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1 Informazioni importanti
1.1 Esclusione di responsabilità
Questo manuale di istruzioni è valido per tutti i dry cooler industriali Alfa-V ed è in dotazione con 
il manuale prodotto AHE00050 Raffreddatori di Liquidi ad Aria di Alfa LU-VE. Entrambi i manuali 
devono essere letti con attenzione e le loro istruzioni seguite alla lettera. Alfa LU-VE non si assume 
alcuna responsabilità per i danni causati dall’inosservanza delle istruzioni date nei manuali e 
indicate nella documentazione di accompagnamento dell’ordine.

1.2 Utilizzo previsto 
I raffreddatori di liquidi sono quasi-macchine ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e  
progettati per essere integrate nei sistemi di raffreddamento. La dichiarazione di incorporazione 
è disponibile in alfa.luvegroup.com. I raffreddatori di liquidi non possono essere messi in 
funzione fino a quando non sarà dichiarata la conformità della macchina completa o del sistema 
di raffreddamento in base alle norme e alle direttive:

• Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/UE 
• Direttiva Macchine 98/37/CE
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/UE
• Apparecchiature Elettriche delle Macchine IEC 60204-1
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/UE
• Tutte le leggi locali e nazionali in vigore

1.3 Dove trovare le informazioni sul prodotto
I dati tecnici dettagliati relativi al modello di prodotto sono disponibili nella documentazione di 
accompagnamento dell’ordine, sull’etichetta del prodotto e nelle schede dati. Le informazioni 
tecniche complete per tutti gli scambiatori di calore ad aria Alfa LU-VE si trovano on-line nel sito 
alfa.luvegroup.com. Le informazioni disponibili sono:

• Manuali dei prodotti
• Manuale di istruzioni 
• Volantini & brochure dei prodotti
• Schede dati dei prodotti (software di selezione)
• Disegni dimensionali
• Schemi connessioni elettriche
• Certificazioni

Alfa LU-VE offre i suoi servizi di assistenza e supporto in tutto il mondo. Per qualsiasi domanda o 
dubbio vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante Alfa LU-VE locale. I dati di contatto sono 
disponibili in alfa.luvegroup.com. 

Alfa-V VDD

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/vdd
https://alfa.luvegroup.com/vdd
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2 Descrizione prodotto
2.1 Informazioni generali e applicazione
L’ampia gamma di prodotti della serie Alfa-V VDD comprende dry cooler heavy duty con doppia 
fila di ventilatori tipo V per HVAC, raffreddamento e altre applicazioni industriali che prevedono 
il raffreddamento di acqua/glicole. Nel settore delle applicazioni industriali, i dry cooler sono ideali per 
il raffreddamento in circuito chiuso di vari liquidi di processo, ad es. nel campo alimentare, energetico, 
e in molti altri processi. I dry cooler Alfa-V VDD garantiscono un alto rendimento, un consumo ridotto 
di energia e un footprint compatto.
• Capacità (acqua, EN1048): 100 fino a 1800 kW
• Pressione nominale: 10 bar. Ogni scambiatore di calore è sottoposto a collaudo di tenuta con 

aria secca.

2.2 Configurazione standard
• Batteria alettata: 

- Tubazione uniforme in rame da ø 12 e 16 mm (VDD e VDD6) o in acciaio inossidabile SS304 
da 16 mm (VDDY). 
- Connessioni separate permettono l’esercizio indipendente di entrambe le batterie 
di raffreddamento.

• Ventilatori: Sono disponibili da 2 a 9 coppie di ventilatori in tre diversi diametri (ø 800 mm, ø 
910 mm & ø 1000 mm) e diversi livelli di rumore. Motori conformi ErP con rotore esterno equi-
librato dinamicamente e staticamente, classe di protezione IP54 secondo la norma DIN 40050 
e contatti termici integrati che garantiscono una protezione ideale contro il surriscaldamento. 
Alimentatori AC 400/50/3, 400/60/3 a 460/60/3. Alimentatore EC 380-480/50-60/3.  

• Il casing, i supporti e il telaio sono realizzati in acciaio galvanizzato resistente alla corrosione 
(classe C4-H). Sezioni ventilatori separate e anelli delle ventole smontabili.

• La configurazione della struttura assicura elevata rigidità e protezione contro le vibrazioni e 
l'espansione termica.

• Etichette autoadesive indicano la direzione dei ventilatori e l’ingresso/uscita del refrigerante.

2.3 Opzioni
• Spaziatura delle alette non standard (fino a 3 mm)
• Protezione contro la corrosione della batteria 

- Alette in alluminio rivestite in epossidico (EP) 
- F-coat (FC) 
- Alluminio AlMg resistente all’acqua di mare (SWR) 
- R-fin industriale (RIF) 
- R-fin in alluminio rivestite in epossidico (REP) 
- R-fin in alluminio AlMg resistente all’acqua di mare (RSWR) 

• Griglia di protezione batteria (GR)
• Kit spruzzatore dell'acqua (KW)
• Kit spruzzatore dell'acqua inclusa pompa (SWS)
• Casing verniciata con RAL 9002 (altre tonalità di colore su richiesta)
• Slitta del container (SK)
• Scala e ringhiere
• Ammortizzatori antivibrazioni (VD)
• Serbatoio d’espansione (ET)
• Motori dei ventilatori speciali: 

- Classe di protezione IP55 
- Motori ad alta temperatura 
- Motori standard IEC (su richiesta)

• Opzioni elettriche: 
- Interruttore ON/OFF (SW) 
- Motori EC cablati con una morsettiera standard (CBP=connection box, CBMT=connection box e 
master controller + segnale di temperatura)  
- Centralina IP55 (BS) 
- Quadro di comando a step ventilatore AC (BST) 
- Quadro di comando velocità ventilatore EC (ICM) 
- Pannello di base centralina EC (ECCB) 

https://alfa.luvegroup.com/


31211373IT-08

5

Alfa LU-VE è un marchio registrato e di proprietà di LU-VE Group. 
Alfa LU-VE si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti specifiche senza alcun preavviso. 

2.4 Descrizione codice

VDD SE 90 4 .1 B D 72 SK C4 * - AL 2.1 CU *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1  Dry cooler Alfa-V (VDD=tubo standard in rame, VDD6=rame 5/8”, VDDY=SS304 5/8”) 
 2  Codice ventilatore/livello sonoro (T=turbo, S=standard, L=basso, Q=silenzioso, 

R=residenziale, E=motore ventilatore EC) 
 3  Diametro ventilatori (80=800, 90=910, 100=1000 mm) 
 4  Numero di coppie di ventilatori (da 2 a 9)
 5 Alfa-V serie II
 6  Codice file di tubi (A, B, C, D)
 7 Collegamento motore ventilatore (D=delta, Y=stella)
 8 No. circuiti
 9  Imballo (SK=slitta container)
10 Materiale casing
11  Opzioni elettriche
12  Materiale/rivestimento alette (AL=alluminio, IF=alette industriali, SWR=AIMg,  

EP=alluminio con rivestimento epossidico, FC=F-coat, RIF= R-fin industriale, REP= R-fin in 
alluminio rivestite in epossidico, RSWR= R-fin in alluminio AlMg resistente all’acqua di mare)

13  Spaziatura delle alette (2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 3.0 mm)
14  Materiale dei tubi (CU = rame, SS=acciaio inossidabile)
15  Opzioni

3 Etichette del prodotto

6
4

7

3

10

11

5

6

8

1 2

9  9

 9  9

10

11

1. Baricentro
I carrelli elevatori a forche possono essere 
utilizzati solamente per il sollevamento delle 
unita da 2 a 5 moduli: posizionare le forche sotto 
al baricentro.

2. Maneggiare con cura
Prestare sempre molta attenzione quando si 
movimenta l’unità.

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

https://alfa.luvegroup.com/
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3. Etichetta del prodotto

Modello Consultare il paragrafo 
"2.4 Descrizione codice"

ID. articolo  
N° di serie 

Questi dati devono essere 
comunicati quando si 
ordinano le parti di ricam-
bio in modo da identificare 
correttamente l’unità

O. A. Numero di 
conferma ordine

Peso netto unità Prima di sollevare 
l’unità verificare sempre 
il peso in modo da 
utilizzare dispositivi di 
sollevamento adeguati

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A.  **********
  VDD*****************************
   *********************************
Item ID      **************
Serial no.     **************

Unit Net Weight    3681 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn  3~380/480V
f  50/60Hz

 

Country of origin Italy

  
 i

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. ***********
   VDD**********************************
         **********************************
Item ID       ***************
Serial no.      ***************
Sn

Material       CU
PED Category                  Art. 4.3
                 
Max DN                    80
Fluid Group           2
Coil Ts           +110/-60 °C
Ps          10 bar 
Pt          15 bar
Test Date            04-2019

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

4. Etichetta prodotto - batteria
Modello Consultare il paragrafo 

"2.4 Descrizione codice"
ID. articolo 
N° di serie 

Questi dati devono essere 
comunicati quando si 
ordinano le parti di ricam-
bio in modo da identificare 
correttamente l’unità

Materiale Materiale tubo
Volume Volume interno batteria

DN max. Diametro massimo 
del tubo distributore

Gruppo fluidi. Secondo PED
Ts serpentina Campo di temperature  

di esercizio della batteria
Ps Pressione nominale.
Pt Pressione di test
Data prova Data di esecuzione del 

test di pressione della 
batteria in fabbrica

https://alfa.luvegroup.com/
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5. Direzione ventilatore
Autoadesivo che indica la direzione di rotazione 
del ventilatore.

9. Golfari di sollevamento
Quando si solleva dall’alto utilizzare tutti i gol-
fari indicati.

6. Pericolo corrente elettrica
Componenti sotto tensione. Prima di eseguire 
la manutenzione o gli interventi di installazione 
spegnere sempre l’alimentazione di corrente.

8. Motore ventilatore
Numero motore del ventilatore.

10. & 11. In/Out
Connessioni ingresso e uscita refrigerante.

Messa a terra
Se i componenti elettrici fornito da Alfa 
LU-VE hanno questo adesivo, è obbligatorio 
metterli a terra. Il filo di terra giallo&verde 
deve essere lasciato più a lungo degli altri 
in modo da essere sicuri che sia l’ultimo a 
essere scollegato dalla morsettiera in caso di 
scollegamento dei cavi. La messa a terra è 
progettata per l'apparecchiatura elettrica fornita 
con l'unità e non deve essere intesa come 
protezione da fonti esterne.

7. Parti in movimento
Attenzione: parti in movimento.
Prima di eseguire la manutenzione o 
gli interventi di installazione spegnere sempre 
l’alimentazione di corrente.

41103043SP
Spare part item number

IN OUT

https://alfa.luvegroup.com/
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4 Disimballaggio e sollevamento
Seguire sempre le linee guida e le istruzioni fornite nel manuale di prodotto AHE00050 raffreddatori 
di liquidi ad aria.
Prima di sollevare l’unità controllare il peso indicato nella targa di identificazione che si trova sul 
lato della connessione ingresso. Assicurarsi che le attrezzature di sollevamento siano in grado di 
sostenere il peso dell’unità più il 10%. 
• Il carrello elevatore a forche può essere utilizzato solo con le unità da 2 a 5 moduli.
• Se si utilizza un carrello elevatore a forche, le forche devono essere lunghe più di 2,5 m in modo 

da garantire il sollevamento sicuro dell’unità ed essere completamente inserite sotto l'unità.
•  L’unità può essere sollevata solo a vuoto. 
I dry cooler Alfa-V VDD possono essere consegnati o su camion standard o dentro a container. 

4.1 Unità consegnata con camion standard
La procedura qui di seguito descrive le operazioni di scarico dell’unità consegnata su camion 
standard. 

4.2 Unità consegnata in un container
In caso di consegna in container, bisogna selezionare l’opzione con slitta in modo da semplificare 
le operazioni di carico e scarico. Nel caso delle unità a 9 moduli, la slitta viene installata di default. 
Seguire la procedura di scarico descritta qui di seguito:
• Eliminare tutti gli ostacoli che potrebbero bloccare lo scivolamento della slitta fuoi dal container.
• Assicurasi che il camion sia fermo.

Unità con 2-5 coppie di ventilatori:
possono essere scaricate dal lato del camion 
con l'uso di un carrello elevatore a forche. 

Unità con 6-9 coppie di ventilatori: 
devono essere sollevate dall'alto.
Per le unità da 6 a 8 moduli seguire la proce-
dura descritta nel paragrafo "4.3 Sollevamento 
dall'alto".Le unità con 9 coppie di ventilatori 
sono equippaggiate di default con una slitta 
container e devono essere scaricate seguendo 
la procedura descritta nel paragrafo "4.2 Unità 
consegnata in un container" anche se la conse-
gna avviene su camion standard.

https://alfa.luvegroup.com/
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Fissare la catena a un carrello elevatore a forche (indicato con la lettera A) e collegare i ganci ai 
fori della slitta.

A

Unità con 2-5 coppie di ventilatori 

Con il carrello elevatore A, sostenere il peso 
dell'unità ed estrarla lentamente dal container. 
L'unità deve rimanere appoggiata sul pavimento 
del container per almeno 1 m.

Lo spazio tra l'unità e il tetto del container è 
ridotto. Il contatto con il tetto può causare danni 
all'unità.

A

A

B

B

Con un secondo carrello elevatore (indicato con 
la lettera B), inserire le forche (sotto il baricentro) 
e sollevare leggermente l’unità. 

Rimuovere i ganci e le catene e allontanarsi con 
il carrello elevatore A.

Spostare lentamente il camion in avanti fino a 
quando l’unità non è completamente fuori dal 
container.

https://alfa.luvegroup.com/
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Unità con 2-5 coppie di ventilatori

A

> 65° > 65° 

DETAIL A 

A

90° 90°

A

Con il carrello elevatore A, sostenere il peso 
dell'unità ed estrarla lentamente fino a quando 
tutti i golfari di sollevamento si trovano fuori dal 
container. L'unità deve rimanere appoggiata sul 
pavimento del container per almeno 1 m.

Lo spazio tra l'unità e il tetto del container è 
ridotto. Il contatto con il tetto può causare danni 
all'unità.

Collegare tutti i golfari di sollevamento alla trave 
di sollevamento della gru seguendo la proce-
dura descritta nel paragrafo "4.3 Sollevamento 
dall'alto". 

Quando la gru sorregge l'unità, rimuovere il car-
rello elevatore A. Sollevare leggermente l'unità 
e spostare lentamente in avanti il camion fino a 
quando l'unità si trova completamente fuori dal 
container.

4.3 Sollevamento dall'alto
Verificare che i golfari di sollevamento siano fis-
sati in modo sicuro all'unità e che non presentino 
segni di danneggiamento. Collegare le catene 
o i ganci solo ai golfari di sollevamento, come 
mostrato nella pagina successiva.

L'inclinazione delle catene deve essere come da 
immagine per tutti i modelli.

Il carico sulle catene di sollevamento deve 
essere equamente distribuito su tutti i punti di 
sollevamento. Se una catena non è completa-
mente caricata, un'altra catena subirà un extra 
carico. Questo non è permesso

https://alfa.luvegroup.com/
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2 MOD
4 FANS

3 MOD
6 FANS

4 MOD
8 FANS

  5 MOD
10 FANS

  6 MOD
12 FANS

  7 MOD
14 FANS

  8 MOD
16 FANS

  9 MOD
18 FANS

2 MODULI 
4 VENTILATORI

3 MODULI 
6 VENTILATORI

4 MODULI 
8 VENTILATORI

5 MODULI 
10 VENTILATORI

6 MODULI 
12 VENTILATORI

7 MODULI 
14 VENTILATORI

8 MODULI 
16 VENTILATORI

9 MODULI 
18 VENTILATORI
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5 Installazione
Seguire sempre le linee guida e le istruzioni fornite nel manuale di prodotto AHE00050 raffreddatori 
di liquidi.

5.1 Rimozione slitta del container (se presente)
L’opzione slitta del container è selezionata in modo da semplificare le operazioni di carico e scarico. 

La slitta del container deve essere rimossa prima di procedere con l’installazione. I componenti della 
slitta del container sono collegati all’unità per mezzo di viti. Per rimuovere la slitta è necessario sollevare 
leggermente l’unità.          

https://alfa.luvegroup.com/
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5.2 Dimensioni di montaggio
I disegni dimensionali che mostrano tutte le connessioni di montaggio e liquidi sono disponibili 
nel sito alfa.luvegroup.com.

5.3 Dettagli dimensioni piedi
Le dimensioni dei piedi sono identiche per tutti i modelli. 
Quando si fissa l’unità bisogna evitare tutti i tipi di coppie laterali sui piedi.
I fori di fissaggio possono essere utilizzati per fissare l'unità a terra o ad una struttura a travi e per 
l'installazione degli ammortizzatori antivibrazioni. 

Dimensioni di montaggio

Per evitare l’ossidazione dei piedi 
dell'apparecchiatura raccomandiamo di 
realizzare delle basi in calcestruzzo. Una base 
per piede. Le dimensioni minime della base 
sono altezza 100 mm e larghezza 260 mm.

5.5 Giunti a espansione 

5.4 Base in calcestruzzo

Alfa LU-VE raccomanda di utilizzare i giunti 
a espansione per le connessioni di ingresso 
e uscita. I giunti a espansione sono elementi 
elastici che se installati correttamente 
permettono di compensare la dilatazione 
termica della tubazione. I giunti a espansione 
sono molto utili anche per ridurre le vibrazioni 
della tubazione.

 2280 

 8
0 

 

20.5

 1
60

 

Fixing hole  
& Vibration damper 

 160 

 80

1740

fori di fissaggio Ø 20.5
& ammortizzatori antivibrazioni 

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
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5.6 Ammortizzatori antivibrazioni
Per l’isolamento attivo e passivo dalle vibrazioni e per ridurre il rumore delle trasmissioni 
Alfa LU-VE raccomanda l’installazione di ammortizzatori antivibrazioni. Gli ammortizzatori antivi-
brazioni devono essere installati prima di montare l’unità. Gli elementi devono essere installati tra i 
piedi dell’unità e la base con l'utlizzo della vite M16 fornita.

Coppia di ventilatori Ammortizzatori antivibrazioni
2 4
3 4
4 6
5 8
6 8
7 8
8 10
9 12

L'immagine mostra un esempio di installazione 
con barra filettata, dado, rondella grower, ron-
della e controdado (non inclusi nella fornitura).

In questo modo è possibile utilizzare gli ammor-
tizzatori antivibrazioni per livellare il radiatore 
regolando il controdado. Ciò è particolarmente 
utile con unità lunghe o superfici di appoggio 
irregolari.

 4
  5

1,
5 

 168 

 150 

 M 16 

 132 

 1
68

 

 
12

,5
 

Isolating material natural rubber,
hardness 60° Sha.

materiale isolante 
gomma naturale 
durezza 60° Sha

https://alfa.luvegroup.com/
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5.7 Linee guida layout installazione
Assicurarsi che per l'installazione siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• Posizionare l’unità all’esterno in modo che possa essere monitorata e controllata costantemente 

da tutti i lati.
• Verificare che vi sia spazio sufficiente per eseguire la manutenzione.
• Verificare la portata delle strutture di supporto in merito al peso dell’unità, inclusi i liquidi.

Posizionare l'unità in modo che l'aria possa passare liberamente su tutta la superficie della batteria 
e, se possibile, in modo che la direzione del vento non influenzi l'aria in uscita, altrimenti potrebbe 
verificarsi un ricircolo. Ciò vale in particolare per i modelli a bassa velocità. Vedere le indicazioni 
sotto. In caso di dubbio nel determinare lo spazio unità ottimale o in presenza di condizioni specifi-
che vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Alfa LU-VE.

7

6. Installation

6.1 Placering

Placera kylaren så att luft kan passera fritt över
hela batteriytan samt om möjligt så att vindriktningen 
inte påverkar utloppsluften, eftersom återcirkulation 
då kan uppstå. Detta gäller särskilt modeller med låga 
varvtal.

Se måttangivelser i fig.

6. Installation

6.1 Location

Place the cooler so that air can pass freely over the 
entire coil surface and if possible so that the wind 
direction does not affect the evacuation air, other-
wise re-circulation might occur. This applies parti-
cularly to models that have low revs.

See measurement indications in fig.

6.2 Montering

Skruva fast kylaren direkt på fast underlag, eller med 
vibrationsdämpare i stativets förborrade fästhål.

6.2 Assembly

Bolt the product directly onto a firm base, or with 
vibration dampers, through the pre-drilled  
mounting holes.

Esempio

n° ventilatori 18 18

D (m) 3.4 2.5

H (m) 0 1.8

https://alfa.luvegroup.com/
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5.8 Connessioni elettriche
I seguenti dati determinano quale schema di connessione deve essere selezionato e rispettato per 
l’impianto elettrico.

• Indicazione modello refrigeratore
• Tipo di motore del ventilatore
• Opzioni elettriche

Gli schemi elettrici dettagliati possono essere scaricati dal sito alfa.luvegroup.com. In caso 
di dubbio vi invitiamo a contattare il rappresentante locale di Alfa LU-VE che vi offrirà tutta 
l'assistenza necessaria.

Connessioni elettriche

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
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6 Funzionamento
6.1 Procedura di avviamento
Per l’avviamento è importante rispettare la seguente procedura.

• Chiudere la valvola di ingresso del liquido e aprire la valvola di uscita.
• Aprire la valvola di sfiato e riempire l’unità con lo sfiato aperto.
• Dopo aver evacuato tutta l'aria dal circuito dell’unità chiudere la valvola di sfiato.
• Avviare la pompa del liquido.
• Aprire lentamente la valvola d’ingresso del liquido fino a raggiungere un flusso adeguato.
• Verificare che non vi siano perdite nel circuito e dalle connessioni.
• Attivare l'alimentazione elettrica dei ventilatori.
• Avviare i ventilatori e verificare la direzione di rotazione.
• Dopo un certo periodo di funzionamento, verificare l’assenza d'aria nel circuito del liquido 

(sfiatare se necessario) e assicurarsi che l’assorbimento di corrente non superi il valore dato 
nelle specifiche tecniche.

6.2 Spegnimento
Se l’unità deve essere svuotata per la manutenzione, spegnere o smontare il sistema come segue:

• Interrompere l’erogazione di liquido e disattivare l’alimentazione di corrente. 
• Assicurarsi che né l’erogazione di liquido né l’alimentazione di corrente possono essere 

attivate inavvertitamente.
• Chiudere le valvole di ingresso e uscita liquido.
• Montare un tubo flessibile adeguato nelle valvole di drenaggio. Aprire le valvole di sfiato e 

drenaggio. Attenzione: il liquido potrebbe essere caldo.
• assicurarsi che tutto il liquido drenato venga raccolto in un apposito serbatoio.
• Utilizzando l'aria compressa si riduce il tempo di drenaggio. L'aria compressa deve essere 

priva di olio.

7 Manutenzione
Assicurarsi del completo isolamento elettrico prima di eseguire qualsiasi attività di manutenzione e 
seguire sempre le linee guida e le istruzioni fornite nel manuale di prodotto AHE00050 raffreddatori 
di liquidi.

7.1 Pulizia
Mantenere	sempre	pulito	il	pacco	alettato	al	fine	di	garantirne	il	corretto	funzionamento.	La	
frequenza	dei	controlli	dipenderà	dall'ubicazione	e	dalle	condizioni	di	funzionamento	specifiche	
dell'apparecchiatura. Tutti i pacchi alettati Alfa-V possono essere lavate con acqua pressurizzata 
fino	a	100	bar,	con	getto	a	ventaglio	piatto	perpendicolare	alla	direzione	delle	alette	per	evitare	di	
piegarle o danneggiarle. Occorre fare molta attenzione a non dirigere il getto d'acqua direttamente 
sugli elettroventilatori o sui quadri di comando elettrici. 

I	pacchi	alettati	R-fin	sono	state	sviluppate	e	testate	per	consentire	una	maggiore	pressione		
dell'acqua	per	il	lavaggio,	fino	a	150	bar	e	con	getto	inclinato.	La	pulizia	può	essere	effettuata	
dall'esterno del blocco alettato senza rischiare di raccogliere acqua e sporco all'interno, grazie al 
design	della	parte	inferiore	del	telaio	che	consente	un	facile	deflusso	dell'acqua	e	dello	sporco	sciolto.

9 

MANUTENZIONE / MAITENANCE / ENTRETIEN / VARTUNG / MANUTENCIÓN /  ТЕХИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДА

H2O Pmax < 2 bar 

YES

15-20°

90°

90°
80-100 bar

YES

YES
NO

YES NO

NO
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7.2 Sostituzione dei ventilatori standard

• Assicurarsi che l’impianto elettrico sia sezionato correttamente.
• Aprire la scatola della morsettiera. Scollegare e rimuovere i cavi del ventilatore.
• Allentare i bulloni di fissaggio e rimuovere il gruppo ventilatore.
•  Posizionare un nuovo gruppo ventilatore e rimontare i bulloni di fissaggio. Se si utilizzano bulloni 

nuovi, utilizzare un prodotto anticorrosione tipo Geomet o similare.
• Ripristinare le connessioni elettriche (trappola acqua come indicato).
• Assicurarsi che il ventilatore ruoti nella direzione corretta.

7.3 Come salire sull’unità
Se per motivi di manutenzione bisogna salire sull’unità, indossare sempre le scarpe antinfortunistiche. 
È vietato salire sull’unità quando questa è in funzione. Montare dei sistemi adeguati anticaduta 
con ringhiere e scale fisse di sicurezza. Se l’unità non dispone di ringhiere di sicurezza, utilizzare 
un dispositivo di prevenzione delle cadute. Non camminare mai sulle griglie dei ventilatori e sulle 
connessioni dei liquidi. È vietato uscire dalle aree contrassegnate nell’esempio sotto.

      = aree calpestabili

https://alfa.luvegroup.com/
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8 Parti di ricambio

Parti di ricambio per Alfa-V VDD

① Ventilatore
② Interruttore on/off
③ Centralina
④ Ammortizzatori antivibrazioni
⑤ Griglie protettive (disponibili su richiesta)

Per le parti di ricambio e assistenza contattare il rappresentate locale Alfa LU-VE.

②

③

④
⑤

①

https://alfa.luvegroup.com/
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