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MANUALE DI USO E MANUTENZI ONE
SCAMB. CALORE CSL-CSA-CSB-D00000

INSTALLAZIONE
Gli scambiatori di calore a ria/ol io vengono normalmente
utilizzati per il raffre ddamento di im pianti oleodinam ici
collegati su lla lin ea di scarico dove la pressione di
esercizio non supera i 20bar (massima ammessa per gl i
scambiatori aria/o lio ).
Nel caso in cui la pressione di scarico superi i 20 bar
(moltip licazione di portata, viscosità olio), gli scambiatori
vengono inseriti nei Sistemi di Raffreddamento Au tonomo
dotati di pompa di ri circolo e by-pass.
E’ con sigliab ile montare gli scambiatori su antiv ibranti ed
effettuare il colleg amento di ingressoe uscita olio con tubi
flessibili.
Gli scambiatori dov ranno essere installati in modo che
non vi siano ostacoli alla potata dell’aria: p ertanto la
distanza posteriore e quella anteriore deve essere pari o
superiore al raggio della ventola m ontata (schema 2). Se
l’ impianto oleodinamico è posto in ambienti dove la
temperatura dell’o lio è soggetta ad elevata escursione
termica è consigl iabile montare una valvola di by-pass in
considerazione che con basse temperature la viscosità
dell ’ ol io aumenta sensibi lmente provocando ol tre a forti
perdite di carico anche, nella maggior parte dei casi, i l
superamento della pressione massima ammessa (schema
1).

COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA
Assicurarsi che la tensione V, la frequenza Hz e il senso
di rotazione dell ’ elettroventola siano come indicato nella
targhetta posta in modo vi sibi le sugli scambiatori .
Seguire attentamente quanto descritto nello schema
elettrico allegato. (schema n.3)

MANUTENZIONE LATO ARIA
Scollegare elettricamente lo scambiatore; smontare il
convogliatore, l’elettro ventola e l’eventuale termostato.
Tutte le im puri tà possono essere rimosse con un getto
d’acqua calda, prestando attenzione che la direzione dello
stesso sia parallela alle alet te, per facilitare la fu oriuscita
dello sporco.

MANUTENZIONE LATO OLIO
Scollegare idraulicamente lo scambiatore; fl ussarlo contro
corrente con sostanze sgrassanti non aggressive per
l'allu minio. L’i ntensità dello sporco determinerà la durata
di tale operazione che poterà variare dai 15 ai 30 minuti.
Nel caso non fosse sufficien te rip etere più vo lte
l’operazione .
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