. Serrare manualmente i tappi delle tre valvole (porta di 
manutenzione, alta pressione, bassa pressione). Se necessario, 
serrare ulteriormente con una chiave dinamometrica.

AVVERTENZA

APRIRE CON CAUTELA I PERNI DELLA VALVOLA
Per aprire i perni della valvola, ruotare la chiave esagonale finché non 
urta il fermo. NON forzare ulteriormente l'apertura della valvola.

8.2 Nota relativa all'aggiunta di refrigerante
Alcuni impianti richiedono carico supplementare in funzione delle 
lunghezze dei tubi. La lunghezza del tubo standard varia secondo le 
regolamentazioni locali. Per esempio, in Nord America, la lunghezza del 
tubo standard è 7.5m. In altre aree, la lunghezza del tubo standard è 5m. 
Caricare il refrigerante dalla porta di manutenzione sulla valvola di bassa 
pressione dell'unità esterna. Il carico di refrigerante supplementare si 
calcola con la formula seguente:

REFRIGERANTE SUPPLEMENTARE PER LUNGHEZZA TUBO

Lunghezza tubo di 
collegamento (m)

Metodo 
di scarico 
dell'aria

Refrigerante supplementare

≤ Lunghezza del tubo 
standard

Pompa a vuoto N/A

> Lunghezza del tubo 
standard

Pompa a vuoto Lato liquido: Ø 6.35
R32: 
(Lunghezza del tubo - lunghezza standard) x 
12g/m

Lato liquido Ø 9.52
R32: 
(Lunghezza del tubo - lunghezza standard) x 
24g/m

Tabella 8. 

ATTENZIONE

NON mescolare i tipi di refrigerante.
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9 Controlli di sicurezza elettrica e gas

Fig. 41. 

9.1 Controlli di sicurezza elettrica
Dopo l'installazione, accertare che il collegamento elettrico sia 
completamente installato secondo le regolamentazioni locali e nazionali, 
oltre al Manuale di installazione.

PRIMA DELLA PROVA DI FUNZIONAMENTO 

Controllo del collegamento a terra

Misurare la resistenza di messa a terra tramite rilevazione visiva e con 
il relativo tester. La resistenza di messa a  terra deve essere inferiore 
a 0.10 Ohm.

DURANTE LA PROVA DI FUNZIONAMENTO

Controllo delle fuoriuscite elettriche

Durante la prova di funzionamento, utilizzare elettrosonda e multimetro 
per controllare le dispersioni elettriche.
Qualora siano rilevate, spegnere immediatamente l'unità e  consultare 
un elettricista autorizzato affinché individui ed elimini la causa della 
dispersione.

AVVERTENZA - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA

Il cablaggio deve essere conforme ai regolamenti locali e nazionali 
e installato da un elettricista autorizzato.

9.2 Controlli di fuoriuscita del gas
I controlli di perdite del gas devono essere effettuati con un rilevatore 
elettronico di perdite, in tutti i punti di collegamento delle tubazioni del 
refrigerante. Fare riferimento al manuale del dispositivo per le modalità 
di rilevazione.

DOPO I CONTROLLI DI PERDITE DEL GAS

Dopo avere confermato L'ASSENZA DI PERDITE da tutti i punti di 
collegamento dei tubi, riposizionare il coperchio della valvola sull'unità 
esterna.

10 Prova di funzionamento
Prima della prova di funzionamento

Eseguire la prova di funzionamento solo previo completamento dei 
seguenti passaggi:

 • Controlli di sicurezza elettrica - Confermare che l'impianto elettrico 
dell'unità sia sicuro e funzioni correttamente

 • Controlli delle fuoriuscite di gas - Controllare tutti i collegamenti dei 
dadi svasati e confermare che l'impianto non abbia perdite

 • Confermare che le valvole di gas e liquido (alta e bassa pressione) siano 
completamente aperte

Istruzioni della prova di funzionamento

Eseguire la prova di funzionamento per almeno 30 minuti.
1. Collegare l'alimentazione all'unità.
2. Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per accendere.
3. Premere il pulsante MODE per scorrere le seguenti funzioni, una alla 

volta:
 • COOL – Seleziona la temperatura più bassa possibile
 • HEAT – Seleziona la temperatura più alta possibile

4. Eseguire ogni funzione per 5 minuti e proseguire con i seguenti 
controlli:

Elenco dei controlli da eseguire SUPERATO/NON SUPERATO

Assenza di dispersioni elettriche

Collegamento a terra corretto

Copertura adeguata dei terminali 
elettrici

L'unità interna ed esterna sono 
installate correttamente.

Nessuna perdita nei punti di 
collegamento dei tubi

Esterno (2): Interno (2):

Scaricare adeguatamente la 
condensa dal flessibile

Adeguato isolamento di tutte le 
tubazioni

L'unità esegue correttamente la 
funzione COOL

L'unità esegue correttamente la 
funzione HEAT

Il deflettore dell'unità interna ruota 
correttamente

L'unità interna risponde al teleco-
mando

Tabella 9. 

CONTROLLO INCROCIATO DEI COLLEGAMENTI DEI TUBI 

Durante il funzionamento, la pressione del circuito del refrigerante 
aumenterà, evidenziando eventuali perdite non presenti nel controllo 
iniziale. Durante la prova di funzionamento, eseguire il controllo di tutti 
i punti di collegamento dei tubi per accertare l'assenza di perdite. Fare 
riferimento alla sezione Controllo delle peridte di gas per le istruzioni.
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5. Dopo avere concluso con esito positivo la prova di funzionamento 
e confermato che tutti i controlli previsti nel relativo elenco siano 
stati SUPERATI, agire come segue:
a. Utilizzare il telecomando per tornare alla temperatura operativa 

normale.
b. Con del materiale isolante a nastro, avvolgere i collegamenti del 

tubo del refrigerante interno lasciati scoperti durante il processo 
di installazione dell'unità interna.

IN CASO DI TEMPERATURA AMBIENTE INFERIORE A 17°C

Se la temperatura ambiente è inferiore a 17°C, non è possibile accendere 
la funzione COOL con il telecomando. In tal caso, utilizzare il pulsante 
MANUAL CONTROL per testare la funzione COOL.
1. Alzare il pannello anteriore dell'unità interna e sollevarlo fino allo 

scatto.
2. Il pulsante MANUAL CONTROL si trova sul lato destro dell'unità. 

Premerlo 2 volte per selezionare la funzione COOL. Vedere Fig. 42.
3. Eseguire la prova di funzionamento in condizioni normali.

Pulsante di controllo manuale

Fig. 42. 

11 Linee guida europee relative allo smaltimento
L'apparecchio contiene refrigerante e  altri materiali potenzialmente 
pericolosi. Il suo smaltimento ai sensi di legge prevede raccolta 
e  trattamento particolari. NON smaltire il prodotto come rifiuto 
domestico o rifiuto indifferenziato comunale.
Lo smaltimento dell'apparecchio prevede le seguenti opzioni:

 • Smaltimento dell'apparecchio presso una struttura di raccolta di 
rifiuti elettronici municipale designata.

 • All'acquisto di un nuovo apparecchio, il rivenditore ritirerà il vecchio 
senza costi aggiuntivi.

 • Anche il produttore ritirerà il vecchio senza costi aggiuntivi.
 • Vendere l'apparecchio a rivenditori di rottami metallici certificati.

Avviso speciale
Smaltire l'apparecchio nell'ambiente è dannoso per la salute e  nocivo 
per l'ambiente stesso. Le sostanze pericolose possono penetrare nelle 
falde freatiche ed entrare nella catena alimentare.
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12 Informazioni sull'assistenza

1. Controlli nell'area
Prima di iniziare a  operare su sistemi contenenti refrigeranti 
infiammabili, sono necessari controlli in sicurezza per minimizzare il 
rischio di accensione. Per riparare il sistema refrigerante, adottare le 
seguenti precauzioni prima di intervenire sul sistema.
2. Procedura operativa
Svolgere gli interventi secondo una procedura controllata per 
minimizzare il rischio legato a gas o vapori infiammabili eventualmente 
presenti durante l'esecuzione delle operazioni.
3. Area operativa generale
Il personale di manutenzione e quello impegnato nell'area locale saranno 
informati sulla natura dell'intervento da svolgere. Evitare le attività in 
spazi confinati. L'area attorno allo spazio operativo deve essere isolata. 
Accertare che le condizioni nell'area siano state rese sicure controllando 
il materiale infiammabile.
4. Controllo della presenza di refrigerante
L'area dovrà essere controllata con un idoneo rilevatore di refrigerante 
prima e  durante l'intervento, per accertare che il tecnico sia 
consapevole delle atmosfere potenzialmente infiammabili. Accertare 
che l'attrezzatura di rilevazione delle perdite sia adatta all'uso con 
refrigeranti infiammabili, quindi senza scintille, cioè con adeguata 
sigillatura e sicurezza intrinseca.
5. Presenza di estintori
Per eseguire eventuali attività a  caldo sull'attrezzatura refrigerante 
o  relativi componenti, dovrà essere disponibile un'attrezzatura 
antincendio idonea. Disporre di un estintore a CO2 o polvere adiacente 
all'area di carico.
6. Assenza di fonti di accensione
Gli incaricati degli interventi su un sistema di refrigerazione che 
preveda l'esposizione ad attività su tubi che contengano o  abbiano 
contenuto refrigerante infiammabile dovranno utilizzare fonti di 
accensione in modo da non causare rischio di incendio o  esplosione. 
Le possibili fonti di accensione, incluso il fumo di sigarette, dovranno 
essere tenute a  distanza sufficiente dal sito di installazione. Evitare 
riparazione, rimozione e smaltimento nel corso dei quali il refrigerante 
infiammabile potrebbe essere rilasciato nello spazio circostante. Prima 
dell'intervento, ispezionare l'area attorno all'attrezzatura per accertare 
l'assenza di sostanze infiammabili o  rischi di accensione. Esporre i 
cartelli “VIETATO FUMARE”.
7. Area ventilata
Verificare che l'area sia all'aperto o  adeguatamente aerata prima di 
accedere al sistema o eseguire lavori a caldo. Mantenere un certo livello 
di aerazione durante lo svolgimento dei lavori. L'aerazione disperderà in 
sicurezza l'eventuale refrigerante rilasciato espellendolo nell'atmosfera.
8. Controlli all'attrezzatura di refrigerazione
In caso di sostituzione, i componenti elettrici dovranno essere idonei 
allo scopo e alla specifica corretta. Attenersi sempre alle linee guida di 
manutenzione e assistenza del produttore. In caso di dubbio, rivolgersi 
all'ufficio tecnico del produttore a scopo di assistenza. Eseguire i seguenti 
controlli sulle installazioni che utilizzano refrigeranti infiammabili:

 • la dimensione del carico è conforme a quella del locale in cui sono 
installati i componenti contenenti refrigerante;

 • uscite e macchinari di aerazione funzionano correttamente e non 
presentano ostruzioni;

 • se si utilizza un circuito refrigerante indiretto, controllare la presen-
za di refrigerante nei circuiti secondari; l'etichettatura sull'attrezza-
tura continua a essere visibile e leggibile;

 • marcatura e cartelli illeggibili dovranno essere sistemati;

 • componenti o tubo di refrigerazione sono installati in posizioni in 
cui è improbabile siano esposti a sostanze che possano corrodere i 
componenti contenenti refrigeranti,

 • fatto salvo qualora i componenti siano costruiti con materiali resi-
stenti internamente

 • alla corrosione o adeguatamente protetti dalla corrosione.
9. Controlli sui dispositivi elettrici
Riparazione e manutenzione dei componenti elettrici comprenderanno 
controlli di sicurezza iniziali e  procedure di ispezione dei componenti 
stessi. In caso di guasto che possa compromettere la sicurezza, 
l'alimentazione elettrica non sarà collegata al circuito fino alla soluzione 
soddisfacente del problema. Se il guasto non può essere riparato 
immediatamente ed è necessario mantenere l'apparecchio in funzione, 
ricorrere a una soluzione temporanea adeguata. Riferire al proprietario 
dell'attrezzatura in modo che tutte le parti siano informate.

I controlli di sicurezza iniziali prevedono:

 • che i condensatori siano scaricati: da eseguire in sicurezza per evita-
re eventuali scintille

 • che componenti elettrici in tensione e cablaggio non siano esposti 
durante carico, recupero o scarico del sistema;

 • che il collegamento a terra sia continuo.
10. Riparazioni di componenti sigillati
10.1 Durante le riparazioni di componenti sigillati, l'alimentazione 

elettrica sarà scollegata dall'attrezzatura su cui intervenire 
prima di rimuovere coperture sigillate, ecc. Se èssolutamente 
necessario disporre di alimentazione elettrica all'attrezzatura 
durante la manutenzione, un dispositivo di rilevazione perdite 
costantemente in funzione dovrà essere posizionato nel punto più 
critico per segnalare una situazione potenzialmente pericolosa.

10.2 Prestare particolare attenzione a quanto segue per accertare che 
durante gli interventi sui componenti elettrici il rivestimento non 
sia alterato in modo da compromettere il livello di protezione. 
Ciò comprende danni ai cavi, numero eccessivo di collegamenti, 
terminali non conformi alla specifica originale, danni alle 
guarnizioni, montaggio errato di premistoppa, ecc.

 • Accertare che l'apparecchiatura sia montata in sicurezza.
 • Accertare che le guarnizioni o i materiali delle medesime non si 

siano degradati al punto da risultare inutili in modo da evitare 
la penetrazione di atmosfere infiammabili. I ricambi devono 
essere conformi ai dati tecnici del produttore.

NOTA:
L'uso di un sigillante al silicone può inibire l'efficienza di alcune tipologie 
di attrezzature di rilevazione delle fuoriuscite. Non isolare i componenti 
a sicurezza intrinseca prima di intervenire su di essi.

11. Riparazioni di componenti a sicurezza intrinseca
Prima di applicare carichi capacitivi o  induttivi permanenti al circuito 
accertare che non superino la tensione e  la corrente consentite per 
l'attrezzatura in uso. I componenti a sicurezza intrinseca sono gli unici su 
cui si può intervenire mentre sono in tensione in presenza di atmosfera 
infiammabile. L'apparecchiatura di prova dovrà avere potenza corretta.
Sostituire i componenti soltanto con pezzi specificati dal produttore. 
Altre parti possono causare l'accensione di refrigerante nell'atmosfera 
a seguito di fuoriuscita.
12. Cablaggio
Controllare che il cablaggio non sia soggetto a  usura, corrosione, 
pressione eccessiva, vibrazione, bordi affilati o  altri effetti 
ambientali avversi. Il controllo dovrà tenere conto anche degli effetti 
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dell'invecchiamento sulla vibrazione continua derivante da fonti come 
compressori o ventole.
13. Rilevazione di refrigeranti infiammabili
Non si utilizzeranno in alcun caso potenziali fonti di accensione per 
cercare o  rilevare fuoriuscite di refrigerante. Non utilizzare una luce 
alogena (o altro rilevatore con fiamme libere).
14. Metodi di rilevazione di fuoriuscite
Per rilevare refrigeranti infiammabili si utilizzeranno rilevatori di fiamma 
elettronici, ma la loro sensibilità può essere inadeguata o  richiedere 
una ricalibrazione. (L'attrezzatura di rilevazione dovrà essere calibrata 
in un'area priva di refrigerante). Accertare che il rilevatore non sia una 
potenziale fonte di accensione e  sia idoneo al refrigerante. Impostare 
l'attrezzatura di rilevazione perdite a  una percentuale del LFL del 
refrigerante e tararla secondo il refrigerante impiegato e la percentuale 
di gas idonea confermata (massimo 25%). I fluidi di rilevazione perdite 
sono idonei all'uso con la maggior parte dei refrigeranti, nonostante si 
debba evitare l'uso di detergenti a base di cloro, in quanto quest'ultimo 
potrebbe reagire con il refrigerante e corrodere la tubazione in rame.
Qualora si sospetti una perdita, eliminare o spegnere le fiamme libere. 
Qualora si rilevi una perdita di refrigerante che richiede brasatura, 
recuperare tutto il refrigerante dall'impianto o  isolarlo (tramite valvole 
d'intercettazione) in una parte dell'impianto distante dalla fuoriuscita. 
L'azoto esente da ossigeno (OFN) deve quindi essere scaricato tramite 
l'impianto prima e durante il processo di brasatura.
15. Rimozione e pompaggio a vuoto
Quando si interviene in un circuito del refrigerante a scopo di riparazione, 
seguire le procedure convenzionali. Tuttavia, è importante attenersi 
alle procedure previste dato il rischio di infiammabilità. Attenersi alla 
seguente procedura:

 • eliminare il refrigerante;
 • scaricare il circuito con gas inerte;
 • aspirare;
 • scaricare nuovamente con gas inerte:
 • aprire il circuito tramite taglio o brasatura.

Recuperare il carico di refrigerante nelle apposite bombole. Lavare 
quindi l'impianto con OFN per rendere l'unità sicura. Può essere 
necessario ripetere il processo più volte. Non utilizzare aria compressa 
od ossigeno per svolgere tale operazione.
Per eseguire il lavaggio, intervenire sul vuoto dell'impianto con OFN 
e  continuare il riempimento fino a  raggiungere la pressione operativa, 
quindi aerare nell'atmosfera e infine abbassare fino al vuoto. Ripetere il 
processo fino a esaurire il refrigerante nell'impianto.
Quando si utilizza il carico OFN finale, l'impianto sarà aerato a pressione 
atmosferica in modo da potere intervenire. Quest'operazione è 
assolutamente essenziale per effettuare l'operazione di brasatura sulla 
tubazione.
Accertare che l'uscita della pompa a  vuoto non sia vicina a  fonti di 
accensione e che la ventilazione sia disponibile.
16. Procedure di carico
Oltre alle procedure di carico convenzionali, attenersi ai seguenti 
requisiti:

 • Accertare che non si verifichi contaminazione di diversi refrigeranti 
quando si utilizzano attrezzature di carico. Fruste, flessibili o linee 
dovranno essere il più corti possibile per minimizzare la quantità di 
refrigerante contenuto in essi.

 • Tenere le bombole in posizione eretta.
 • Prima di caricare l'impianto con il refrigerante, verificare che il 

sistema di refrigerazione sia collegato a terra.
 • Etichettare il sistema quando il carico è completo (se non lo è già).

 • Prestare la massima attenzione a non sovraccaricare il sistema di 
refrigerazione.

 • Prima della ricarica, sottoporre l'impianto a test della pressione con 
OFN. Terminata la carica verificare la presenza di eventuali perdite 
nell'impianto prima della messa in funzione. Prima di lasciare il sito, 
eseguire un test delle perdite di riscontro.

17. Smontaggio
Prima di eseguire questa procedura, è essenziale che il tecnico conosca 
perfettamente l'attrezzatura e i relativi dettagli. È buona norma che tutti i 
refrigeranti siano recuperati in sicurezza. Prima di intervenire, prelevare 
un campione di olio e refrigerante.
Se è necessario eseguire un'analisi prima di riutilizzare il refrigerante 
recuperato, è essenziale che l'alimentazione elettrica sia disponibile 
prima di iniziare l'attività.
a. Acquisire familiarità con l'attrezzatura e il suo funzionamento.
b. Isolare il sistema elettricamente
c. Prima di tentare la procedura, accertare che:

 • sia disponibile l'attrezzatura di movimentazione meccanica, se 
necessario, per le bombole di refrigerante;

 • i dispositivi di protezione individuale siano disponibili e utilizzati 
correttamente;

 • il processo di recupero sia costantemente supervisionato da una 
persona competente;

 • l'attrezzatura di recupero e le bombole siano conformi agli standard 
previsti.

d. Se possibile scaricare il sistema di refrigerazione.
e. Se il vuoto non è realizzabile, prevedere un collettore in modo da 

potere rimuovere il refrigerante dalle diverse parti del sistema.
f. Accertare che la bombola sia posizionata sulle bilance prima del 

recupero.
g. Avviare la macchina di recupero e azionarla secondo le istruzioni del 

produttore.
h. Non riempire eccessivamente le bombole. (Non oltre l'80% di volume 

del carico di liquido).
i. Non superare la pressione operativa massima della bombola, 

neppure temporaneamente.
j. Dopo il corretto riempimento delle bombole e  il completamento 

del processo, verificare che bombole e  attrezzatura siano state 
rimosse dal sito prontamente e  che tutte le valvole di isolamento 
sull'attrezzatura siano chiuse.

k. Il refrigerante recuperato non sarà caricato in un altro sistema se non 
pulito e controllato.

18. Etichettatura
L'attrezzatura sarà etichettata a  indicare di essere stata arrestata 
e  svuotata del refrigerante. L'etichetta deve essere datata e  firmata. 
Verificare che le etichette sull'attrezzatura indichino il refrigerante 
infiammabile ivi contenuto.
19. Recupero

 • Nel rimuovere il refrigerante da un impianto per manutenzione 
e spegnimento, è buona norma che tutti i refrigeranti siano rimossi 
in sicurezza.

 • Nel trasferimento dei refrigeranti nelle bombole, verificare che siano 
riempite soltanto le bombole idonee. Verificare che sia disponibile 
il numero corretto di bombole per mantenere il carico totale dell'im-
pianto. Le bombole da utilizzare sono concepite per il refrigerante 
recuperato ed etichettate per quel refrigerante specificato (cioè 
bombole speciali per il recupero di refrigerante). Le bombole saran-
no completate con valvole di sicurezza e valvole d'intercettazione in 
buone condizioni operative.
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 • Le bombole di recupero vuote sono aspirate ed eventualmente 
raffreddate prima del recupero. 

 • L'attrezzatura di recupero dovrà essere in buone condizioni operati-
ve con una serie di istruzioni relative all'attrezzatura a disposizione 
e adatta al recupero di refrigeranti infiammabili. Sarà inoltre dispo-
nibile una serie di bilance tarate e in buone condizioni operative.

 • I flessibili saranno integrati da accoppiamenti di distacco an-
ti-fuoriuscite e in buone condizioni operative. Prima di utilizzare 
la macchina di recupero, verificare che sia in condizioni operative 
soddisfacenti, sottoposta a manutenzione adeguata e che i compo-
nenti elettrici associati siano sigillati per prevenire l'accensione in 
caso di rilascio del refrigerante. In caso di incertezza consultare il 
produttore.

 • Il refrigerante recuperato sarà restituito al relativo fornitore nella 
bombola di recupero corretta disponendo la nota di trasferimento 
rifiuti prevista. Non mescolare i refrigeranti nelle unità di recupero 
e in particolare nei cilindri.

 • Per rimuovere il compressore o gli oli del compressore accertare 
che siano stati aspirati fino a un livello accettabile per essere certi 
che il refrigerante infiammabile non resti nel lubrificante. Il processo 
di aerazione sarà eseguito prima di restituire il compressore al 
fornitore. Per accelerare il processo, si impiegherà soltanto il 
riscaldamento elettrico al corpo del compressore. Scaricare l'olio 
dall'impianto in sicurezza.

20. Trasporto, marcatura e stoccaggio di unità
1. Trasporto di attrezzature contenenti refrigeranti infiammabili - 

Conformità alle regolamentazioni dei trasporti
2. Marcatura di attrezzature con cartelli Conformità alle 

regolamentazioni locali
3. Smaltimento di attrezzature che utilizzano refrigeranti infiammabili  

Conformità alle regolamentazioni nazionali
4. Stoccaggio di attrezzature 

Lo stoccaggio di attrezzatura dovrà essere effettuato in conformità 
alle istruzioni del produttore.

5. Stoccaggio di attrezzature imballate (non vendute) 
La protezione dell'imballaggio dovrà essere realizzata in modo che 
i danni meccanici all'attrezzatura all'interno dell'imballaggio non 
provochino fuoriuscite del carico di refrigerante. 
Il numero massimo di attrezzature di cui è consentito lo stoccaggio 
sarà determinato dalle regolamentazioni locali.
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