SMOKI srl
#MH60726
macchina conforme alle direttive di costruzione USA-CANADA

macchina conforme alle direttive di costruzione CE

MANUALE SEMPLIFICATO DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
PER ABBATTITORI DI FULIGGINE MOD. SMOKI
Il present manuale non sostituisce quello in uso allegato alla macchina

VENTILATORE

VALVOLA SCARICO
A FOGNA

INTERRUTTORE
MODULO ISPEZIONE
ON/OFF POMPA
ON/OFF VENTILATORE
MANOMETRO 4 BAR
PRESSIONE POMPA

RUBINETTO DI
SERVIZIO

1 fase

OGNI GIORNO DI LAVORO a pagina 1

2 fase

OGNI 2 SETTIMANE da pagina 2 a pagina 3

3 fase
4 fase

OGNI 2 MESI (pulizia ventilatore da pagina 4 a pagina 5)
OGNI 2 MESI (pulizia macchina da pagina 6 a pagina 9)

creato da Viola Gianfranco
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Fase 1

OGNI GIORNO DI LAVORO

La macchina deve essere avviata al momento dell'accensione del forno e restare accesa per
tutto il periodo di utilizzo del forno.
Ps: in caso di comando remoto, utilizzare quest'ultimo.
interruttore arancione comando pompa
interruttore blu comando ventilatore

La macchina deve essere spenta a fine periodo lavorativo, quando si chiude la bocca del forno.
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Fase 2

OGNI 2 SETTIMANE

A macchina spenta

Scaricare l'acqua all'interno della vasca per eliminare
la fuliggine che si è accumulata all'interno dell'abbattitore.
Questa operazione deve essere effettuata prima di accendere il forno.

Per aprire la valvola ruotare la leva in posizione orizzontale.
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Una volta aperta la valvola, attendere qualche minuto per permettere all'acqua
di defluire completamente.

Quando l'acqua è defluita completamente, chiudere la valvola.

In seguito accendere l'abbattitore; prima la macchina si riempie dell'acqua di funzionamento,
poi comincia il lavaggio dei fumi.
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Fase 3

OGNI 2 MESI PULIZIA DEL VENTILATORE
Ogni 2 mesi, sempre a forno spento e macchina spenta, effettuare un'accurata manutenzione del ventilatore

Svitare i bulloni a farfalla per estrarre il motore accoppiato alla ventola dalla chiocciola in acciaio.

Estrarre la ventola in acciaio

Pulire accuratamente le pale in acciaio dalla fuliggine accumulata, in modo da impedire
incendi o sbilanciamenti nella rotazione.
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Riposizionare la ventola nella chiocciola.

Riavvitare i bulloni a farfalla per il bloccaggio della ventola sulla chiocciola.
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Fase 4

OGNI 2 MESI PULIZIA MACCHINA
Ogni 2 mesi, sempre a forno spento e macchina spenta, effettuare un'accurata manutenzione della macchina

Svuotare la vasca interna,

Aprire il modulo ispezione svitando i 4 pomelli in senso anti-orario e sollevare il coperchio.

Aprire il rubinetto collegato alla rete idrica.
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Sciacquare la vasca all'interno

DirIgere il getto dell'acqua sul livellostato che si trova nella parte bassa a sinistra della macchina.
Pulire accuratamente il foro in cui si trovano il braccetto e la palla galleggiante, verificare
manualmente che il livellostato si muova correttamente su e giù.
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Nella parte destra della macchina in basso si trovano i due fori di scarico a fogna, quello nella
parte più alta è il troppo pieno.

Verificare che il foro non sia otturato, infilare la gomma all'interno
e fare scorrere l'acqua a pressione.
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ATTENZIONE, MOLTO IMPORTANTE
A MACCHINA SPENTA, verificare sempre che non ci siano perdite d' acqua dai condotti di carico acqua.
In caso di fuoriuscita d' acqua, sostituire l'elettrovalvola di competenza,
onde evitare consumi non giustificati dal corretto funzionamento della macchina.

Elettrovalvola di mantenimento

Elettrovalvola di carico

Condotto di mantenimento

Condotto di carico

In caso di perdite d' acqua, a MACCHINA SPENTA, sostituire immediatamente l'elettrovalvola
di competenza, contattando il vostro installatore, idraulico o chiamando direttamente in ditta.
In attesa della sostituzione, chiudere l'erogazione dell'acqua a spegnimento della macchina
e riaprire l'erogazione prima dell'accensione.
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Una volta effettuata la pulizia, chiudere l'acqua e la saracinesca.

Chiudere il modulo ispezione con i pomelli in dotazione.

Infine, accendere la macchina.

Se la macchina è in corretta efficienza, il manometro sopra la pompa deve segnalare
un valore di pressione di circa 1,8 bar.
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