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L’AZIENDA

Da oltre vent’anni Sistem Air si occupa di 

aspirazione centralizzata: lo fa mettendo 

passione e competenza in tutte le fasi: dalla 

progettazione all’assemblaggio, al collaudo, 

al supporto dell’installatore nella realizzazione 

dell’impianto e all’assistenza al cliente fi nale per 

ricambi e accessori.

Lo fa con la visione a 360 ° di chi è presente sui 

diversi mercati internazionali, di cui conosce 

le particolarità e da cui attinge per innovare 

costantemente i propri prodotti

   IDEE
 che diventano FATTI
    grazie alle PERSONE
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Central Vacuum Systems

Questo catalogo Sistem Air presenta la sua gamma di prodotti specifi ci per 

impianti di aspirapolvere civili ed industriali off rendo, tanto al tecnico 

quanto all’utente privato, un panorama completo delle numerose soluzioni 

in cui il sistema diventa un prezioso alleato:

- per aumentare il benessere negli ambienti dove si vive quotidianamente, nel 

caso di applicazioni domestiche;

- per migliorare la produttività e la qualità delle produzioni nelle applicazioni 

industriali
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Sistem Air resta fedele alla sua tradizione di azienda costantemente alla ricerca dell’innovazione, del miglioramento  

del progetto, dell’affi  namento dei materiali, con l’obiettivo di off rire un prodotto sempre migliore. Dal semplice 

aggiornamento alla vera e propria novità, gli articoli sono successivamente monitorati dal dipartimento di Ricerca e 

Sviluppo, che recepisce gli input che arrivano dai mercati  internazionali per alimentare un processo di continua 

revisione e perfezionamento.

Il tutto con la forza di un Gruppo strutturato per rispondere a molteplici esigenze, ma non l’obiettivo di avere clienti 

sempre più soddisfatti.

Un prodotto Sistem Air deve essere riconoscibile a prima vista: per lo stile, che deve trasmettere qualità, per 

l’affi  dabilità, che deve permetterne l’utilizzo in diverse condizioni, per l’effi  ciacia, che lo rende all’altezza delle 

aspettative più esigenti. Ma più di ogni altra cosa, un un prodotto Sistem Air deve essere semplice da installare 

e facile da utilizzare.

Sono proprio queste due caratteristiche che determinano, a nostro avviso, il successo:

- la confi denza che un installatore deve avere con i nostri prodotti, che lo spinge a preferirli ad altri;

- l’immediatezza con cui l’utente fi nale deve poter comprendere ed utilizzare il sistema, in  modo da generare una 

domanda che sia la più spontanea possibile. 

GENERARE INNOVAZIONE 

PER MIGLIORARE L’UTILIZZO

Selezione ADI DESIGN 2002

Process control

LA NOSTRA 
MISSION
Il cliente al primo posto
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Central Vacuum Systems

Sfruttare tutti canali comunicativi, da quelli tradizionali a quelli di ultima generazione, per informare in maniera cor-

retta i numerosi interlocutori con cui l’azienda dialoga ogni giorno. Questa idea guida la comunicazione di Sistem 

Air, perchè si insedi in una schiera sempre più ampia di soggetti la cultura dell’aspirapolvere centralizzato, 

che deve diventare uno STANDARD NELLA PROPOSTA da parte della prescrizione e una CONSUETUDINE 

tanto NELLE DOTAZIONI DOMESTICHE che nelle FACILITIES a disposizione DELLE AZIENDE. Le ragioni per 

intraprendere questo percorso trovano fondamento nei vantaggi che il sistema apporta in ogni tipologia di utilizzo: 

occorre trasmetterli con ogni mezzo.

www.sistemair.it seguici su

CON UNA COMUNICAZIONE DINAMICA

Supporti on line

Documentazione cartacea

Magazine aziendale

CD di preventivazione

Per essere sempre vicini a tutti i clienti possiamo 

contare su una una forza vendita composta da 

più di 100 agenti presenti in tutta Italia, oltre 

600 punti vendita all’interno del mercato del-

la distribuzione elettrica, dove poter reperire i 

nostri prodotti, una rete di Centri Assistenza 

Tecnica che copre l’intero territorio nazionale.
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La crescita degli episodi di allergie che interessano l’apparato respiratorio aumenta la necessità di trovare degli am-

bienti dove siano assenti gli elementi che scatenano le reazioni allegiche, a favore di una profonda igiene, che si 

può ottenere in maniera semplice e vantaggiosa utilizzando l’impianto aspirapolvere centralizzato Sistem Air. 

Rappresenta la miglior soluzione per eliminare lo sporco dai locali ed allontanare quegli agenti patogeni che sono la 

causa principale di queste allergie: pollini, acari e micropolveri, i quali, se aspirati con i tradizionali aspirapolvere 

portatili, ritornano in circolo negli stessi ambienti, peggiorando i sintomi allergici e, poichè non vengono eliminati, 

hanno la possibilità di proliferare. 

Con il sistema centralizzato, invece, vengono espulsi all’esterno attraverso lo scarico dell’aria, eliminando defi ni-

tivamente il problema, come testimoniano numerosi studi condotti in campo medico.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dai consumi energetici nettamente inferiori agli altri  aspirapolvere por-

tatili, per merito delle scelte tecniche compiute da Sistem Air.

CON L’ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATO
SISTEM AIR AUMENTI IL TUO BENESSERE

  S

TOP Allergie                      

STOP Acari

COME
COMBATTERE
LE ALLERGIE

Migliora le condizioni igieniche 

negli ambienti dove trascorri il tuo 

tempo, grazie all’aspirapolvere cen-

tralizzato Sistem Air
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Per respirare aria pulita
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QUALITÀ DELLA   
Central Vacuum Systems

Installa un sistema di aspirazione centralizzato
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VITA
Central Vacuum Systems

Un impianto aspirapolvere centralizzato SISTEM AIR combatte le 
allergie, e comporta NUMEROSI ALTRI VANTAGGI:

comodità
Nessun aspirapolvere tradizionale da portare in giro, che urta contro i mobili.
Ora hai un leggero tubo fl essibile, realizzato per durare negli anni, come l’intero sistema.

silenziosità
La centrale aspirante può essere installata esternamente ai locali dove si vive.

potenza aspirante
Questo sistema, a diff erenza di un aspirapolvere tradizionale, opera creando il vuoto
all’interno della tubazione, in modo che sia la pressione esterna a spingere nel tubo l’aria e lo 
sporco, con il vantaggio di avere la medesima prestazione in tutte le prese.

basso consumo elettrico
A parità di forza aspirante, un aspirapolvere centralizzato ha un consumo elettrico minore
rispetto ad uno tradizionale.

sicurezza
Dimentica i cavi elettrici che si attorcigliano e che col tempo possono rischiare di lesionarsi.
L’accensione dell’aspiratore avviene grazie ad un contatto in bassa tensione, presente
nelle prese aspiranti, assolutamente innocuo per adulti e bambini.

semplicità di manutenzione
Niente sacchetti da acquistare: la polvere aspirata fi nisce direttamente nel recipiente di
raccolta. Per pulire il fi ltro basta lavarlo con acqua ed attendere che si asciughi.

gamma completa di accessori
Per eff ettuare proprio tutte le operazioni di pulizia.

Sistem Air per la tua casa
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Central Vacuum Systems

Impianto di aspirazione centralizzata:                  

1

2

3

4

1 2 3 4

Rete tubiera sottotraccia Presa aspirante Centrale aspirante Scarico aria fi ltrata
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Central Vacuum Systems

               descrizione generale del sistema    

Scegliere il sistema di aspirazione centralizzata signifi ca conferire un valore ag-

giunto ad un edifi cio, che esso sia un’abitazione, un uffi  cio o una struttura pubblica:  è un valore che 
permane nel tempo e che apporta dei benefi ci in termini di salute, praticità e di ottimizzazione del 
tempo.

Un impianto di aspirazione centralizzata è così composto:
A una rete tubiera posta sottotraccia, a parete o nel controsoffi  tto, che confl uisce nella centrale 

aspirante
B  prese aspiranti, collegate alla rete tubiera
C una centrale aspirante, posizionabile in un locale di servizio o su di un balcone (protetto da intemperie)
D  un tubo fl essibile per eff ettuare le pulizie, dotabile di accessori adeguati ad ogni esigenza.

La polvere aspirata con il tubo fl essibile, collegato alle prese, viene convogliata attraverso la rete tu-
biera nella centrale aspirante, mentre le micropolveri sono espulse all’esterno attraverso uno scarico 
dell’ aria aspirata e fi ltrata.

La realizzazione di un impianto di aspirazione centralizzata si ha in fase di costruzione o di ristruttu-
razione dell’edifi cio, in concomitanza della posa e della predisposizione degli altri impianti, quando 
vengono eff ettuate le tracce nei muri, prima della collocazione del massetto del pavimento, incollan-
do la raccorderia con l’apposita colla, e predisponendo il collegamento elettrico di avviamento della 
centrale.

La corretta posa di tubi e raccorderia, evitando percorsi inutili, rappresenta un  requi-
sito essenziale per il buon funzionamento e utilizzazione dell’ impianto.

La scelta del posizionamento delle prese aspiranti e della lunghezza del tubo fl essibi-
le è fondamentale per l’ottimizzazione dell’impianto, poiché consente di coprire la massima superfi cie 
possibile con un adeguato numero di punti presa. Ad esempio, con un tubo fl essibile da 7 m è possi-
bile coprire una superfi cie di circa 30 m2 (per maggiori dettagli v. pagina 15).

La centrale aspirante è solitamente posizionata in un locale di servizio, in una lavanderia o 
in un garage, preferibilmente al livello più basso dell’edifi cio, al fi ne di agevolare la caduta delle pol-
veri, oppure su balconi e terrazzi, opportunamente protetta dalle intemperie.  Quando questo non è 
possibile, si consiglia l’installazione di una centrale sovradimensionata, al fi ne di assicurare la potenza 
aspirante ottimale.
Scegliere la corretta centrale aspirante è fondamentale per garantire il buon funzionamento dell’inte-
ro impianto di aspirazione ed occorre individuare il modello più adatto alle proprie esigenze in base ai 
metri quadrati di superfi cie da pulire.
É consigliabile installare le centrali in locali tecnici o locali di servizio (per esempio box auto, cantine, 
ecc..) insonorizzati, per proteggere gli altri locali dal rumore emesso dalla centrale.

A completamento dell’impianto, le prese aspiranti Sistem Air off rono un’ampia gamma di scelta, 
poiché si adattano alle placche elettriche maggiormente diff use sul mercato, permettendo di mante-
nere all’interno dell’edifi cio un’unica linea estetica. Realizzate all’insegna del design, presentano una 
struttura robusta e resistente, con contatti elettrici a bassa tensione.

I kit di pulizia sono disponibili con diverse dotazioni di accessori, con tubo da 7 o 9 metri, e con 
possibilità di accensione e spegnimento del sistema di aspirazione direttamente dall’impugnatura  del 
tubo (V. KIT FLISY® PAG. 230). 
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Central Vacuum Systems

Le informazioni necessarie ad una corretta progettazione sono essenziali e di facile impiego:

• Superfi cie e destinazione dell’edifi cio dove inserire il sistema

• Numero degli operatori in contemporanea che dovranno utilizzare l’impianto

• Numero degli operatori in contemporanea per ogni livello

• Scelta della lunghezza del tubo fl essibile con cui verranno eff ettuate le pulizie

• Planimetria dell’edifi cio

• Posizione dove verrà installata la centrale aspirante

Con queste informazioni è possibile procedere al dimensionamento della rete tubiera, al posizionamento delle prese 

aspiranti ed alla scelta della centrale aspirante (in accordo con quanto indicato nei capitoli successivi).

Come progettare l’impianto

La migliore resa dell’impianto si ha quando la rete tubiera presenta un percorso il più corto e regolare possibile (occorre 

evitare inutili cambi di direzione). In particolare:

 - Se possibile, la colonna montante verticale deve essere realizzata in posizione centrale all’edifi cio.

 - Le tubazioni possono essere indiff erentemente posizionate a pavimento, a parete o nel controsoffi  tto.

I diametri dei singoli tratti della rete tubiera vanno dimensionati in accordo con il seguente schema:

Ø 50 mm – 1 operatore (azzurro)   

Ø 63 mm – 2 operatori in contemporanea (arancione)

Ø 80 mm – 3 operatori in contemporanea (giallo)

Ø 100 mm – 4 operatori in contemporanea (verde)

Nella predisposizione di impianti  su grandi superfi ci è preferibile realizzare diverse colonne montanti verticali, a seconda 

delle diverse zone o dei livelli su cui si articola l’edifi cio, che andranno raccordate mediante un collettore di aspirazione 

che porta alla centrale aspirante. In questo modo sarà possibile predisporre una valvola manuale di sezionamento che 

permetterà di isolare ciascuna montante dalle altre, onde poter eff ettuare interventi di manutenzione o, più semplicemente, 

se quella parte di impianto non va utilizzata.

 

Per mantenere una buona velocità dell’aria aspirata all’interno dei tratti di tubazione orizzontali, occorre limitarne al 

minimo la lunghezza, specie se realizzati con tubazione di diametro 80/100 mm: in questo caso, quando il numero di 

operatori in contemporanea attivi è inferiore al massimo previsto, il rallentamento dell’aria potrebbe portare alla lunga ad 

un intasamento della tubazione. Tale linea dovrà allora essere dotata di un punto di ispezione realizzato inserendo una 

derivazione con un tappo a vite fi ssato ad un’estremità.

Negli impianti dove sono presenti motori soffi  anti che permettono tre o più operatori in contemporanea, per favorire la 

pulizia interna delle tubazioni può essere installata una valvola rompivuoto, in un tratto ispezionabile della tubazione, 

che permette un fl usso d’aria maggiore in fase di spegnimento dell’impianto (di conseguenza andrà chiusa la valvola 

rompivuoto installata a bordo del separatore di polveri).

Dimensionamento della tubazione di espulsione dell’aria di sfi ato

Per sfruttare pienamente i vantaggi del sistema aspirapolvere centralizzato è consigliabile realizzare una tubazione di 

sfi ato verso l’esterno, attraverso la quale acari, micropolveri e pollini non trattenuti dal fi ltro vengono espulsi dall’ambiente 

in cui si vive.

Se tale scarico ha una lunghezza maggiore di m 5, dovrà essere realizzato con una tubazione di diametro maggiore 

rispetto a quella che arriva alla centrale, in modo da agevolare il defl usso dell’aria in uscita dal motore.

Dimensionamento della rete tubiera
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Central Vacuum SystemsEsempio di impianto

Piano
interrato

Piano
terra

Piano
primo

Piano
secondo

Piano
terzo

Piano
quarto

Piano
quinto

A

B

C

D

E

Esempio di impianto in hotel con 6 utilizzatori in contemporanea.

Nel dettaglio:

 

A) Tratto di rete tubiera realizzata a controsoffi  tto, con calate alle prese aspiranti nelle varie camere

B) Tratto di rete tubiera realizzata a controsoffi  tto, con tubazione a salire alle prese aspiranti realizzate al 

piano superiore

C) Rete tubiera realizzata a pavimento a raggiungere il punto presa aspirante installato sullo stesso piano

D) Rete tubiera realizzata a pavimento, collegata alle controprese specifi che per presa a pavimento

E) Gruppo motore completo di scarico aria all’esterno e collettore di raccordo all’impianto di aspirazione
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Pianifi care i punti presa

Per stabilire la posizione delle prese aspiranti occorre considerare il raggio di azione del tubo fl essibile scelto: con un 

tubo standard da m 7 si riesce a coprire una superfi cie di circa m2 35, che può essere rappresentata sulla planimetria 

come un cerchio avente raggio m 7 nella scala opportuna.

Tracciando questi cerchi si ha la l’idea dell’eff ettiva copertura della superfi cie totale.

• questa operazione va eff ettuata evitando eccessive sovrapposizioni dei cerchi tracciati;

• scegliere di posizionare le prese preferibilmente sulle pareti interne piuttosto che sui muri perimetrali (ciò per-

mette di sfruttare pienamente la lunghezza del tubo fl essibile). In linea di massima non è necessario prevedere un 

punto presa in ciascun locale;

• tenere in considerazione la presenza di ostacoli quali pareti, mobili, ecc. che potrebbero ridurre il raggio di coper-

tura del tubo fl essibile;

• posizionando una presa aspirante nelle immediate vicinanze delle scale è possibile la pulizia della stessa e di even-

tuali pianerottoli in maniera ottimale;

• analogamente, una presa aspirante posizionata in prossimità di garages, terrazzi ed ingressi pavimentati ne per-

mette la pulizia in maniera rapida (attenzione a non aspirare materiali umidi senza l’apposito separatore);

• ricordarsi che, grazie agli appositi separatori, è possibile l’aspirazione di cenere o acqua; 

• le prese d’aspirazione possono essere posizionate indiff erentemente alla stessa altezza degli interruttori oppure 

delle prese elettriche.

Nel caso il progetto del sistema aspirapolvere centralizzato riguardasse:

 

•  superfi ci particolarmente estese (oltre m2 3500)

• un numero di operatori in contempora superiore a 8

•  aspirazione di materiali che provocano l’accumulo di cariche statiche lungo la tubazione

•   aspirazione di materiali incandescenti

• aspirazione di materiali a rischio di esplosione

 

Sistem Air metta a disposizione tutta l’esperienza del suo Uffi  cio Progettazione: sarà suffi  ciente prendere contatto 

con l’azienda utilizzando i riferimenti presenti sul retro di copertina per essere aiutati nella realizzazione di qualsiasi 

tipo di progetto.

Posizionamento delle prese aspiranti

Impianti speciali

Central Vacuum Systems

Filo diretto con l’azienda.

Come realizzare l’impianto
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Esempio di posizionamento prese

Livello 1

Livello 0

LEGENDA

Rete tubiera Ø 50 mm

Centrale aspirante

Colonna montante

Presa aspirante
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PROFESSIONALE • Superfi cie fi no a 1800 m2 • agriturismi   

 • Fino a 3 operatori in contemporanea • uffi  ci  

 • Aspirazione polveri domestiche e non • strutture sportive 

 • Utilizzo prolungato • centri estetici 

 • Centrale aspirante monoblocco
   compatta

INDICE
    

CIVILE • Superfi cie consigliata fi no a 450 m2 • ville 

 • 1 operatore • appartamenti su più livelli  

 • Aspirazione polveri domestiche   

 • Utilizzo non continuativo    

CIVILE • Superfi cie consigliata fi no a 450 m2 • ville 

 • 1 operatore • appartamenti su più livelli  

 • Aspirazione polveri domestiche   

 • Utilizzo non continuativo

CIVILE • Superfi cie consigliata fi no a 450 m2 • ville  

 • 2 operatori • appartamenti su più livelli  

 • Aspirazione polveri domestiche • piccoli laboratori 

 • Utilizzo non continuativo • negozi

CIVILE • Superfi cie consigliata fi no a 300 m2 • appartamenti  

 • 1 operatore • abitazioni    

 • Aspirazione polveri domestiche  

 • Utilizzo non continuativo 

EDILIZIA • Superfi cie consigliata fi no a 120 m2 • piccoli appartamenti

VERTICALE • Ridotto spessore del sottofondo • sgabuzzini  

 • 1 operatore • sottolavelli 

 • Aspirazione polveri domestiche 

 • Utilizzo non continuativo

 

PROFESSIONALE • Superfi cie consigliata fi no a 1.800 m2 • agriturismi

 • Fino a 3 operatori in contemporanea • strutture sportive 

 • Aspirazione polveri domestiche e non • centri estetici

 • Utilizzo prolungato • laboratori

 • Centrale monoblocco compatta 

 

EDILIZIA • Superfi cie consigliata fi no a 300 m2 • appartamenti

VERTICALE • 1 operatore • residences  

 • Aspirazione polveri domestiche   

 • Utilizzo non continuativo  

  

EDILIZIA • 60 m2 per ciascun modulo • piccoli appartamenti

VERTICALE • Non necessita di rete tubiera • locali hobby  

 • 1 operatore • garages   

 • Aspirazione polveri domestiche • costruzioni già terminate

 • Utilizzo non continuativo 
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TECNO R-evolution 

(centrale con computer 

di gestione) 

Pag. 22

TECNO STAR Dual Power

(centrale con computer di gestione) 

Pag. 40

SISTEM Cube

(installazione con dima precablata)

Pag. 72

REVO JOB

(centrale professionale) 

Pag. 92

REVO Block Professional

(centrale professionale TOP) 

Pag.    102

Wolly 2

(possibilità di installazione ad incasso) 

Pag. 62

Jolly

(modulo aspirante)

Pag. 80

TECNO Style

(centrale standard) 

Pag. 32

T BOX

(centrale con tubazioni a scomparsa) 

Pag. 50
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TERZIARIO • Nessun limite di superfi cie • hotel

INDUSTRIALE • Nessun limite di operatori in contemporanea • industrie 

  • musei

  • Aspirazione polveri domestiche e non • teatri  

  • Utilizzo prolungato • strutture sanitarie 

  • Sistema modulare • cinema  

   • locali di culto 

TERZIARIO • Sistema pneumatico di pulizia • TECNO STAR Dual Power 

INDUSTRIALE automatica del fi ltro • Revo Block Professional 

 (gestito dalla centrale aspirante) • Separatori Industrial Clean

APPLICAZIONI • Preseparatori con abbattimento 

SPECIALI ciclonico delle polveri  

 • Fissaggio a parete 

  

  • Preseparatori con abbattimento   

  ciclonico delle polveri  

  • Appoggio pavimento   

     

APPLICAZIONI • Separatori di polveri senza controllo 

SPECIALI elettronico di motori e autopulizia  

  

GUIDA ALLA SCELTA 

DELL’IMPIANTO 

 

APPLICAZIONI

SPECIALI 
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Industrial Clean

(separatore con computer

di gestione)

Pag. 118

Turbix Small/medium

(separatori ciclonici) 

Pag. 146

Separatori a scarico

automatico

Pag. 160

Separatori Basic

Pag. 156

Pag. 166

Turbix Big

(separatore ciclonico) 

Pag. 150

AUTOCLEANER

(sistema di autopulizia fi ltro)

Pag. 140

Central Vacuum Systems

INDUSTRIAL Motor Matic

Pag. 124
INDUSTRIAL Motor

Pag. 130

APPLICAZIONI • Preseparatore INOX con scarico 

SPECIALI automatico del materiale aspirato  

 • Fissaggio a parete 
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MATERIALE IMPIANTISTICO  • Nozioni di impiantistica Pag. 198

   • Controprese Pag. 205   

   • Kit di prolungamento Pag. 208

   • Materiale impiantistico  Pag. 210

   • Kit impiantistici Pag. 214

   • Impiantistica in metallo Pag. 216   
    

KIT E ACCESSORI PER LA PULIZIA  • Flisy Pag. 226 
   • System Tech Flisy Pag. 228
   • Kit accessori completi con Flisy Pag. 230
   • Kit accessori completi Pag. 231
   • Accessori singoli Ø 32 Pag. 232
   • Accessori singoli Ø 40 Pag. 236
   • Separatori speciali Pag. 237
   • Avvolgitori Pag. 238
   • Avvolgitore motorizzato ROLL FLEX Pag. 240

ATTREZZATURE E SISTEMI  • Attrezzature Pag. 248
   • Sistem Test Pag. 250
   • Sistemi elettronici di controllo Pag. 252
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LEGENDA caratteristiche prodotti

Marchiatura
di conformità CE

Classe di
isolamento 1

Classe di
isolamento 2

Grado di
protezione IP

Numero operatori
in contemporanea 

MAX

Centrale con
risparmio 

energetico

Computer di
manutenzione

Possibilità di pulizia
automatica del fi ltro

Presa aspirante
a bordo

Avviamento
Soft Start

Rilevabile mediante 
Metal Detector

Centrale con 
sacchetto fi ltrante

Centrale senza 
sacchetto fi ltrante

Centrale completa 
di kit accessori

Adatta per
abitazioni fi nite

Speciale edilizia 
verticale

KIT INCLUDED

Central Vacuum Systems



La gamma di centrali aspiranti per uso civile di Sistem Air è in grado di coprire 
tutte le esigenze di utilizzo, garantendo la migliore performance con i consumi 

più bassi ed una grande semplicità di installazione

CIVILE
Abitazioni, appartamenti e ville

energysaving

Domestic
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Sistema BiVac di scelta della fi ltrazione Marcatura di conformità CE

Presa aspirante a bordo macchina Grado di protezione IP

Computer di manutenzione Classe di isolamento 1

Centrale con risparmio energetico Numero di operatori
in  contemporanea MAX

Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

r

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno Revolution 150 150 m2 3110.2T 4 1

Tecno Revolution 250 250 m2 3112.2T 7 1

Tecno Revolution 350 350 m2 3113.3T 11 1

Tecno Revolution 450 450 m2 3115.3T 16 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno R-EVOLUTION

La centrale aspirante Tecno R-evolution può essere installata in abitazioni con le seguenti 

caratteristiche:

• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore

• Rete tubiera realizzata con tubo da 50 mm / 2” di diametro

• Alimentazione 220/240 V ac

• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche

• Scarico aria convogliabile all’esterno

• Possibilità di installazione nei ripostigli, centrali termiche, disimpegni e balconi protetti da 

intemperie

Le centrali della linea civile TECNO R-evolution rappresentano la più avanzata espressione dei 

sistemi di aspirazione centralizzata per uso domestico. Esse adottano numerose soluzioni tecniche 

all’avanguardia, tra cui l’esclusivo sistema BiVac, che permette di scegliere tra la consueta modalità di 

separazione ciclonica delle polveri o la fi ltrazione a sacchetto che esclude la necessità di pulizia del 

fi ltro. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

Domestic

energysaving
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La centrale Tecno R-evolution, in fase di installazione, permette di scegliere tra due opzioni di fi ltrazione, al fi ne di soddisfare al meglio 

le esigenze del cliente. 

1 - Sistema BiVac di scelta della fi ltrazione

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

r

SISTEMA DI FILTRAZIONE A SACCHETTO in microfi bra, in 

grado di trattenere la polvere aspirata, rendendo superfl ua la pulizia del 

fi ltro. Una volta pieno, il sacchetto deve essere sostituito con uno nuovo, 

mentre quello pieno può essere gettato.

SEPARAZIONE CICLONICA DELLE POLVERI la 

polvere aspirata viene separata dall’aria per eff etto del ciclone che si 

forma all’interno del corpo macchina e cade nel secchio di raccolta 

polveri. Il cono convogliatore impedisce che essa ritorni sul fi ltro, 

sporcandone la superfi cie.

OPZIONE 1 OPZIONE 2

AIR 
IN

Componenti 

necessari per la 

confi gurazione con 

fi ltrazione ciclonica

Componenti necessari 

per la confi gurazione con 

fi ltrazione a sacchetto

AIR 
OUT

AIR 
IN

AIR 
OUT

La polvere cade nel 

secchio per eff etto 

del ciclone che si 

forma all’interno

della centrale

La polvere viene 

trattenuta dal

sacchetto fi ltrante
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L’innovativo sistema fi ltrante adottato sulle centrali Tecno R-evolution è costituito da un fi ltro conico, realizzato in poliestere e fi bra di 

alluminio, lavabile e certifi cato in classe di fi ltrazione M, su cui è previsto un collegamento con l’impianto di messa a terra della centrale.

Il fi ltro risulta quindi esente dall’accumulo di cariche statiche, che altrimenti tratterrebbero la polvere sulle sue pareti: quando viene 

fermata l’aspirazione, tutto quanto si è depositato sulla superfi cie fi ltrante è libero di cadere nel secchio raccoglipolvere, agevolato dalla forma 

conica rovesciata del fi ltro stesso.

3 - Sistema fi ltrante a bassa manutenzione 

Con l’aggiornamento dei motori sui modelli 350 e 450, ora l’intera gamma delle centrali aspiranti civili 

Sistem Air dispone di motori ad alta efficienza, caratterizzati da alte prestazioni e consumi energetici che, 

rispetto al passato, portano ad un risparmio medio di oltre il 20%.

5 - Risparmio energetico

2 - Presa di servizio integrata nel corpo macchina 

Nella confi gurazione ad aspirazione 

ciclonica  è possibile installare sul corpo 

macchina una comoda presa di servizio, 

che permette di pulire gli ambienti 

adiacenti al punto di installazione della 

centrale .

Per poterla utilizzare basta inserire il tubo 

aspirante direttamente nella presa 

stessa, senza portare il collegamento 

della linea microinterruttore.

La presa verrà comandata dalla 

tastiera presente sulla centrale mediante 

due semplici tasti (START/STOP).

ESC

ENTER

RESET

S
TA

R
T

DROWSSAP 

S
T

O
P

Minore possibilità di 

sporcarsi, in quanto 

il fi ltro è più distante 

dall’area dove è 

presente la polvere in 

movimento.

Dettaglio del 

collegamento di terra

del fi ltro antistatico

Filtro alluminato

antistatico (classe di 

fi ltrazione M)
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La centrale Tecno R-evolution di Sistem Air adotta un innovativo sistema di controllo e gestione della manutenzione basato su una scheda elettronica 

di ultima generazione con microprocessore, collegata a dei sensori di pressione e programmata per interagire con l’utente in maniera semplice 

e immediata.

La gestione della manutenzione può essere impostata a piacere dall’utente, il quale può leggere sul display grafico i messaggi relativi allo stato 

della macchina, unitamente alle indicazioni sulle operazioni da fare in caso di anomalie.

Il sensore fornisce una lettura reale delle condizioni della centrale.

In fase di prima installazione la centrale richiederà i dati necessari per l’attivazione del periodo di garanzia.

È possibile scegliere se mantenere i valori di manutenzione impostati dal produttore o personalizzarli in base alle proprie esigenze (sempre rispettando 

le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione); inoltre possono essere inseriti i numeri telefonici da contattare in caso di assistenza.

La centrale rileva:

• il riempimento del contenitore polveri (fi ltrazione ciclonica)

• il riempimento del sacchetto polveri (fi ltrazione a sacchetto)

• la percentuale di pulizia del fi ltro

• il valore di depressione presente nell’impianto

• le ore di aspirazione del motore

• le ore di accensione della centrale

• l’assorbimento elettrico

4 - Computer intelligente di gestione della manutenzione

Sulle centrali della linea Tecno R-evolution è presente una valvola rompivuoto che permette all’aria di entrare nel motore in caso di chiusura 

dell’imbocco, evitando al motore di lavorare in condizioni critiche (assenza di aria in aspirazione). La sua apertura avviene in maniera automatica, 

favorendo inoltre l’intervento della protezione termica posta sul motore.

6 - Valvola rompivuoto

A-AA-A

A-A

La valvola si apre in 

maniera automatica 

e permette l’affl  usso 

dell’aria al motore
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SEZIONE CENTRALE Tecno R-evolution

1

2

3

4

5

9

10 

11

12

13

15

14

16

Computer manutenzione

Cupola fonoassorbente

Gruppo motore

Scheda elettronica

Pulsante di accensione

Cavo segnale di attivazione (Linea Micro)

Cavo alimentazione elettrica

Ingresso polveri con fi ltrazione ciclonica

Cartuccia fi ltro

Corpo macchina

Presa aspirante (disponibile con 
fi ltrazione ciclonica)

Maniglia e gancio di chiusura

Cono convogliatore

Contenitore polveri

Cavo segnale ausiliario avviso 
manutenzione

7

6

8 Sfi ato aria



rif. 01-2016 ITA

27
www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

C
IV

IL
E

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.

Si raccomanda di eseguire la scelta del modello in base alla superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e prestazione nel tempo.

Ulteriori  criteri di scelta, possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie fi ltrante del fi ltro.

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Tecno R-evolution  

Modello

Articolo

Tecno
R-evolution  

150

Tecno
R-evolution  

250

Tecno
R-evolution  

350

Tecno
R-evolution  

450

3110.2T 3112.2T 3113.3T 3115.3T

Computer manutenzione SI SI SI SI

Attacco aspirazione /scarico Ø mm 50 50 50 50

Grado di protezione IP 44 44 44 44

Alimentazione V  ac 220/240 220/240 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 1,25 1,35 1,45 1,50

Assorbimento  A 5,0 5,6 6,3 6,5

Alimentazione prese V dc 12 12 12 12

Portata massima aria  m3/h 200 234 240 180

Depressione max mbar 274 272 310 400

Superfi cie fi ltrante cm2 6700 6700 6700 6700

Capacità contenitore polveri l 21 21 21 21

Capacità sacchetto Bi Vac l 18 18 18 18

Sfi ato aria SI SI SI SI

Silenziatore scarico aria (Ø 50 mm) SI SI SI SI

Peso kg 17 17 17 18

Misura A mm 230 230 230 230

Misura B  mm 370 370 370 370

Misura C mm 380 380 380 380

Misura D  mm 185 185 185 185

Misura E mm 108 108 108 108

Misura F  mm 585 585 585 585

Misura G  mm 915 915 915 915

Misura H (min.)  mm 100 100 100 100

Misura X (min.)  mm 400 400 400 400

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

A

B N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambiente in cui la 

centrale è installata e del tipo di installazione

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie    
  Europee. 
  
  Grado di protezione IP

                   Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I
Linea Tecno R-evolution - apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per la fase di installazione attenersi scrupolosamente a quan-
to dettato dalle normative in vigore

IP 44

H
G

F
E

C

D

x



28
www.sistemair.it rif. 01-2016 ITA

CIVILE

TECNO R-EVOLUTION

GRAFICI DI PRESTAZIONE
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Le centrali della linea Tecno R-evolution sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura 

mantenendo una linea estetica gradevole. Sono state progettate secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica autoportante in Polipropilene.

• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.

• Secchio raccolta polveri in Polipropilene con maniglie in nylon PA6 (capacità l 21).

• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).

• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.

• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).

• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.

• Sistema BiVac di scelta della fi ltrazione.

• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere e fi bra di alluminio, lavabile con acqua.

• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.

• Sistema di dispersione delle cariche statiche accumulate sul fi ltro, mediante collegamento all’impianto di messa a terra della centrale.

• Computer programmabile per il controllo dei cicli di manutenzione, con software dedicato in grado di segnalare l’attività della centrale.

• Trasduttore di pressione, collegato al computer di bordo della centrale, per la rilevazione dello stato di effi  cienza del fi ltro e del sacchetto pieno.

• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.

• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Possibilità di collegamento a segnale ausiliario di avviso manutenzione.

• Possibilità di collegamento a pannello remoto da incasso abbinabile a tutti i modelli di centrale.

• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.

• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

CARATTERISTICHE TECNICHE



rif. 01-2016 ITA

29
www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

C
IV

IL
E

Le centrali sono dotate di un collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri 

che la cartuccia fi ltro non può trattenere.

Possono essere installate in locali tecnici, cantine, sottoscala, ripostigli, ecc…

Le caratteristiche costruttive (grado di protezione IP44), consentono installazioni all’aperto, come su balconi protetti da intemperie.

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto 

all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’edifi cio rispetto alla rete dei tubi

(mansarda, sottotetto, ecc…), occorre utilizzare una centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie eff ettiva di pulizia (si 

consiglia di consultare l’Uffi  cio Progetti di Sistem Air).

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE REVERSIBILITÀ COLLEGAMENTI

Le centrali vengono appese a una staff a di sostegno presente nella 

dotazione della centrale stessa. Quest’ultima deve essere fi ssata in 

modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso di adeguati 

tasselli, considerando che il peso complessivo da sostenere può 

arrivare ad essere notevolmente maggiore del peso della centrale 

stessa (consultare tabelle Dati Tecnici pag 27).

N.B. La centrale deve essere fi ssata in modo che il secchio 

risulti ad un’altezza da terra maggiore di 10 cm.

Tutte le centrali Tecno Revolution sono predisposte per essere 

collegate alla rete tubiera sia a destra che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA
Le centrali della linea Tecno R-evolution sono fornite complete di silenziatore di scarico Ø 50 mm, manicotti antivibrazione e fascette per 

il collegamento alla rete tubiera.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore (es. 63 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

Eff ettuare il collegamento alla rete tubiera utilizzando gli imbocchi 

standard previsti dal costruttore.

A
Eff ettuare il collegamento alla rete tubiera. In questa 

confi gurazione il collegamento alla tubazione di 

ingresso avviene utilizzando il raccordo supplementare.

BCollegamento nella confi gurazione con fi ltrazione ciclonica Collegamento nella confi gurazione con fi ltrazione a sacchetto
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la centrale 

e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, lo 

svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la sostituzione del sacchetto, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e 

dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale 

devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più 

vicino.

COLLEGAMENTO ELETTRICO 

Linea Micro / Prese di aspira-

zione 12V

Segnale ausiliario (collega-

mento facoltativo) max 1 A, 

230 V ac/30 V dc

Linea Alimentazione

AC 230V

Per l’installazione, attenersi scrupolosamente a quanto 

dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia 

elettrica.

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi che sia di 

corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato motore).

COLLEGAMENTO AL PANNELLO REMOTO 
(optional) 

É possibile collegare alla centrale Tecno R-evolution un pannello remoto di 

controllo della manutenzione.

N.B: questo pannello rappresenta un promemoria di aiuto all’utente fi nale 

e non comunica in alcuna maniera con il computer di bordo presente 

sulla centrale, le cui indicazioni hanno la priorità rispetto a quelle di questo 

pannello

Prese aspiranti

Linea Micro

12 V dc

Tubazioni impianto  di aspirazione

Pannello di controllo remoto

Domestic

La centrale Tecno R-evolution 
rappresenta quanto di meglio off re il 
mercato nel campo degli aspirapolvere 
centralizzati per uso domestico: peccato 
rinchiuderla in uno sgabuzzino…
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Marcatura di conformità CE

Presa spirante a bordo macchina Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2Centrale con risparmio energetico

Numero di operatori in contemporanea 
MAX

Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno Style MINI 150 m2 3107.1TER 4 1

Tecno Style 150 150 m2 3110.1TER 4 1

Tecno Style 250 250 m2 3112.1TER 7 1

Tecno Style 350 350 m2 3113.3TER 11 1

Tecno Style 450 450 m2 3115.3TER 16 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno Style

La centrale aspirante Tecno Style può essere installata in 

abitazioni con le seguenti caratteristiche:

• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore

• Rete tubiera realizzata con tubo da 50 mm / 2” di diametro

• Alimentazione 220/240 V ac

• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche

• Scarico aria convogliabile all’esterno

• Installazione in luoghi lontani da fonti di calore.

Le centrali della linea civile TECNO Style sono state concepite per le utenze che desiderano un prodotto 

di base senza rinunciare alla qualità, sottolineata dai materiali scelti e dall’assemblaggio accurato.

Nella versione standard è prevista una presa aspirante integrata nel corpo della centrale.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

energysaving

MINI STANDARD
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1 - Presa di servizio integrata nel corpo macchina

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Le centrali con scocca standard  

presentano nel corpo macchina 

una comoda presa di servizio, che 

permette di pulire gli ambienti adiacenti 

al punto di installazione della centrale .

Per poterla utilizzare basta inserire il tubo 

aspirante direttamente nella presa stessa, 

senza portare il collegamento della linea 

microinterruttore. 

La presa verrà comandata 

dall’interruttore ON/OFF presente 

sul frontale della centrale.

Sulle centrali della linea Tecno Style è presente una valvola rompivuoto che permette di evitare che il motore lavori in condizioni critiche 

(assenza di aria in aspirazione). La sua apertura avviene in maniera automatica, favorendo l’intervento della protezione termica del motore.

2 - Valvola rompivuoto

A-A

Con l’aggiornamento dei motori sui modelli 350 e 450, ora l’intera gamma delle centrali aspiranti civili 

Sistem Air dispone di motori ad alta efficienza, caratterizzati da alte prestazioni e consumi energetici che, 

rispetto al passato, portano ad un risparmio medio di oltre il 20%.

3 - Risparmio energetico

La valvola si apre in 

maniera automatica 

e permette l’affl  usso 

dell’aria al motore
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SEZIONE CENTRALE Tecno Style

1

2

3

4

5

8

9 

10

11

12

14

15

Interruttore presa di servizio

Cupola fonoassorbente

Gruppo motore

Scheda elettronica

Pulsante di accensione

Cavo segnale di attivazione (Linea Micro)

Cavo alimentazione elettrica

Ingresso polveri

Cartuccia fi ltro

Corpo macchina

Presa di servizio

Maniglia e gancio di chiusura

Contenitore polveri

6

7 Sfi ato aria

13 Cono convogliatore
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Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II

Linea TECNO STYLE

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione attenersi scrupo-
losamente a quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 20

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.

Si raccomanda di eseguire la scelta della centrale aspirante in base alla superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e 

prestazione nel tempo.

Ulteriori  criteri di scelta, possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie 

fi ltrante del fi ltro.

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO TECNO STYLE

A

B

H
G

F
E

C

D

x

TECNO Style  

Modello

Articolo

TECNO
Style  MINI

TECNO
Style  150

TECNO
Style  250

TECNO
Style  350

TECNO
Style  450

3107.1TER 3110.1TER 3112.1TER 3113.3TER 3115.3TER

Presa aspirante a bordo NO SI SI SI SI

Attacco aspirazione/scarico  Ø mm 50 50 50 50 50

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20

Alimentazione V ac 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 1,25 1,25 1,35 1,45 1,50

Assorbimento  A 5,0 5,0 5,6 6,3 6,7

Alimentazione prese V dc 12 12 12 12 12

Portata massima aria  m3/h 200 200 234 240 180

Depressione max                                     mbar 274 274 272 310 400

Superfi cie fi ltrante cm2 3100 6700 6700 6700 6700

Capacità contenitore polveri l 15 21 21 21 21

Sfi ato aria                                          SI SI SI SI SI

Silenziatore scarico aria (Ø 50 mm) SI SI SI SI SI

Peso kg 8,5 17 17 17 18

Misura A mm 210 230 230 230 230

Misura B  mm 325 370 370 370 370

Misura C mm 345 380 380 380 380

Misura D  mm 168 185 185 185 185

Misura E                                                      mm 108 108 108 108 108

Misura F  mm 315 585 585 585 585

Misura G  mm 650 915 915 915 915

Misura H (min.)  mm 100 100 100 100 100

Misura X (min.)  mm 350 500 500 500 500

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del 

tipo di installazione

OMOLOGAZIONI
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Le centrali della linea Tecno Style sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura

mantenendo una linea estetica gradevole. Sono state progettate secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica autoportante in Polipropilene.

• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.

• Secchio raccolta polveri in Polipropilene con maniglie in nylon PA6 (capacità l 15/21).

• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).

• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.

• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).

• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.

• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.

• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.

• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.

• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Possibilità di collegamento a pannello remoto da incasso abbinabile a tutti i modelli di centrale.

• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.

• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICI DI PRESTAZIONE
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FISSAGGIO DELLA CENTRALE REVERSIBILITÀ COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Silenziatore

Griglia di sfi ato

Tubo  di scarico

Tubo di aspirazione

Le centrali vengono appese a una staff a di sostegno presente nella 

dotazione della centrale stessa. Quest’ultima deve essere fi ssata in modo 

stabile e permanente alla parete mediante l’uso di adeguati tasselli, 

considerando che il peso complessivo da sostenere può arrivare ad essere 

notevolmente maggiore del peso della centrale stessa (consultare tabelle 

Dati Tecnici pag 35).

N.B. La centrale deve essere fi ssata in modo che il secchio risulti ad 

un’altezza da terra maggiore di 10 cm.

Tutte le centrali Tecno Style sono predisposte per essere 

collegate alla rete tubiera sia a destra che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.

Le centrali della linea Tecno Style sono fornite complete di silenziatore di scarico Ø 50 mm, manicotti antivibrazione e fascette per il 

collegamento alla rete tubiera.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore (es. 63 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

Le centrali sono dotate di un collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri 

che la cartuccia fi ltro non può trattenere.

Deve essere installata in locali tecnici o in locali di servizio (come box, cantine o altro), protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di 

temperatura. Occorre scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi. (N.B: grado di protezione 

centrali IP 20). Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale 

rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’edifi cio rispetto alla rete dei tubi

(mansarda, sottotetto, ecc…), occorre utilizzare una centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie eff ettiva di pulizia (si consiglia 

di consultare l’Uffi  cio Progetti di Sistem Air).

NOZIONI DI INSTALLAZIONE



TECNO STYLE

CIVILE

rif. 01-2016 ITA

COLLEGAMENTO ELETTRICO COLLEGAMENTO AL PANNELLO REMOTO

(optional)

Linea Micro / Prese di

aspirazione 12V

Linea Alimentazione 230V

Prese aspiranti

Linea Micro
12 V dc

Tubazioni impianto  di aspirazione

Pannello di controllo remoto

Per l’installazione, attenersi scrupolosamente a quanto 

dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale 

dell’energia elettrica.

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi che sia di 

corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato motore).

É possibile collegare alla centrale Tecno Style un pannello 

remoto di controllo della manutenzione.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la centrale. 

In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, 

la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle 

operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più 

vicino.

Le centrali della linea Tecno Style 
costituiscono una sintesi di potenza ed 
affi  dabilità, destinate a chi ricerca un 
prodotto essenziale ma non è disposto a 
compromessi sulla qualità.
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TECNO STAR DUAL POWER

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Computer di manutenzione

Classe di isolamento 1Centrale con risparmio energetico

Numero di operatori in contemporanea 
MAX 2

Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Tecno Star Dual Power 450 m2 3116.2TS 16 1+1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Tecno Star Dual Power

La centrale aspirante Tecno Star Dual Power può essere installata in abitazioni con le seguenti 

caratteristiche:

• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 450 m2

• Utilizzo da parte di due operatori in contemporanea

• Rete tubiera realizzata con tubo da 50/63 mm di diametro

• Alimentazione 220/240 V ac

• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche

• Scarico aria convogliabile all’esterno

• Installazione in luoghi lontani da fonti di calore 

La centrale TECNO Star Dual Power rappresenta un prodotto unico, con caratteristiche ibride: pur 

adottando due motori di tipo civile (a spazzole) , è in grado di servire due operatori in contemporanea 

su superfi ci maggiori rispetto ad un tradizionale civile. Il computer di bordo, con elettronica di ultima 

generazione, permette di avere sempre sotto controllo le condizioni della centrale e le manutenzioni 

necessarie. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

energysaving

Possibilità di pulizia automatica del fi ltro
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La presenza di due motori permette alla centrale Tecno Star Dual Power l’utilizzo contemporaneo da parte di due operatori di tipo civile (aspirazione 

di polveri domestiche), anche su superfi ci superiori ai 450 mq. Dal computer di bordo è inoltre possibile impostare la funzione “Turbo”, che attiva entrambi 

i motori con un unico operatore, per avere un’aspirazione particolarmente potente.

La superfi cie da pulire viene divisa in due zone 

(es. villa bifamiliare), ciascuna con la propria rete 

tubiera separata (Ø 50), dotata di linea micro che 

comanda il singolo motore. Le due tubazioni 

vengono raccordate in un collettore (Ø 63) che 

arriva alla centrale. Ciascun motore servirà un 

operatore sulla singola zona.

Attivando la funzione turbo potranno essere avviati 

entrambi i motori con un solo operatore per avere 

un’aspirazione particolarmente potente.

La superfi cie da pulire viene considerata come 

un’unica zona (es. villa di grande dimensioni),   

servita da una sola rete tubiera Ø 63 con riduzioni 

al Ø 50 per collegare le singole prese.

L’intero impianto sarà dotato di un’unica linea 

micro che comanderà entrambi i motori.

1 - Utilizzo con due operatori in contemporanea

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Due operatori in contemporanea
OPZIONE 1

Due operatori in contemporanea
OPZIONE 2

Motore
Motore

1
2

Motore
Motore

1
2



42
www.sistemair.it rif. 01-2016 ITA

CIVILE

TECNO STAR DUAL POWER

Anche sulla Tecno Star Dual Power sono presenti i motori di ultima generazione, che consentono 

alte prestazioni e consumi contenuti. La possibilità di funzionamento separato dei due motori porta un 

ulteriore vantaggio: infatti è possibile far funzionare entrambi in contemporanea solo quando necessario, 

con un notevole risparmio sui consumi.  

La centrale Tecno Star Dual Power è predisposta per essere collegate alla rete tubiera sia a destra 

che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.

3 - Risparmio energetico

4  - Reversibilità collegamenti

La centrale Tecno Star Dual Power di Sistem Air adotta un innovativo sistema di controllo e gestione della manutenzione, basato su una scheda 

elettronica di ultima generazione con microprocessore, collegata a dei sensori di pressione e programmata per interagire con l’utente in 

maniera semplice e immediata.

La gestione della manutenzione può essere impostata a piacere dall’utente, il quale può leggere sul display grafi co i messaggi relativi allo 

stato della macchina, unitamente alle indicazioni sulle operazioni da fare in caso di anomalie.

Il sensore fornisce una lettura reale delle condizioni della centrale.

In fase di prima installazione la centrale richiederà i dati necessari per l’attivazione del periodo di garanzia.

È possibile scegliere se mantenere i valori di manutenzione impostati dal produttore o personalizzarli in base alle proprie esigenze (sempre 

rispettando le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione); inoltre possono essere inseriti i numeri telefonici da contattare in caso di 

assistenza.

La centrale rileva:

• il riempimento del contenitore polveri 

• la percentuale di pulizia del fi ltro

• il valore di depressione presente nell’impianto

• la necessità di procedere alla manutenzione programmata (due livelli)

• le ore di aspirazione del motore

• le ore di accensione della centrale

• l’assorbimento elettrico

2 -Computer intelligente di gestione della manutenzione
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La centrale Tecno Star Dual Power è predisposta per l’installazione del Sistema Autocleaner per la pulizia automatica del fi ltro mediante un getto di 

aria compressa che attraversa il fi ltro in senso contrario a quello dell’aspirazione: in questo modo la polvere che si è depositata sulle pareti e tra pieghe del 

fi ltro si distaccherà e sarà libera di cadere nel secchio di raccolta delle polveri.

Il sistema può essere montato anche successivamente all’installazione della centrale, utilizzando le connessioni elettriche e pneumatiche presenti sulla 

centrale stessa: il computer è già predisposto per gestire l’autopulizia quando viene montata.

5 - Sistema di pulizia automatica del fi ltro 
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SEZIONE CENTRALE Tecno Star Dual Power

Coperchio

Scheda elettrica

Computer di 
bordo

Maniglia
sgancio
secchio

Protezione 
fi ltro

Cartuccia 
fi ltro

Maniglia

Basamento

Ruote

Tendisacco

Gruppi motore

Scarico aria

Interruttore generale

Cavi uscita alimentazione, linee 
micro e contatto aux

Ingresso polveri

Cono convogliatore

Contenitore polveri

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

Valvola rompivuoto15
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Linea TECNO Star Dual Power

Modello

Articolo

TECNO Star
Dual Power

3116.2TS

Computer manutenzione SI

Ingresso polveri  Ø mm 63

Uscita aria Ø mm 63

Grado di protezione IP 20

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza motore  kW 1,35x2

Assorbimento  A 11,2

Alimentazione prese V dc 12

Portata massima aria                               m3/h 390

Depressione max mbar 285

Superfi cie fi ltrante                                     cm2 17000

Capacità contenitore polveri                         l 62

Sfi ato aria SI

Silenziatore scarico aria SI

Peso                                                                kg 55

Misura A mm 615

Misura B mm 633

Misura C mm 1369

Misura D mm 773

Misura E mm 450

Misura G mm 745

Misura H mm 600

Rumorosità con 1 motore  dB(A) 64

Rumorosità con 2 motori  dB(A) 69

A

E

H (consigliata)

D

B
G

C

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in 

funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di 

installazione

Le centrali della linea TECNO Star Dual Power sono dotate di due motori, la cui modalità di intervento può dipendere dall’utilizzo che viene fatto della 

centrale stessa e dal numero di linee micro che sono state collegate e messe in funzione.

E’ infatti possibile collegare alla centrale 2 linee micro che gestiscono due zone distinte dell’impianto di aspirazione (ad esempio due aree dello stesso 

impianto, due livelli o due appartamenti indipendenti). Di fatto è possibile scegliere tramite il computer di bordo se aspirare con o senza maggior 

potenza una singola zona coperta da una sola linea micro (singolo operatore), oppure distribuire la massima potenza per aspirare due zone coperte 

da due linee micro separate (con due operatori) contemporaneamente, restando nell’ambito civile o civile avanzato di piccole dimensioni.

Nota: Non si possono considerare due operatori se la rete tubiera non è stata dimensionata in modo appropriato. Si raccomanda di eseguire la scelta 

della centrale aspirante in base alla metratura della superfi cie da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e le migliori prestazioni nel tempo (vedi 

capitolo dedicato all’Impiantistica).

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive  
  Comunitarie  Europee.
  
  Grado di protezione IP

  
  Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I 

Linea TECNO Star Dual Power

Apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009

- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase 
di installazione attenersi scrupo-
losamente a quanto dettato dalle 
normative in vigore.

IP 20
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le centrali Tecno Star Dual Power sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica in metallo verniciato a polvere epossidica.

• Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.

• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62 litri) con rotelle per la movimentazione.

• Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.

• Insonorizzazione per ogni singolo motore: rumorosità motore dB(A): da 64 ( 1 motore) a 69 (2 motori).

• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro gli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di aspirazione 

e scarico dell’aria dell’impianto.

• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti.

• Valvola rompivuoto meccanica per la regolazione del fl usso di aspirazione.

• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.

• Protezione fi ltro per la riduzione della manutenzione.

• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.

• Computer programmabile per il controllo cicli di manutenzione, con software dedicato in grado di segnalare l’attività della centrale.

• Trasduttore di pressione, collegato al computer di bordo della centrale, per la rilevazione dello stato di effi  cienza del fi ltro e sacchetto pieno.

• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.

• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Possibilità di collegamento a segnale ausiliario di avviso manutenzione.

• Possibilità di collegamento a pannello remoto da incasso abbinabile a tutti i modelli di centrale.

• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.

• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air

• Possibilità di abbinare, anche in tempi successivi, il sistema di pulizia automatica del fi ltro Autocleaner (v. pag. 140)
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La centrale della linea TECNO Star Dual Power è dotata di collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter 

espellere all’esterno le micropolveri che la cartuccia fi ltro non può trattenere. Deve essere installata in locali tecnici o in locali di servizio 

(come box, cantine o altro), protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di temperatura. Occorre scegliere per l’installazione luoghi 

lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi. (N.B: grado di protezione centrali IP 20). Si consiglia, in fase di progettazione, di 

eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto all’impianto, considerando ragionevoli 

spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione e un corretto ricircolo di aria intorno alla centrale.

Le particolarità costruttive consentono inoltre di poter collegare le centrali all’impianto con tubazioni in arrivo sia da destra che da sinistra. 

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

La centrale non necessita di ancoraggi particolari. Tuttavia è 

necessario accertarsi che la zona prescelta per l’installazione 

abbia i seguenti requisiti minimi per un corretto e sicuro 

posizionamento:

- una superfi cie di appoggio solida, che sia perfettamente in

 piano e orizzontale;

- che la superfi cie non sia soggetta a vibrazioni.

 Inoltre è fondamentale che non ci siano sconnessioni tali da 

rendere instabile la centrale.

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione

di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul lato 

destro che sul lato sinistro della centrale.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza 

superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore (es. 80 mm), al fi ne di creare le condizioni ottimali 

per l’espulsione dell’aria aspirata.

La centrale Tecno Star Dual Power dispone di un secchio raccolta 

polveri dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia 

rivestita di morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia e che 

non richiede alcuno sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri 

consentono il suo spostamento fi no al punto di svuotamento 

con la massima semplicità.

Griglia di sfi ato

Silenziatore (incluso)

Tubo di aspirazione

Tubo di scarico

Maniglia sganciamento
contenitore polveri

CONTENITORE POLVERI SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle di movimentazione

1

2

3
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi 

che sia di corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato 

motore). Per l’installazione, attenersi scrupolosamente 

a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore 

nazionale dell’energia elettrica.

COLLEGAMENTO AL PANNELLO REMOTO (optional)

É possibile collegare alla centrale Tecno Star Dual Power un pannello remoto di 

controllo della manutenzione.

N.B: questo pannello rappresenta un promemoria di aiuto all’utente fi nale e non 

comunica in alcuna maniera con il computer di bordo presente sulla centrale le 

cui indicazioni hanno la priorità rispetto a quelle di questo pannello

Prese aspiranti

Linea Micro
12 V dc

Tubazioni impianto  di aspirazione

Pannello di controllo remoto

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la 

centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia 

del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la verifi ca del corretto funzionamento dei motori elettrici e dell’eventuale 

ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono 

essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.

Linea Micro 1 - 2 /
Prese di aspirazione 12V

Segnale ausiliario (colle-
gamento facoltativo)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Linea Alimentazione 
AC 230V

TECNO Star è così bella e 
silenziosa che non disturba… 
neanche la pausa caff è



49

www.sistemair.it

C
IV

IL
E



T-BOX

50 www.sistemair.it rif. 01-2016 ITA

NEW NEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEW NEW

CIVILE

CARATTERISTICHE SINTETICHE

La centrale aspirante T-BOX viene utilizzata in abitazioni civili con le seguenti caratteristiche:

• Posizionamento in appoggio muro senza tubazioni a vista

• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 300 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore

• Rete tubiera realizzata con tubo da 50 mm di diametro (in alcuni casi è possibile utilizzare la 

tubazione di diametro 40 mm: per un approfondimento vedere la tabella di scelta della centrale)

• Alimentazione 220/240 V ac

• Utilizzo non continuativo

• Scarico aria diretto dal frontale oppure convogliabile in rete tubiera

• Adatta per installazione in spazi domestici, ripostigli, centrali termiche, disimpegni e balconi 

protetti da intemperie

La centrale T-BOX è stata concepita per tutte quelle situazioni dove l’aspetto estetico è estremamente 

importante: per questo non sono presenti tubazioni ed collegamenti elettrici a vista, che restano tutti 

nascosti nella dima di cablaggio. In questo modo la centrale può essere inserita in qualsiasi ambiente, e 

non deve essere necessariamente installata sul balcone o in un ripostiglio

AMBITO DI INSTALLAZIONE

Centrale con sacchetto fi ltrante

Avviamento Soft Start

Specifi ca per edilizia verticale

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2

Numero di operatori in contemporanea 
MAX

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

T-BOX 150 150 m2 8203.0 4 1

T-BOX 300 300 m2 8203.1 7 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO T-BOX
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La centrale T-BOX nasce per rispondere all’esigenza 

di quella clientela estremamente attenta 

ai dettagli estetici, dove nell’immagine del 

prodotto installato non ci deve essere nessuna 

nota stonata rispetto al design dell’ambiente dove 

viene installata.

Sistem Air, con questa centrale, è riusciata a 

rispondere a questo stringente requisito estetico, 

facendo sparire le connessioni alle tubazioni, 

mantenendo un prodotto comunque ineccepibile 

dal punto di vista tecnico.

La centrale T-BOX può essere installata senza 

problemi anche all’interno delle abitazioni, 

grazie alla grande silenziosità ed alla possibilità 

di convogliare all’esterno lo scarico dell’aria 

aspirata, per mantenere intatti tutti i vantaggi 

dell’aspirapolvere centralizzato

CONTENUTO CENTRALE ASPIRANTE T-BOX DIMA DI PREDISPOSIZIONE

(fornita separatamente)

Sportelli di chiusura

(compresi nella scatola)

Dima  a murare di

predisposizione impiantistica
Modulo motore

Corpo macchina

 CENTRALE ASPIRANTE T-BOX 150/300  Art. 8203.4 - Dima per T-BOX

GRANDE ELEGANZA
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La dima di installazione raccoglie la tubazione di ingresso polveri dalle prese aspiranti, quella di scarico dell’aria espulsa se prevista, la 

connessione di alimentazione elettrica e la linea micro per l’accensione della centrale dalle prese aspiranti.

Grazie a questa predisposizione la centrale T-BOX nasconde ogni tipo di collegamento dietro la centrale stessa.

Inoltre la predisposizione potrà essere installata in un secondo momento, a cantiere terminato in maniera semplice e veloce, senza richiedere 

ulteriori operazioni di adattamento: basta avvitare il corpo della centrale alla dima.

La centrale T-BOX non richiede alcuna manutenzione del fi ltro in quanto lo sporco viene trattenuto dal sacchetto fi ltrante in 

microfi bra. In particolare, l’imbocco di arrivo della tubazione di ingresso polveri è posteriore e richiede un sacchetto specifi co, art.  

8220.1 (diff erente da quello in uso nel modello Wolly 2).

1 - Cablaggi e connessioni a scomparsa

2 - Comodità di manutenzione

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO
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Grazie a questa caratteristica è possibile installare T-BOX dove il sottofondo del pavimento ha spessore ridotto o dove gli 
impianti presenti hanno numerosi punti di sormonto. 

La centrale T-BOX consente di adattare la modalità di scarico a seconda di dove viene posizionata:

- nel caso di installazione all’esterno dell’abitazione è possibile realizzare lo scarico diretto dal frontale della centrale

- nel caso di installazione all’interno dell’abitazione, e’ possibile convogliare l’aria di sfi ato in una apposita tubazione.

4 - Possibilità di utilizzo della tubazione Ø 40 mm (solo T-BOX mod. 150)

3 - Possibilità di scarico diretto oppure convogliato in tubazione

50 mm

Tubazione Ø 40 mm

Air - IN

Air - OUT

AIR - IN

Air - IN

Air - OUT

AIR - OUT

AIR - IN

Scarico aria convogliato attraverso apposita tubazione

Scarico aria diretto dalle fessure dello sportello
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SEZIONE CENTRALE T-BOX

Sfi ato aria 
frontale

Tappo sfi ato 
aria frontale

Sportello 
superiore

Sonda termica 
di sicurezza

Cupola motore 
fonoassorbente

Gruppo
motore

Valvola
rompivuoto

Filtro di
sicurezza

Serratura

Sportello
inferiore

Scatola per
fi ssaggio a 
parete

Etichetta dati 
tecnici

Scheda
elettronica

Modulo motore

Scarico aria convogliato

Ingresso polveri

Guscio fonoassorbente

Sacchetto 
raccolta polveri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

16

17

18

15

11
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.

Si raccomanda di eseguire la scelta del modello in base alla superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e prestazione nel tempo.

Ulteriori  criteri di scelta possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie fi ltrante della 

centrale.

Nel  caso di impianto realizzato su un unico livello, per una superfi cie totale da pulire di 150 m2 con 3 prese aspiranti, è possibile utilizzare il modello 

T-BOX 150 con rete tubiera avente diametro 40 mm. In tutte le altre casistiche di impianto occorre utilizzare tubazione avente diametro 50 mm.

T-Box

Modello

Articolo

T-BOX 150 T-BOX 300

8203.0 8203.1

Superfi cie max  m2 150 300

Alimentazione V ac 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza motore kW 1,25 1,35

Assorbimento A 5 5,6

Alimentazione prese  V dc 12 12

Portata max m3/h 200 234

Depressione max mbar 274 272

Filtro di sicurezza      cm2 2840 2840

Capacità sacchetto polveri l 12 12

Peso kg 10 10 

Larghezza mm 450 450

Altezza mm 650 650

Profondità mm 189 189

Attacco aspirazione Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Attacco scarico Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione 

dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di installazione

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II 

Linea T-BOX

Apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di in-
stallazione attenersi scrupolosamente a 
quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 44

OMOLOGAZIONI

450

380
82

12
6

58
5

17
9

190

112
23

189

65
0

63
0
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le centrali della linea T-BOX sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura mantenendo 

una linea estetica gradevole. Sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie impongono, 

senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca autoportante in Polipropilene.

• Dima di predisposizione in metallo

• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.

• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).

• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.

• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).

• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.

• Filtro a sacchetto in microfi bra (capacità 12 l), con cartuccia fi ltrante di sicurezza in poliestere certifi cato classe M, lavabile con acqua.

• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.

• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.

• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Possibilità di collegamento a pannello remoto da incasso abbinabile a tutti i modelli di centrale.

• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

0
0

50 100 150 200 250 300
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Le centrali T-BOX possono essere fi ssate in appoggio ad una parete interna o esterna. 

Possono essere installate in locali tecnici, cantine, sottoscala, ripostigli, ecc…

Le caratteristiche costruttive (grado di protezione IP44), consentono installazioni all’aperto, come su balconi protetti da intemperie.

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto 

all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’edifi cio rispetto alla rete dei tubi

(mansarda, sottotetto, ecc…), occorre utilizzare una centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie eff ettiva di pulizia (si

consiglia di consultare l’Uffi  cio Progetti di Sistem Air).

Per installare la centrale T-BOX occorre fi ssare la dima di 

predisposizione ed eff ettuare tutti i collegamenti

NOZIONI DI INSTALLAZIONENOZIONI DI INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi che sia di corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato motore). Per l’installazione, 

attenersi scrupolosamente a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia elettrica. Per l’installazione, attenersi 

scrupolosamente a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia elettrica.

Prese aspiranti

1.5 mm2

N

L
220/240V~

MICRO LINE
12 Vdc
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La centrale T-BOX può essere installata in ogni situazione senza interferire con 

l’estetica dell’ambiente.  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la 

centrale. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, la sostituzione del sacchetto fi ltrante di raccolta 

polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi 

nelle operazioni di manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza 

più vicino.

COLLEGAMENTO AL PANNELLO REMOTO (optional)

É possibile collegare alla centrale T-BOX un pannello 

remoto di controllo della manutenzione.

N.B: questo pannello rappresenta un promemoria di 

aiuto all’utente fi nale.

Prese aspiranti

Linea Micro

12 V dc

Tubazioni impianto di aspirazione

Pannello di controllo remoto
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EDILIZIA VERTICALE
Appartamenti, residenze per studenti, case vacanze e locali hobby.
Abitazioni dove non è possibile realizzare la rete tubiera (solo Jolly)

2

c•u•b•e

Le centrali aspiranti specifi che per applicazioni nell’edilizia verticale 
rappresentano la soluzione di Sistem Air in tutti quei casi dove non si vuole 
rinunciare ai numerosi vantaggi dell’aspirapolvere centralizzato ma, per via 
degli spazi a disposizione, non sarebbe possibile installare una centrale di tipo 
tradizionale.
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WOLLY 2

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Wolly 2 150 150 m2 8201.0 4 1

Wolly 2 300 300 m2 8201.1 7 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Wolly 2

La centrale aspirante Wolly 2 può essere installata in abitazioni con le seguenti caratteristiche:

• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 300 m2

• Utilizzo da parte di un singolo operatore

• Rete tubiera realizzata con tubo da 40/50 mm / 2” di diametro

• Alimentazione 220/240 V ac

• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche

• Scarico aria convogliabile all’esterno

• Possibilità di installazione nei ripostigli, centrali termiche, disimpegni e balconi protetti da 

intemperie

• Installazione ad incasso o fi ssaggio a parete tramite cornice opzionale

Le centrali aspiranti da incasso Wolly 2 off rono una straordinaria fl essibilità di installazione, che rende 

ancora più semplice la loro predisposizione negli appartamenti, dove lo spazio a disposizione per il 

passaggio dei vari impianti è sempre minimo. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

Centrale con sacchetto fi ltrante

Avviamento Soft Start

Kit accessori pulizia incluso

Specifi ca per edilizia verticale

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2

Numero di operatori in contemporanea 
MAX

KIT INCLUDED

2

6
3

 c
m

43 cm 18,7 cm



rif. 01-2016 ITA

63
www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

E
D

IL
IZ

IA
V

E
R

T
IC

A
L

E

Scatola per incasso Wolly 2

COMPONENTI CENTRALE WOLLY 2

PREDISPOSIZIONE WOLLY 2 APPOGGIO MURO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

7102.2 SCATOLA INSTALLAZIONE DA ESTERNO WOLLY 2** 1

**da abbinare all’articolo 7102.1

Cornice opzionale per installazione  Wolly 2

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

8202.0 MODULO ASPIRANTE/MOTORE WOLLY 2 MOD. 150 1

8202.1 MODULO ASPIRANTE/MOTORE WOLLY 2 MOD. 300 1

Modulo motore Wolly 2

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

7102.1 SCATOLA DA INCASSO WOLLY 2* 1

*completa di sportelli

CONTENUTO CENTRALE ASPIRANTE WOLLY 2

Sportelli di chiusura

(compresi nella scatola)

Tubo fl essibile completo 9 m Coppia di tubi cromati Gancio porta tubo

Modulo motore

Scatola ad incasso

 CENTRALE ASPIRANTE WOLLY 2 150/300 CONTENUTO KIT DI PULIZIA WOLLY 2

Spazzola per pavimenti Spazzola per spolverare Lancia per angoli
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WOLLY 2

La centrale Wolly 2 è stata progettata e realizzata per off rire la massima semplicità di installazione in tutte quelle situazioni dove manca lo 

spazio per inserire una centrale aspirante di tipo tradizionale.

In particolare l’installazione può avvenire:

A - ad incasso, grazie alla profondità di soli 18,7 cm, con la possibilità di non realizzare la tubazione di espulsione

B - mediante fi ssaggio in appoggio alla parete, utilizzando l’apposita cornice (optional).

2 - Doppia possibilità di installazione

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Grazie a questa caratteristica è possibile installare Wolly 2 dove il sottofondo del pavimento ha spessore ridotto o dove gli impianti 
presenti hanno numerosi punti di sormonto. 

1     - Possibilità di utilizzo della tubazione Ø 40 mm (solo Wolly 2  mod. 150)

50 mm

Tubazione Ø 40 mm

ø 50

ø 40

Air - IN

Air - IN

MICRO-LINE

Air - OUT

Air - OUT

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

MICRO-LINE

A

In entrambi i casi è possibile avere:

• imbocchi tubazioni reversibili dx/sx, anche disgiunti tra loro

• scarico aria diretto, grazie alle fessure lungo il perimetro degli sportelli di chiusura,  oppure convogliato, con una tubazione di espulsione.

Installazione ad incasso

Scarico aria diretto dalle fessure dello sportello

Confi gurazione ideale per le 

centrali installate all’esterno 

dell’abitazione

Confi gurazione ideale per le 

centrali installate all’interno 

dell’abitazione

Scarico aria convogliato attraverso apposita tubazione
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3 - Compatibile con le abitazioni con certifi cazione energetica

Il corpo della centrale Wolly 2 è rivestito con un guscio di polistirolo ad alta densità che funge da isolante termico, barriera fonoassorbente e 

supporto antivibrante. Grazie ad esso la dispersione termica dovuta all’incasso della centrale è minima.

A richiesta è disponibile copia della prova sulla Trasmittanza termica “U” e sull’emissione sonora.

PROVE TECNICHE

Prova sulla trasmittanza termica “U”

Test sull’emissione sonora

Semi-guscio isolante in

polistirolo alta densità

Air - IN

Air - OUT

Air - IN

Air - IN

Air - OUT

AIR - OUT

AIR - IN

* Cornice di fi ssaggio art. 7102.2 (optional)

B

Confi gurazione ideale per le 

centrali installate all’esterno 

dell’abitazione

Scarico aria convogliato attraverso apposita tubazione

Installazione con fi ssaggio a parete

Scarico aria diretto dalle fessure dello sportello

Confi gurazione ideale per le 

centrali installate all’interno 

dell’abitazione
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SEZIONE CENTRALE WOLLY 2

Sfi ato aria 
frontale

Tappo sfi ato 
aria frontale

Sportello 
superiore

Sonda termica 
di sicurezza

Cupola motore 
fonoassorbente

Gruppo
motore

Valvola
rompivuoto

Filtro di
sicurezza

Serratura

Sportello
inferiore

Scatola a
murare

Etichetta dati 
tecnici

Sfi ato aria
in condotto

Scheda
elettronica

Corpo modulo 
motore

Zanche per 
fi ssaggio a 
muro

Guscio
fonoassorbente

Ingresso
polveri

Sacchetto 
raccolta polveri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

11
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.

Si raccomanda di eseguire la scelta del modello in base alla superfi cie totale da pulire, al fi ne di garantire la massima durata e prestazione nel tempo.

Ulteriori  criteri di scelta possono riguardare le dimensioni di ingombro della centrale, la capacità del contenitore polveri e la superfi cie fi ltrante della 

centrale.

Nel  caso di impianto realizzato su un unico livello, per una superfi cie massima da pulire di 150 m2 con 3 prese aspiranti, è possibile utilizzare il modello 

Wolly2 150 con rete tubiera avente diametro 40 mm. In tutte le altre casistiche di impianto occorre utilizzare tubazione avente diametro 50 mm.

Wolly 2

Modello

Articolo

Wolly2 150 Wolly2 300

8201.0 8201.1

Superfi cie max  m2 150 300

Alimentazione V ac 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza motore kW 1,25 1,35

Assorbimento A 5,0 5,5

Alimentazione prese  V dc 12 12

Portata max m3/h 200 234

Depressione max mbar 274 272

Filtro di sicurezza      cm2 2840 2840

Capacità sacchetto polveri l 12 12

Peso kg  9  9

Larghezza mm 430 430

Altezza mm 630 630

Profondità mm 187 187

Attacco aspirazione Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Attacco scarico Ø mm 40/50/2” 40/50/2”

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione 

dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di installazione

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II 

Linea Wolly2

Apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di in-
stallazione attenersi scrupolosamente a 
quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 44

OMOLOGAZIONI PROVE TECNICHE

Prova sulla trasmittanza termica “U”

Test sull’emissione sonora
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le centrali della linea Wolly2 sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura mantenendo 

una linea estetica gradevole. Sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie impongono, 

senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica autoportante in Polipropilene.

• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.

• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).

• Possibilità di collegamento delle tubazioni sia da destra che da sinistra.

• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole e da pacco giranti (vedi singoli modelli).

• Valvola rompivuoto per la protezione del motore.

• Filtro a sacchetto in microfi bra (capacità 12 l), con cartuccia fi ltrante di sicurezza in poliestere certifi cato classe M, lavabile con acqua.

• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili sezionatori sia su circuito primario che secondario.

• Sistema Soft Start con modulo integrato sulla scheda a microprocessore, specifi co per i sistemi di aspirazione, con controllo della corrente.

• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Possibilità di collegamento a pannello remoto da incasso abbinabile a tutti i modelli di centrale.

• Grado di protezione IP44, che permette l’installazione anche in locali umidi, su balconi protetti da intemperie o locali caldaia

• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air.

0
0

50 100 150 200 250 300
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250

300
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Wolly2 300

0
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Wolly2 150
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Le centrali Wolly 2 possono essere installate ad incasso in una parete avente profondità suffi  ciente, oppure possono essere fi ssate in 

appoggio alla medesima. 

Possono essere installate in locali tecnici, cantine, sottoscala, ripostigli, ecc…

Le caratteristiche costruttive (grado di protezione IP44), consentono installazioni all’aperto, come su balconi protetti da intemperie.

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto 

all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Quando, per particolari esigenze di installazione, la centrale aspirante è collocata nei piani alti dell’edifi cio rispetto alla rete dei tubi

(mansarda, sottotetto, ecc…), occorre utilizzare una centrale aspirante di categoria superiore rispetto alla superfi cie eff ettiva di pulizia (si

consiglia di consultare l’Uffi  cio Progetti di Sistem Air).

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, 

assicurarsi che sia di corretto amperaggio e 

tipo (16 A ritardato motore). Per l’installazione, 

attenersi scrupolosamente a quanto dettato 

dalle norme CEI e dal fornitore nazionale 

dell’energia elettrica. Per l’installazione, 

attenersi scrupolosamente a quanto dettato 

dalle norme CEI e dal fornitore nazionale 

dell’energia elettrica.

Prese aspiranti

1.5 mm2

N
L

220/240V~

MICRO LINE
12 Vdc

~ Vac 220/240
Vdc 12V

(Linea Micro)

1 - Installazione ad incasso

2 - Installazione in appoggio parete

ALTO

TOP

HAUT

ALTO

HOCH

Art. 
7102.2

1 - eseguire la sede muraria di dimensioni adeguate.

2 - forare la scatola da incasso in corrispondenza dell’arrivo della tubazione dalle 

prese aspiranti e dell’eventuale tubazione di scarico (se prevista).

1 - fi ssare la scatola da incasso nell’apposita cornice

2 - forare la scatola da incasso in  corrispondenza dell’arrivo della tubazione 

dalle prese aspiranti e dell’eventuale tubazione di scarico (se prevista).

3 - Murare la scatola servendosi delle apposite zanche ripiegabili

4 - Montare il modulo motore nella scatola

3 - fi ssare la scatola alla parete mediante tasselli

4 - Montare il modulo motore nella scatola
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la 

centrale. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, la sostituzione del sacchetto fi ltrante di raccolta 

polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi 

nelle operazioni di manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza 

più vicino.

COLLEGAMENTO AL PANNELLO REMOTO (optional)

É possibile collegare alla centrale WOLLY 2 un 

pannello remoto di controllo della manutenzione.

N.B: questo pannello rappresenta un promemoria di 

aiuto all’utente fi nale.

Prese aspiranti

Linea Micro

12 V dc

Tubazioni impianto  di aspirazione

Pannello di controllo remoto

2

La centrale che per la sua versatilità di installazione ha rivoluzionato il concetto di aspirapolvere centralizzato, consentendo la sua installazione 
anche nei complessi residenziali.
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La centrale aspirante Sistem Cube può essere installata in abitazioni con le seguenti 

caratteristiche: 
• Superfi cie da pulire compresa tra 30 e 120 m2 (max 3 punti presa)

• impianto realizzato su unico livello

• Utilizzo da parte di un singolo operatore

• Rete tubiera realizzata con tubo da 40 mm di diametro

• Installazione mediante dima precablata

• Alimentazione 220/240 V ac

• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche

• Scarico aria convogliabile all’esterno

• Possibilità di installazione in spazi limitati, come sgabuzzini, sottolavelli o balconi protetti da 

intemperie

La centrale aspirante Sistem Cube rappresenta la soluzione per tutte quelle situazioni abitative dove lo 

spazio è ridotto (bungalow, case vacanze, residenze studentesche), ma non si vuole rinunciare ad off rire 

il comfort ed i vantaggi dell’aspirapolvere centralizzato. 

AMBITO DI INSTALLAZIONE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

Sistem Cube* 120 m2 8300.0 3 1

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Sistem Cube

Centrale con sacchetto fi ltrante

Kit accessori pulizia incluso

Specifi ca per edilizia verticale

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2

Numero di operatori in contemporanea 
MAX

CARATTERISTICHE SINTETICHE

KIT INCLUDED

c•u•b•e
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ELa centrale Sistem Cube è stata progettata per essere installata con una rete tubiera da 40 mm di diametro, adatta per quelle 
situazioni installative dove il sottofondo del pavimento ha spessore ridotto o dove gli impianti presenti hanno numerosi punti di 
sormonto. 

2 - Semplicità di installazione, grazie alla dima di predisposizione impiantistica (Art. 8300.10)

3 - Centrale adatta per spazi ridotti

La dima di predisposizione impiantistica è il supporto di connessione della centrale aspirante Sistem CUBE 

all’impianto, studiata per rendere immediata e semplice l’installazione, grazie alla possibilità di ruotare a 360° 

gli imbocchi di ingresso e uscita.

Nota: sulla dima vanno eseguite le connessioni alla rete tubiera di aspirazione e scarico,

nonchè le connessioni elettriche alla linea micro e alla rete di alimentazione.

Anche la manutenzione risulta particolarmente 

semplice, grazie alla possibilità di estrarre Sistem 

Cube dalla dima.

Grazie agli ingombri ridotti, la centrale Sistem Cube può essere inserita 

all’interno dei mobili della cucina, degli armadi, dietro i tendaggi o in 

qualunque situazione dove nello spazio a disposizione possa essere 

inserito un cubo di circa 30 cm di lato. Tale spazio può essere anche 

privo di areazione in quanto la centrale Sistem Cube adotta un motore a 

raff reddamento diretto, senza alcuna presa d’aria per il raff reddamento,  per 

il quale viene utilizzata l’aria proveniente dalle prese aspiranti.

N.B. la dima di predisposizione impiantistica per Sistem 

Cube viene fornita separatamente rispetto alla centrale.

1 - Tubazione Ø 40 mm, specifi ca per situazioni con massetto ridotto

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

50 mm

Tubazione Ø 40 mm

0
I

  3
0

 c
m

30 cm
28 cm
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SEZIONE CENTRALE Sistem Cube

2

1

3

4

5

6

7
8

9

Coperchio
Sacchetto raccolta polveri

Corpo principale

Interruttore accensione

Filtro di sicurezza

Sonda termica di sicurezza

Motore

Coperchio motore

Scheda elettronica

2

3

4

5

6

7
8

9

Perni di centraggio

Scatola elettrica

Connettore linea micro

Connettore alimentazione

10

17

14

15

10

17

14

15

10

11
12

13

12

14

15

16

12

Perni di centraggio

Ingresso polveri
Guarnizione

Fori di centraggio

Guarnizione

Connettore linea micro

Connettore alimentazione

Sfi ato aria

Guarnizione

10

11
12

13

12

14

15

16

12

Ingresso polveri

Sfi ato aria

11

16

11

16



rif. 01-2016 ITA

75
www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

E
D

IL
IZ

IA
V

E
R

T
IC

A
L

E

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Sistem Cube

Modello

Articolo

Sistem 
Cube

8300.0

N° operatori max 1

Superfi cie max m2 120

N° prese consigliato 3

Kit accessori pulizia SI

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza  Hz 50/60

Potenza motore kW 1

Assorbimento A 4,5

Portata max m3/h 178

Depressione max                                       mbar 245

Alimentazione prese  V dc 12

Filtro di sicurezza SI

Capacità contenitore polveri l 5

Peso Kg 4

Larghezza mm 290

Altezza  mm 310

Profondità mm 290

Attacco aspirazione  Ø mm 40

Attacco scarico Ø mm 40

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70
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N.B.: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in 

funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di 

installazione. 

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II: Apparecchi con doppio isolamento  
  elettrico.

Linea SISTEM Cube

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione 
attenersi scrupolosamente a quanto dettato dalle 
normative in vigore.

IP 44

OMOLOGAZIONI

Le centrali possono essere utilizzate da un singolo operatore.

Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti alla voce “ambito di installazione”, al fi ne di garantire la massima durata e prestazione nel tempo.
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Le centrali Sistem Cube sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali da poter conferire robustezza e durata alla struttura mantenendo 

una linea estetica gradevole. Sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie 

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica portante in materiale plastico PP-ABS.

• Sacchetto fi ltrante di raccolta polveri da 5 l.

• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).

• Dima di predisposizione con ingresso/scarico aria orientabili a 360°.

• Gruppo motore a raff reddamento diretto di ultima generazione.

• Cartuccia fi ltro a protezione del motore lavabile con acqua.

• Scheda elettronica di comando con fusibile di protezione.

• Sonda termica di sicurezza a protezione del gruppo motore, con spegnimento e ripristino automatici.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Possibilità di installazione con kit impiantistici completi Ø 40 mm da 1, 2 e 3 punti presa.

• Possibilità di collegamento a pannello remoto da incasso abbinabile a tutti i modelli di centrale.

• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICI DI PRESTAZIONE

50

100

150

200

250

300

350

mbar

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

Le centrali sono dotate di un collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria cablato nell’apposita dima, condizione necessaria per poter espellere 

all’esterno le micropolveri che il fi ltro non può trattenere.  Possono essere installate in locali tecnici, sottoscala, ripostigli, ecc…

Le caratteristiche costruttive (grado di protezione IP44), consentono installazioni all’aperto, come su balconi o ambienti particolarmente umidi.

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il  posizionamento ideale della centrale rispetto 

all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.
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FISSAGGIO DELLA CENTRALECABLAGGIO DIMA

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Silenziatore

Griglia di sfi ato

Tubo  di scarico

Tubo di aspirazione

Le centrali vengono agganciate mediante dei perni all’apposita 

dima di predisposizione. Quest’ultima deve essere fi ssata 

in modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso di 

adeguati tasselli, considerando che il peso complessivo da 

sostenere può arrivare ad essere notevolmente maggiore del 

peso della centrale stessa (consultare tabelle Dati Tecnici).

Le centrali modello Sistem Cube prevedono il collegamento alla rete tubiera mediante dima impiantistica dove raccogliere tutti i cablaggi.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro maggiore (es. 50 mm), al fi ne 

di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

1 - Cablare i connettori del pannello con i cavi in uscita dalla sca-

tola della dima.

2 - Avvitare il pannello sulla dima, facendo attenzione alla tacca di 

centraggio.

21

La sostituzione del sacchetto polveri in Sistem Cube avviene in maniera semplice: è suffi  ciente sollevare il coperchio e rimuovere il 

sacchetto fi ltrante dall’imbocco di ingresso polveri, richiuderlo mediante l’apposito sportellino e gettarlo via.

SOSTITUZIONE SACCHETTO POLVERI
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COLLEGAMENTO ELETTRICO 

COLLEGAMENTO AL PANNELLO REMOTO (optional)

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi che sia di corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato motore). Per l’installazione, 

attenersi scrupolosamente a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia elettrica. Per l’installazione, attenersi 

scrupolosamente a quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia elettrica.

Prese aspiranti

Linea Micro

12 V dc

Tubazioni impianto  di aspirazione

Pannello di controllo remoto

NL

Dima Sistem CUBE

Presa aspirante

Tubazione impianto di aspirazione
1,5 mm2

Linea micro 12 V  dc

~V ac 220/240

É possibile collegare alla centrale Sistem 

Cube un pannello remoto di controllo 

della manutenzione. Questo pannello 

rappresenta un promemoria di aiuto 

all’utente fi nale.

c•u•b•e

La centrale Sistem Cube è una solu-
zione geniale per tutti gli spazi ridotti.
Compattezza, razionalità e potenza la 
rendono adatta all’installazione nelle 
situazioni dove lo spazio a disposi-
zione è veramente ristretto. Per non 
rinunciare mai ai benefi ci dell’aspira-
zione centralizzata.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con 

la centrale. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia del fi ltro, la sostituzione del sacchetto fi ltrante 

di raccolta polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi 

non compresi nelle operazioni di manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di 

assistenza più vicino.
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EDILIZIA VERTICALE

JOLLY

CARATTERISTICHE SINTETICHE

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Jolly

Il modulo aspirante Jolly può essere installata in abitazioni con le seguenti caratteristiche: 
• Superfi cie da pulire massima di 60 m2 per ogni modulo installato. Il numero di moduli necessari 

per coprire la superfi cie totale dipende dalla disposizione dell’ambiente e da dove si vogliono 

posizionare i moduli aspiranti

• Utilizzo da parte di un singolo operatore per ciascun modulo

• Non necessita di rete tubiera

• Possibilità di installazione ad incasso o in appoggio parete (con scatola opzionale)

• Alimentazione 220/240 V ac

• Utilizzo non continuativo per aspirazione di polveri domestiche

• Scarico aria convogliabile all’esterno oppure diretto (nel caso di installazione in appoggio muro) 

• Possibilità di installazione in spazi limitati, come sgabuzzini, sottolavelli o balconi protetti da 

intemperie

Il modulo aspirante Jolly nasce per consentire l’installazione di un vero e proprio impianto aspirapolvere 

centralizzato senza tubazioni, ideale nelle case già terminate (dove non sarebbe possibile e/o 

conveniente realizzare la tubazione) e nei monolocali o piccole abitazioni, dove con uno o due 

aspiratori si riesce a coprile l’intera superfi cie. Le numerose possibilità di installazione ne aumentano 

la fl essibilità di utilizzo.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

Centrale con sacchetto fi ltrante

Adatta per abitazioni fi nite

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 2

Numero di operatori in contemporanea 
MAX

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Punti presa
consigliati

Numero
max operatori

JOLLY
45/60 m2

8710.0 1 1

JOLLY Contact 8720.0 1 1
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all’abitazione dove viene installato.

La sostituzione del sacchetto polveri nel Jolly è rapida e semplice: basta estrarre il contenitore portasacco, 

sfi lare il sacchetto e gettarlo, senza entrare mai in contatto con la polvere contenuta all’interno

Jolly con cornice di fi nitura 

carbonio chiaro installato ad 

incasso

Vano raccolta polveri con 

contenitore estraibile

Smaltimento del sacchetto 

polveri

Contenitore portasacco

Jolly con scatola di fi ssaggio a 

parete

È garantita dalle due cornici decorative di fi nitura e dalla possibilità di verniciare la cornice bianca standard

2 - Facilità di sostituzione del sacchetto polveri

1 - Possibilità di installazione ad incasso o mediante fi ssaggio a parete

3 - Perfetta integrazione negli ambienti

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO



82
www.sistemair.it rif. 01-2016 ITA

EDILIZIA VERTICALE

JOLLY

SEZIONE CENTRALE JOLLY

Fusibile di
sicurezza

Pulsante di
accensione 
(JOLLY)
Pulsante di messa 
in tensione
(JOLLY Contact)

Guida
posizionamento 
tubo

Sedi per ganci
sportello
inferiore

Ganci sportello 
inferiore

Attacco tubo
fl essibile

Sportello
inferiore

Sportello
superiore

Cornice

Spia sostituzione 
sacco

Spia sostituzione 
sacco

Contenitore sacco

Sede per spugna 
per installazione 
senza scatola
JOLLY Box

Morsettiera per 
connessione 
elettrica

Sportello chiusura 
condotto
Pressostato

Targhetta matricola 
e dati tecnici

Condotto scarico
aria

Flangia di
accoppiamento 
su scatola
JOLLY Box

1

2

3

4

5

6 

7 

8  

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

OMOLOGAZIONI

N.B.: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambien-

te in cui la centrale è installata e del tipo di installazione.

316

43
8

172

142

175

33

205

Art. 8710.0 Art. 8720.0

Ingombri JOLLY / JOLLY Contact

Linea JOLLY

Modello

Articolo

JOLLY JOLLY 
Contact

8710.0 8720.0

Attacco per tubo elettrifi cato NO SI

Attacco aspirazione  Ø mm 40 40

Grado di protezione IP 20 20

Alimentazione V ac 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza motore  kW 1 1

Assorbimento  A 5 5

Alimentazione tubo elettrifi cato V dc - 12

Portata massima aria                               m3/h 178 178

Depressione max mbar 220 220

Fusibile di protezione WF 10A 250V WF 10A 250V

Capacità contenitore polveri                     l 3 3

Sfi ato aria SI SI

Silenziatore scarico aria NO NO

Peso                                                                 kg 3,8 3,8

Rumorosità inferiore a  dB(A) 70

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie  Europee.
  
Grado di protezione IP

  

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE II

Linea Jolly

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione attenersi 
scrupolosamente a quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 20

Ogni modulo aspirante Jolly permette la pulizia di una superfi cie di circa 60 m2. Combinando insieme più moduli, ciascuno dei quali può 

essere posizionato secondo la soluzione installativa più adatta, si riesce a coprire qualsiasi superfi cie.

La versione Jolly Contact mantiene inalterate tutte le caratteristiche del modulo base Jolly, con in aggiunta la possibilità di accensione e 

spegnimento dell’impianto con il comando posto sull’impugnatura del tubo fl essibile.
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JOLLY

TABELLA MISURE PREDISPOSIZIONE JOLLY

185 33

21
0

260210

39
5

50
/5

1

Art. 8500.0

Ingombri JOLLY Box - scatola da incasso

Art. 8510.0

Ingombri scarico diretto

Art. 8500.1

Ingombri JOLLY Box - scatola da esterno

Art. 8510.1

Ingombri set scarico laterale

GRAFICO DI PRESTAZIONECARATTERISTICHE TECNICHE

0
0
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300
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JOLLY

JOLLY CINTACT
Le centrali della linea Jolly sono costruite con materiali plastici, PP ed ABS, tali 

da poter conferire robustezza e durata alla struttura

mantenendo una linea estetica gradevole. Sono state progettate secondo tutti 

i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, 

potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca autoportante in Polipropilene.

• Protezione e rivestimenti in Polipropilene ed ABS.

• Sacchetto fi ltrante di raccolta polveri in carta (capacità l 3).

• Vano motore fonoassorbente (valori rumorosità centrali entro i 70 dB A).

• Gruppo motore-girante, composto da motore elettrico monofase a spazzole 

e da pacco giranti.

• Filtro di sicurezza, lavabile con acqua.

• Scheda elettronica di comando a doppia protezione con portafusibili 

sezionatori sia su circuito primario che secondario.

• Alimentazione della presa aspiranti con tensione 12 V dc (mod Jolly Contact).
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Il sistema di aspirazione JOLLY non necessita di una rete tubiera e può essere installato sia in abitazioni in fase di costruzione che in abitazioni 

fi nite, in muri con almeno 25 cm di spessore. In caso di impossibilità di incasso a scomparsa nel muro, è possibile alloggiarlo in un’apposita 

scatola da esterno per il fi ssaggio a parete.

Può essere installato in qualsiasi locale, purché il luogo prescelto sia protetto da intemperie e da agenti atmosferici, da umidità ed eccessivi 

sbalzi di temperatura.  Sono inoltre preferibili luoghi lontani da fonti di calore, come stufe o caloriferi (grado di protezione apparecchi IP 20).

Attorno all’apparecchio occorre prevedere dello spazio libero e illuminato, in modo da rendere agevole l’intervento di sostituzione del 

sacchetto per la raccolta polveri e le eventuali manutenzioni.

Lo scarico dell’aria verso l’esterno, condizione necessaria per poter espellere le micropolveri che il sacchetto fi ltro non può trattenere,  può 

avvenire in diversi modi: tramite scarico diretto o tramite scarico laterale, attraverso un prolungamento di uscita. Il punto di scarico esterno 

deve essere libero da impedimenti, ed in posizione tale da non arrecare danno o disturbo ad altre strutture. In fase di progettazione si consiglia 

di eseguire dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale dell’apparecchio, tale che con il tubo di aspirazione si possano 

raggiungere più punti possibili dell’abitazione. 

Considerare l’eventuale possibilità di installare più apparecchi nella stessa unità abitativa.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

Installazione JOLLY

Esecuzione 

della sede minima 

per alloggiamento 

JOLLY

INSTALLAZIONE AD INCASSO SENZA SCATOLA E SCARICO ALL’ESTERNO

Art. 8510.0

Prolunga di scarico con spugna fonoassorbente

Finitura con griglia

Soluzione    A

Finitura a intonaco

Soluzione    B

JOLLY

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

8710.0 Modulo JOLLY 1

8720.0 Modulo JOLLY Contact 1

8510.0 JOLLY prolungamento Box 1

8511.0 Set griglie per scarico aria 1

Finitura (soluzioni A/B)
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INSTALLAZIONE AD INCASSO CON APPOSITA SCATOLA E SCARICO ALL’ESTERNO

Esecuzione 

della sede nel muro 

per alloggiamento 

scatola JOLLY Box

Installazione JOLLY

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

8710.0 Modulo JOLLY 1

8720.0 Modulo JOLLY Contact 1

8500.0 JOLLY Box - scatola da incasso 1

8510.0 JOLLY prolungamento Box 1

8511.0 Set griglie per scarico aria 1

JOLLY Box Art. 8510.0

Prolunga di scarico con spugna fonoassorbente

Finitura con griglia

Soluzione    A

Finitura a intonaco

Soluzione    B

JOLLY

INSTALLAZIONE IN APPOGGIO PARETE 

Art. 8500.1

Scatola da esterno

Scarico aria in
altro ambiente

Scarico aria nello
stesso ambiente

Soluzione    A

Soluzione    B

JOLLY

 

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

8710.0 Modulo JOLLY 1

8720.0 Modulo JOLLY Contact 1

8500.1 JOLLY Box scatola da esterno 1

Finitura (soluzioni A/B)



rif. 01-2016 ITA

87
www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

E
D

IL
IZ

IA
V

E
R

T
IC

A
L

E

Si tratta di un kit impiantistico che permette l’installazione del Jolly ad incasso in un muro interno all’abitazione. E’ completo della tubazione 

per realizzare la tubazione per convogliare lo scarico all’esterno dell’abitazione.

BASIC SET

A
D
H
ES
IV
E

C

D

H

G

A

B

F

E

L

Rif. ARTICOLO Pz Descrizione

A 8500.0 1 JOLLY scatola da incasso

B 8510.1 1 Scarico laterale

C 110001 1 Silenziatore PVC

D 5050.4 1 Griglia di sfi ato ø 50

E 3050.0 4 Curva PVC 45 ° M/F ø 50

F 3050.1 4 Curva PVC 45 ° F/F ø 50

G 1150.1 6 Manicotto PVC F/F ø 50

H 1850.0 9 mt. Tubo PVC ø 50

I 9225.3 1 Colla speciale (gr 60)

INSTALLAZIONE AD INCASSO CON APPOSITA SCATOLA E SCARICO CONVOGLIATO

Esecuzione 

della sede nel muro 

per alloggiamento 

scatola JOLLY Box

Installazione JOLLY

JOLLY

JOLLY Box

Tubazione per scarico aria

Art. 8510.1

Scarico laterale
(orientabile a 360°)

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

8710.0 Modulo JOLLY 1

8720.0 Modulo JOLLY Contact 1

8500.0 JOLLY Box - scatola da incasso 1

8510.1 JOLLY set per scarico laterale 1



Jolly non richiede alcuna tubazione impiantistica: questo lo rende adatto ad 
essere installato ovunque, anche senza eseguire opere murarie.

JOLLY
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COLLEGAMENTO ELETTRICO

N.B: in caso di sostituzione del fusibile, assicurarsi che sia 

di corretto amperaggio e tipo (16 A ritardato motore). Per 

l’installazione, attenersi scrupolosamente a quanto dettato 

dalle norme CEI e dal fornitore nazionale dell’energia 

elettrica. Per l’installazione, attenersi scrupolosamente a 

quanto dettato dalle norme CEI e dal fornitore nazionale 

dell’energia elettrica.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione 

con la centrale. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano la sostituzione del sacchetto fi ltrante, la verifi ca del corretto 

funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di 

manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di 

assistenza più vicino.
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Le centrali della linea professionale Sistem Air si rivelano indispensabili in tutte 
quelle situazioni dove avere una pulizia professionale rappresenta una necessità: 
compatte e potenti, grazie ai numerosi modelli disponibili off rono sempre la 
soluzione ideale.

PROFESSIONALE
Uffi  ci, strutture sportive, agriturismi, laboratori e centri estetici.
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PROFESSIONALE

REVO JOB

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 1

Centrale con risparmio energetico

Numero di operatori in contemporanea 
MAX 3

Avviamento Soft Start

CARATTERISTICHE SINTETICHE

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO REVO Job

La centrale aspirante REVO Job può essere utilizzata per l’aspirazione delle polveri in edifi ci con 

le seguenti caratteristiche:

• Superfi cie da pulire entro i 2.000 mq;

• Utilizzo fi no a 3 operatori in contemporanea;

•  Rete tubiera realizzata con tubazione idonea a gestire il numero di operatori in contemporanea 

richiesto

• Alimentazione 400 V ac trifase

• Utilizzo continuativo

• Scarico aria convogliabile all’esterno

REVO Job è la nuova centrale aspirante Sistem Air progettata per utilizzi intensivi in ambito terziario/

professionale. Semplicità, affi  dabilità e potenza aspirante rappresentano le caratteristiche di punta di 

questo prodotto.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

MODELLO ARTICOLO Potenza
motore kW

Convertitore elettronico 
di velocità

Numero
max operatori

REVO Job 3 3201.2J 3 NO 2

REVO Job 4 3201.6J 4 SI 3

Pulizia del fi ltro a vibrazione
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La scelta di componenti di grande affi  dabilità e l’accurato assemblaggio fanno della centrale REVO Job un prodotto particolarmente robusto. 

Anche l’elettronica è stata limitata alle funzioni essenziali di comando ed ottimizzazione dei consumi, in modo da aumentare ulteriormente la stabilità 

nel funzionamento.

Per questi motivi Revo Job risulta la centrale aspirante adatta per essere utilizzata in tutte quelle condizioni al limite del settore terziario, dove la 

centrale risulta particolarmente sollecitata a causa di:

· tempi di utilizzo prolungati,

· natura delle polveri da aspirare

· percorsi della tubazione piuttosto impegnativi

Per certifi care “nero su bianco” la loro grande 

affi  dabilità, Sistem Air ha deciso di fornire, 

sulle centrali REVO Job, una garanzia totale 

di tipo “Kasco” T-Warranty, della durata di 6 

anni, che consente di ricevere gratuitamente 

le componenti che dovessero danneggiarsi 

durante il funzionamento (sono escluse le 

parti soggette ad usura).

Questa scelta vuole confermare la straordinaria 

affi  dabilità del prodotto, ma anche la volontà 

di Sistem Air di essere sempre al fi anco dei 

propri clienti, anche una volta che la centrale 

è stata installata.

Per maggiori informazioni sulla garanzia 

T-Warranty si può consultare il sito web

www.sistemair.it

Il modello 4 kW, in particolare, è dotato 

del convertitore elettronico di velocità 

(inverter) che consente di adattare la 

prestazione aspirante all’effettivo numero 

di operatori contemporanei richiesti, 

evitando sprechi di energia e permettendo 

di compensare eventuali problematiche 

installative.

1 - Affi  dabilità garantita

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Sulle centrali della linea REVO Job sono stati adottati dei motori soffianti di nuova concezione, che permettono di 

ottenere una buona prestazione aspirante con consumi energetici ottimizzati. La scelta fatta consente di avere un buon 

equilibrio tra portata e depressione a tutti i regimi: in questo modo è possibile ottenere sempre la migliore prestazione 

aspirante con il minor consumo energetico per tutte le possibili applicazioni. 

2 - Risparmio energetico

6 years
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REVO JOB

Possibilità di collegamento alla rete tubiera da destra e da sinistra, 

che avviene senza alcuna operazione di adattamento, che permette di 

velocizzare sia l’installazione che la manutenzione

4  -Reversibilità del collegamento degli imbocchi

Il sistema fi ltrante adottato sulla centrale REVO Job si compone di due elementi:

• Cartuccia fi ltro in poliestere, lavabile, ad ampia superfi cie fi ltrante, che permette al fi ltro di mantenere più a lungo un livello ottimale di 

effi  cienza

• Protezione metallica sull’ingresso polveri, che impedisce che eventuali materiali taglienti o incandescenti aspirati possano fi nire sulla 

superfi cie del fi ltro e danneggiarlo

3 -Filtrazione professionale
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Sulle centrali della linea REVO Job è installato di serie un sistema di scuotimento automatico del fi ltro mediante vibrazione. Il dispositivo non 

richiede alcun tipo di programmazione: ogni volta che viene arrestata l’aspirazione, in maniera automatica, un apposito motore elettrico con eccentrico 

provvede a far vibrare il supporto su cui è fi ssato il fi ltro. Le vibrazioni vengono trasmesse alle pareti del fi ltro, dove arrivano con maggiore ampiezza, 

provocando il distacco della polvere depositata, che va a cadere nel secchio di raccolta.

Con questo sistema, dopo ogni utilizzo dell’aspiratore, l’effi  cienza del fi ltro viene ripristinata, riducendo di gran lunga la manutenzione necessaria sulla 

centrale.

NB: L’aspirazione ha sempre la precedenza sulla pulizia del fi ltro: nel caso la centrale venga avviata mentre è in funzione il dispositivo a vibrazioni, questo 

si fermerà immediatamente per consentire il corretto utilizzo della centrale.

Sul modello REVO Job 4, dove è presente l’inverter, è prevista la possibilità di collegare un segnalatore ausiliario remoto (non fornito). Ogni volta che 

si verifi cherà un allarme sull’inverter, il circuito di segnalazione dell’allarme si chiuderà, provocando l’attivazione del segnalatore.

NB: per il tipo di segnalatori supportati si può fare riferimento al manuale di istruzioni fornito a corredo della centrale.

5 - Sistema di scuotimento automatico del fi ltro mediante vibrazione 

6 -Segnale ausiliario di allarme 

Linea MICRO

400 V ac

Segnale 
ausiliario

REMOTE
ALARM
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SEZIONE CENTRALE REVO Job

Coperchio Carter
inverter

Inverter

Interruttore 
generale

Scheda

Telaio
portante

Secchio

Cilindro

Pannello 
inverter

Gruppo 
motore

Filtro

Motore
eccentrico

Maniglione

1 8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

REVO Job

Modello

Articolo

REVO Job
3

REVO Job
4

3201.2J 3201.6J

Attacco aspirazione                              Ø mm 80 80

Scarico aria Ø mm 80 80

Grado di protezione IP 20 20

Alimentazione V ac 400 400

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza motore  kW 3 4

Assorbimento  A 6,3 8,1

Alimentazione prese V dc 12 12

Convertitore elettronico di velocità NO SI

Portata massima aria                               m3/h 414 570

Superfi cie fi ltrante                                     cm2 17000 17000

Pulizia a vibrazione del fi ltro SI SI

Capacità contenitore polveri                         l 70 70

Sfi ato aria SI SI

Silenziatore scarico aria SI SI

Peso                                                                kg 100 105

Misura A mm 570 570

Misura B mm 560 560

Misura C mm 178 178

Misura D mm 821 821

Misura E mm 80 80

Misura F mm 630 630

Misura G                                                     mm 500 500

Misura H mm 1625 1625

Rumorosità motore  dB(A) 60÷80

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione 

dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di installazione

Le centrali della linea REVO Job sono idonee per un utilizzo professionale in abitazioni di grandi dimensioni, piccoli hotel, offi  ci, laboratori, strutture 

sportive e centri estetici, in quanto off rono una grande potenza aspirante con un ingombro contenuto.

La scelta del modello va eff ettuata in base al numero di operatori contemporanei desiderati (al massimo 3), alla necessità di modulare la potenza 

aspirante ed alla superfi cie da pulire.

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive  
  Comunitarie  Europee.
  
  Grado di protezione IP

  
  Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I 

Linea Revo Job

Apparecchi conformi alle seguenti 

normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009

- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase 

di installazione attenersi  scrupo-

losamente a quanto dettato dalle 

normative in vigore.

IP 20

B

D
E

C
H

F

A

G (consigliata)
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le centrali REVO Job sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica e basamento in metallo verniciato a polvere epossidica.

• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 70 litri) con rotelle per la movimentazione.

• Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.

• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra del collegamento alle tubazioni di aspirazione e scarico dell’aria dell’impianto.

• Alimentazione di corrente trifase.

• Gruppo motore-pompa a canale laterale, con involucro in lega leggera, ad alte prestazioni ed esente da manutenzione; motore professionale a 

norme CE, grado di protezione IP55, classe F IEC 2, con silenziatore integrato.

• Valvola rompivuoto meccanica di sicurezza.

• Sistema di regolazione automatica della potenza aspirante (inverter).

• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.

• Protezione fi ltro per la riduzione della manutenzione.

•  Sistema di pulizia automatica del fi ltro a vibrazione.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Possibilità di collegamento a segnale ausiliario di avviso manutenzione.

• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.

• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air
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Le centrali della linea REVO Job sono dotate di collegamento alla tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere 

all’esterno le micropolveri che la cartuccia fi ltro non può trattenere. Deve essere installata in locali tecnici o in locali di servizio (come box, 

cantine o altro), protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di temperatura. Occorre scegliere per l’installazione luoghi lontani da 

fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi. (N.B: grado di protezione centrali IP 20). Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire 

sempre dei rilevamenti al fi ne di prevedere il posizionamento ideale della centrale rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per 

l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione e un corretto ricircolo di aria intorno alla centrale.

Le particolarità costruttive consentono inoltre di poter collegare le centrali all’impianto con tubazioni in arrivo sia da destra che da sinistra. 

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

La centrale non necessita di ancoraggi particolari. Tuttavia è 

necessario accertarsi che la zona prescelta per l’installazione 

abbia i seguenti requisiti minimi per un corretto e sicuro 

posizionamento:

- una superfi cie di appoggio solida, che sia perfettamente in

 piano e orizzontale;

- che la superfi cie non sia soggetta a vibrazioni.

 Inoltre è fondamentale che non ci siano sconnessioni tali da 

rendere instabile la centrale.

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione

di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul lato 

destro che sul lato sinistro della centrale.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza 

superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore, al fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione 

dell’aria aspirata.

La centrale REVO Job dispone di un secchio raccolta polveri 

dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia, dalla 

corsa ampia e che non richiede alcuno sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri 

consentono il suo spostamento fi no al punto di svuotamento 

con la massima semplicità.

Griglia di sfi ato

Silenziatore (incluso)

Tubo di aspirazione

Tubo di scarico

Maniglia sganciamento
contenitore polveri

CONTENITORE POLVERI SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle per movimentazione

1

2

3
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COLLEGAMENTO ELETTRICO Partitore resistivo (solo per REVO Job 4)

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con la 

centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la pulizia 

del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale 

ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di  manutenzione programmata a cura dell’utente fi nale devono 

essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di assistenza più vicino.

Linea Alimentazione
400 V ac

Segnale ausiliario (colle-
gamento facoltativo)
max 1 A, 230 V ac/30 V dc

Linea Micro / Prese di 
aspirazione 12 V dc

Una centrale che fa dell’essenzialità la sua principale virtù.

Le immagini qui di fi anco ne descrivono la robustezza 

costruttiva e la qualità delle componenti utilizzate.  

Il partitore resistivo è indispensabile per la variazione della potenza 

di aspirazione con la centrale REVO Job 4. Ogni partitore è in grado 

di accogliere fi no a quattro prese aspiranti, collegabili fra loro senza 

alcun limite massimo.

Per maggiori dettagli sul collegamento (vedi pag. 138)

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO IMBALLO Pz

3301.4 Partitore resistivo a 4 ingressi 1
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Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IPComputer di manutenzione

Classe di isolamento 1

Centrale con risparmio energetico
Numero di operatori in contemporanea 
MAX 3

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO Superfi cie
consigliata

ARTICOLO Alimentazione
V ac

Numero
max operatori

Revo Block  Professional 500 500 m2 3203.1B 220/240 1

Revo Block  Professional 700 700 m2 3203.2B 400 1

Revo Block  Professional 1000 1000 m2 3203.3B 220/240 2

Revo Block Professional 1200 1200 m2 3203.4B 400 2

Revo Block Professional 1500 1500 m2 3203.5B 400 2

Revo Block Professional 1800 1800 m2 3203.6B 400 3

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Revo Block Professional

Le centrali aspiranti della linea Revo Block Professional possono essere installate in strutture 

con le seguenti caratteristiche:

• Superfi cie da pulire fi no a circa 1800 m2

• Utilizzo da parte di max tre operatori in contemporanea

• Rete tubiera realizzata con tubazione idonea a gestire il numero di operatori in contemporanea 

richiesto

• Alimentazione da 220/240 V ac monofase e 400 V ac trifase

• Utilizzo continuativo

• Scarico aria convogliabile all’esterno

Le centrali della linea REVO Block Professional  rappresentano quanto di meglio è presente sul mercato 

nel campo degli aspiratori centralizzati per utilizzo professionale. L’estrema qualità costruttiva è abbinata 

ad una gestione elettronica delle prestazioni di ultima generazione, impiegata per semplifi care 

l’installazione e l’uso, dove tutto è controllabile mediante il nuovo display touch screen.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

Possibilità di pulizia automatica del fi ltro
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PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

1 - Nuova interfaccia utente con Touch Screen

Le centrali Revo Block Professional di nuova generazione adottano un innovativo display touch screen, che 

rende ancora più semplice l’utilizzo della centrale.

Il display touch  diventa un’interfaccia semplice a 360°:

• per l’installatore, che ha a disposizione tutte le impostazioni per controllare il corretto funzionamento della 

centrale;

• per l’utente fi nale, che ha sempre visibili le condizioni dell’impianto, con messaggi in tempo reale sulle 

manutenzioni richieste e sulle modalità con cui eseguirle.

Grazie al display grafi co tutte le operazioni di manutenzione sono guidate da illustrazioni di immediata 

comprensione, senza la necessità di imparare la procedura dal manuale, specie nel caso di personale di servizio 

che ruota.

Per l’installatore il display grafi co costituisce un valore aggiunto:

• In fase di prima installazione, dove non è richiesta nessuna formazione specifi ca, ma basta seguire la procedura 

guidata;

• Nelle successive manutenzioni sul display può vedere tutti i parametri di funzionamento e lo storico degli 

allarmi, in modo da individuare subito quale tipo di intervento eff ettuare.

Il display non è altro che l’interfaccia di un vero e proprio computer impostato per governare la centrale aspirante 

ed ottimizzarne le prestazioni, dando informazioni:

• sulla depressione presente nell’impianto, con la possibilità di variare la potenza aspirante direttamente dal 

display

• sul livello di riempimento del contenitore polveri,

• sull’effi  cienza del fi ltro,

• sulla necessità di eff ettuare la manutenzione programmata, mostrando il numero telefonico che l’installatore 

ha inserito in fase di prima installazione

Ulteriori funzioni gestibili da touch screen:

• gestione del sistema di autopulizia Autocleaner (se presente);

• impostazione blocco aspirazione in presenza di warning e/o allarme;

• funzione test e collaudo;

• elenco storico allarmi;

• informazione sui consumi elettrici della centrale di aspirazione;

• elenco manutenzioni straordinarie.

Schermata principale, dove è possibile 

verificare se la centrale è accesa, quale 

è la depressione che sta sviluppando 

l’impianto, nonché accedere alle altre 

videate di controllo

Istruzioni per lo svuotamento del secchio 

di raccolta polveri: quando la centrale 

avvisa circa la necessità di svuotare il 

secchio, una sequenza animata illustra 

come compiere l’operazione, aiutando 

anche l’utente inesperto 

Stato di efficienza del 

filtro, dove grazie alla 

barra di stato colorata si 

ha l’immediata percezione 

dell’efficienza della cartuccia 

filtro

Schermata info macchina, 

dove vengono visualizzati 

tutti i parametri di 

funzionamento

Schermata principale

Svuotamento secchio

Controllo fi ltro

Info macchina

Ecco qualche esempio di schermata:
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Grazie all’elettronica evoluta adottata, anche l’installazione delle centrali REVO Block risulta estremamente semplice, con collegamenti 

facili e senza possibilità di errore . Anche la gestione di più operatori in contemporanea non richiede quadri aggiuntivi o partitori resistivi 

da collegare alle prese aspiranti: il sistema automatico di controllo delle prestazioni rileva la variazione ed agisce sul motore in modo da 

compensare la potenza aspirante e garantirne la corretta erogazione.

3 - Semplifi cazione

L’impegno intrapreso da Sistem Air per ridurre i consumi delle proprie centrali aspiranti prosegue anche con 

la nuova linea REVO Block Professional: rispetto ai modelli precedenti sono stati adottati dei nuovi motori 

soffianti con una classe di efficienza energetica maggiore (classe IEC2), in grado di assicurare la stessa 

prestazione aspirante con minori consumi. La gestione elettronica del motore, oltre a ottimizzarne le prestazioni 

e prevenire eventuali picchi di assorbimento, è in grado di elaborare i dati trasmessi da un sensore di 

temperatura montato sul motore stesso, in modo da agire tempestivamente sui parametri di funzionamento 

ed evitare possibili malfunzionamenti.  Il tutto per una maggiore affidabilità di utilizzo.

Le centrali REVO Block Professional di-

spongono di un sistema di controllo 

continuo della potenza aspirante, che 

consente di mantenerla costante al varia-

re delle condizioni di utilizzo (es. ulteriore 

utilizzatore che interviene in contempora-

nea o diverso tipo di spazzola utilizzata).

Inoltre è possibile impostare la depres-

sione di funzionamento desiderata: la 

regolazione avviene mediante il touch 

screen in modo semplice ed intuitivo.

2 -Sistema di ottimizzazione dei consumi

mbar
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Su tutte le centrali della linea Revo Block Professional è possibile installare il sistema di pulizia 

automatica del filtro Autocleaner, che permette di liberare le pareti del filtro dalla polvere 

depositata, utilizzando un getto di aria compressa che attraversa il filtro in senso contrario a quello 

dell’aspirazione.

Il dispositivo Autocleaner è programmabile a piacere, e può essere installato anche in un momento 

successivo alla realizzazione dell’impianto. La predisposizione per il sistema Autocleaner, presente 

di serie su tutta la gamma REVO Block, comprende il raccordo per il collegamento pneumatico, il 

connettore per il cablaggio elettrico ed il software precaricato per la gestione dei cicli di pulizia, dove 

si può scegliere tra una impostazione standard o personalizzare il programma.

4 - Sistema di pulizia automatica del fi ltro 

Mediante una scheda opzionale che permette il collegamento ad una rete intranet, è possibile controllare lo stato dell’impianto centralizza-

to da un qualsiasi terminale collegato alla rete: mediante un apposito software da installare sul PC è possibile visualizzare tutte le informazioni 

consultabili dal display touch.

5 - Possibilità di visualizzazione remota degli avvisi (optional su richiesta)
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SEZIONE CENTRALE Revo Block Professional

Coperchio

Sfi ato aria

Trasduttore di
pressione

Interruttore
magnetico

Gruppo motore 
soffi  ante

Ingresso polveri

Cono
convogliatore

Basamento

Convertitore
elettronico di
velocità

Scheda di
controllo (PLC)

Computer di 
bordo

Maniglia sgancio 
contenitore
polveri

Protezione 
fi ltro

Filtro

Contenitore
polveri

Ruote

1 9

10

11

12

13

14

15

16

2

3

4

5

6 

7 

8
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                                                                                                    Revo Block Professional

Modello

Articolo

Revo 
Block
500 

Revo 
Block
700 

Revo 
Block
1000 

Revo 
Block
1200 

Revo 
Block
1500 

Revo 
Block
1800 

3203.1B 3203.2B 3203.3B 3203.4B 3203.5B 3203.6B

Computer manutenzione SI SI SI SI SI SI

Attacco aspirazione  Ø mm 63 63(*) 63(*) 63(*) 63(*) 80

Scarico aria  Ø mm 63 63 63 63 63 80

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20 20

Alimentazione V ac 220/240 400 220/240 400 400 400

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 1,5 2,2 2,2 2,2 4 4

Assorbimento  A 5,6 4,6 7,9 4,6 8,1 8,1

Alimentazione prese V dc 12 12 12 12 12 12

Convertitore elettronico di velocità SI NO SI SI SI SI

Portata massima aria                               m3/h 265 304 366 366 471 570

Superfi cie fi ltrante                                     cm2 17000 17800 17800 17800 17800 17800

Capacità contenitore polveri                         l 62 106 106 106 106 106

Sfi ato aria SI SI SI SI SI SI

Silenziatore scarico aria SI SI SI SI SI SI

Peso                                                                kg 75 95 95 95 105 115

Misura A mm 615 750 750 750 750 750

Misura B mm 633 633 633 633 633 633

Misura C mm 1515 1616 1616 1616 1616 1616

Misura D mm 773 773 773 773 773 773

Misura E mm 542 642 642 642 642 642

Misura F mm 750 750 750 750 750 750

Misura G mm 600 600 600 600 600 600

Rumorosità motore dB(A) 60÷80

F
B

G (consigliata)

D
E

C

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo 

di installazione

A

*questi modelli sono forniti con aumento 63/80 per raccordare l’uscita della centrale alla rete tubiera.

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

La linea REVO Block Professional è adatta per un utilizzo in ambito professionale e civile avanzato, da parte di max 3 operatori in contemporanea. La 

scelta del modello va fatta in base alla superfi cie totale da pulire ed al numero di operatori simultanei richiesti, al fi ne di garantire la corretta potenza 

aspirante.

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle
  Direttive Comunitarie  Europee.
Grado di protezione IP

  

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I

Linea Revo Block Professional

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009

IP 20

- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase 

di installazione attenersi 
scrupolosamente a quanto det-
tato dalle normative in vigore.
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Le centrali della linea REVO Block Professional sono state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie 

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica in metallo verniciato a polvere epossidica.

• Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.

• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62/106 litri) con rotelle per la movimentazione e sistema di sganciamento agevolato.

• Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.

• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro gli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di aspirazione

 e scarico dell’aria dell’impianto.

• Alimentazione di corrente monofase e trifase.

• Gruppo motore-pompa a canale laterale, con involucro in lega leggera, ad alte prestazioni ed esente da manutenzione; motore professionale a

 norme CE, grado di protezione IP55, classe F IEC 2, idoneo per inverter, con silenziatore integrato.

• Protettore termico PTO

• Valvola rompivuoto meccanica di sicurezza per la regolazione del fl usso di aspirazione.

• Sistema di regolazione automatica della potenza aspirante (inverter).

• Impostazione personalizzabile della potenza aspirante

• Computer di gestione della centrale con interfaccia touch screen

• Lettura della prestazione aspirante mediante trasduttore di pressione

• Cartuccia fi ltro classe fi ltrazione M in poliestere, lavabile con acqua.

• Protezione fi ltro per la riduzione della manutenzione.

• Alimentazione delle prese aspiranti con tensione 12 V dc.

• Centrale completa di silenziatore e manicotti di collegamento alla rete tubiera.

• Centrale adatta per utilizzo con tutti gli accessori Sistem Air

• Possibilità di abbinare, anche in tempi successivi, il sistema di pulizia automatica del fi ltro Autocleaner (v. pag. 140)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Le centrali sono dotate di collegamento per la tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le 

micropolveri che la cartuccia fi ltro non può trattenere. Devono essere installate in locali tecnici o locali di servizio (per esempio box auto, 

cantine, ecc..) insonorizzati per proteggere gli altri locali dal rumore emesso dalla centrale e protetti da intemperie, umidità ed eccessivi 

sbalzi di temperatura. E’ consigliabile scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi (grado 

di protezione IP 20).

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti, al fi ne di individuare il posizionamento ideale della centrale 

rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione, un corretto ricircolo d’ aria intorno alla 

centrale e i requisiti acustici passivi dell’edifi cio.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Nel caso di tubazioni a vista, per evitare il deposito della polvere ambientale sui muri in prossimiltà dei tubi, causato dall’ accumulo di 

cariche statiche, si consiglia la realizzazione della rete tubiera in metallo collegata alla terra elettrica. 

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

La centrale non  necessita di ancoraggi particolari. Tuttavia è 

necessario accertarsi che la zona prescelta per l’installazione 

abbia i seguenti requisiti minimi per un corretto e sicuro 

posizionamento:

- una superfi cie di appoggio solida, che sia perfettamente in

    piano e orizzontale;

- che la superfi cie non sia soggetta a vibrazioni.

 Inoltre è fondamentale che non ci siano sconnessioni tali da 

rendere instabile la centrale.

Griglia di sfi ato

Silenziatore (di serie)

Tubo di aspirazione

Tubo di scarico

Maniglia sganciamento
contenitore polveri

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione

di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul lato 

destro che sul lato sinistro della centrale.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza 

superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro 

maggiore, al fi ne di creare le condizioni ottimali per 

l’espulsione dell’aria aspirata.

Le centrali Revo Block Professional dispongono di un secchio 

raccolta polveri dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con 

maniglia rivestita in morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia 

e che non richiede alcuno sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri 

consentono il suo spostamento fi no al punto di svuotamento 

con la massima semplicità.

CONTENITORE POLVERE SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle per movimentazione

1

2

3
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REVO BLOCK PROFESSIONAL

DISEGNO COLLEGAMENTO ELETTRICO

Linea Micro Prese di aspirazione 12V

Connettore RJ45 per
collegamento interfaccia
ethernet opzionale

Linea Alimentazione AC 230V/400V

Connettore per collegamento
dispositivo Autocleaner

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione 

con la centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente 

la pulizia del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico 

e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di manutenzione programmata a cura 

dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di 

assistenza più vicino.
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Industrial Clean
big/small

B-TURBIXig

Separatore scarico
automatico

TERZIARIO INDUSTRIALE
Industrie - cinema/musei/teatri - hotel/residence - case di riposo/ospedali

APPLICAZIONI SPECIALI

I gruppi aspiranti modulari Sistem Air rappresentano la massima espressione tecnica del 
sistema aspirapolvere centralizzato per applicazioni industriali, dove la potenza erogata 
deve essere sempre appropriata, anche in condizioni di utilizzo variabili.

mall edium
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I sistemi modulari Master Line professional composti da Industrial Clean + Industrial Motor (separatore 

di polveri + motore soffiante) possono essere utilizzati in tutte le applicazioni di natura terziario/industriale, 

senza limiti di superficie da pulire e/o numero di utilizzatori in contemporanea. 

• Idonei per impianti utilizzati da più operatori in contemporanea

• Rete tubiera realizzata con tubazione idonea a gestire il numero di operatori in contemporanea richiesto

• Alimentazione 400 V ac trifase

• Utilizzo continuativo

• Scarico aria convogliabile all’esterno

AMBITO DI INSTALLAZIONE

I VANTAGGI IN SINTESI

Separatore polveri

Motore 1

Ingresso RS 485

Uscita RS 485

Selezione indirizzo seriale
Alimentazione 400 V

Motore 2

Motore 3

Valvola di ritegno
(fornita a parte)

Silenziatore (fornito a parte)

Collegamento RS 485

Diagnostica

in remoto

Potenza aspirante 

regolabile

Ripartizione automatica

dei tempi di lavoro

Semplicità di 

collegamento

MASTER LINE PROFESSIONAL
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Grazie all’elettronica evoluta adottata, anche l’installazione dei sistemi industriali risulta estremamente semplice, con collegamenti 

facili e senza possibilità di errore. Anche la gestione di più operatori in contemporanea non richiede quadri aggiuntivi o partitori resistivi 

da collegare alle prese aspiranti: il sistema automatico di controllo delle prestazioni rileva la variazione ed agisce sul motore in modo da 

compensare la potenza aspirante e garantirne la corretta erogazione.

2 - Semplifi cazione

L’impegno intrapreso da Sistem Air per ridurre i consumi deI propri gruppi aspiranti  interessa tutta la linea 

industriale: rispetto ai modelli precedenti sono stati adottati dei nuovi motori soffianti con una classe di 

efficienza energetica maggiore (classe IEC 2), in grado di assicurare la stessa prestazione aspirante con minori 

consumi. La gestione elettronica del motore, oltre a ottimizzarne le prestazioni e prevenire eventuali picchi di 

assorbimento, è in grado di elaborare i dati trasmessi da un sensore di temperatura montato sul motore stesso, 

in modo da agire tempestivamente sui parametri di funzionamento ed evitare possibili malfunzionamenti. Il 

tutto per una maggiore affidabilità di utilizzo.

I separatori di polveri Industrial Clean dispongono 

di un sistema di controllo continuo della po-

tenza aspirante, che consente di mantenerla co-

stante al variare delle condizioni di utilizzo (es. ulte-

riore utilizzatore che interviene in contemporanea o 

diverso tipo di spazzola utilizzata).

Inoltre è possibile impostare la depressione di 

funzionamento desiderata: la regolazione avvie-

ne mediante il touch screen in modo semplice ed 

intuitivo.

Il separatore è in grado di ripartire il carico di 

lavoro su tutti i motori soffianti collegati, variando 

di volta in volta la priorità di partenza per uniformare 

l’usura dei motori.

1 -Sistema di ottimizzazione dei consumi

mbar

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO
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3 - Nuova interfaccia utente con Touch Screen

Gli impianti modulari Sistem Air di nuova generazione adottano un innovativo display touch screen, che rende 

ancora più semplice l’utilizzo della centrale.

Il display touch  diventa un’interfaccia semplice a 360°:

• per l’installatore, che ha a disposizione tutte le impostazioni per controllare il corretto funzionamento della 

centrale;

• per l’utente fi nale, che ha sempre visibili le condizioni dell’impianto, con messaggi in tempo reale sulle 

manutenzioni richieste e sulle modalità con cui eseguirle.

Grazie al display grafi co tutte le operazioni di manutenzione sono guidate da illustrazioni di immediata 

comprensione, senza la necessità di imparare la procedura dal manuale, specie nel caso di personale di servizio 

che ruota.

Per l’installatore il display grafi co costituisce un valore aggiunto

• In fase di prima installazione, dove non è richiesta nessuna formazione specifi ca, ma basta seguire la procedura 

guidata;

• Nelle successive manutenzioni sul display possono vedere tutti i parametri di funzionamento e lo storico degli 

allarmi, in modo da individuare subito quale tipo di intervento eff ettuare.

Il display non è altro che l’interfaccia di un vero e proprio computer impostato per governare la centrale aspirante 

ed ottimizzarne le prestazioni, dando informazioni:

• sulla depressione presente nell’impianto, con la possibilità di variare la potenza aspirante direttamente dal 

display

• sul livello di riempimento del contenitore polveri,

• sull’effi  cienza del fi ltro,

• sulla necessità di eff ettuare la manutenzione programmata, mostrando il numero telefonico che l’installatore 

ha inserito in fase di prima installazione

Ulteriori funzioni gestibili da touch screen:

• gestione del sistema di autopulizia Autocleaner (se presente);

• impostazione blocco aspirazione in presenza di warning e/o allarme;

• funzione test e collaudo;

• elenco storico allarmi;

• informazione sui consumi elettrici della centrale di aspirazione;

• elenco manutenzioni straordinarie.

Schermata principale, dove è possibile 

verificare se la centrale è accesa, quale 

è la depressione che sta sviluppando 

nell’impianto, nonché accedere alle altre 

videate di controllo

Istruzioni per lo svuotamento del secchio 

di raccolta polveri: quando la centrale 

avvisa circa la necessità di svuotare il 

secchio, una sequenza animata illustra 

come compiere l’operazione, aiutando 

anche l’utente inesperto 

Stato di efficienza del 

filtro, dove grazie alla 

barra di stato colorata si 

ha l’immediata percezione 

dell’efficienza della cartuccia 

filtro

Schermata info macchina, 

dove vengono visualizzati 

tutti i parametri di 

funzionamento

Schermata principale

Svuotamento secchio

Controllo fi ltro

Info su ogni singolo motore

Ecco qualche esempio di schermata:

MASTER LINE PROFESSIONAL
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Su tutte le configurazioni dei gruppi aspiranti è possibile installare il sistema di pulizia automatica 

del filtro Autocleaner, che permette di liberare le pareti del filtro dalla polvere depositata, utilizzando 

un getto di aria compressa che attraversa il filtro in senso contrario a quello dell’aspirazione.

Il dispositivo Autocleaner è programmabile a piacere, e può essere installato anche in un momento 

successivo alla realizzazione dell’impianto. La predisposizione per il sistema Autocleaner, presente di 

serie su tutti i separatori Industrial Clean, comprende il raccordo per il collegamento pneumatico, il 

connettore per il cablaggio elettrico ed il software precaricato per la gestione dei cicli di pulizia, dove 

si può scegliere tra una impostazione standard o personalizzare il programma.

4 - Sistema di pulizia automatica del fi ltro 

Mediante una scheda opzionale che permette il collegamento ad una rete intranet, è possibile controllare lo stato dell’impianto centralizza-

to da un qualsiasi terminale collegato alla rete: mediante un apposito software da installare sul PC è possibile visualizzare tutte le informazioni 

consultabili dal display touch.

5 - Possibilità di visualizzazione remota degli avvisi (optional su richiesta)
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INDUSTRIAL CLEAN

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IPComputer di manutenzione

Classe di isolamento 1

Sistema modulare senza limiti

CARATTERISTICHE SINTETICHE

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Industrial Clean

Possibilità di pulizia automatica del fi ltro

Portata 
d’aria
motore

MODELLO ARTICOLO Numero max
operatori
con tubo Ø 32

Numero max
operatori
con tubo Ø 40

Computer
manutenzione

Capacità
contenitore 
polveri (l)

Superfi cie
fi ltrante
(cm2)

Alimentazione
V  ac

Fino a 700 
m3/h

Industrial 
Clean Small 3403.0 4 3 SI 62 24000 220/240

Fino a 
1200 m3/h

Industrial 
Clean Big 3403.1 8 4 SI 106 43400 220/240

Industrial Clean
big/small

  I separatori di polveri della linea Industrial Clean contengono il computer in grado di 

governare l’intero gruppo aspirante industriale:

-   possono gestire fi no ad 8 motori in contemporanea, tutti collegati allo stesso separatore

- sono in grado di rilevare la depressione presente nell’impianto ed adeguare in maniera 

automatica la velocità di rotazione del motore

- dispongono del software per controllare il sistema di autopulizia Autocleaner, in modo da 

renderlo immediatamente utilizzabile

La tecnologia è mirata a semplifi care l’utilizzo e a garantire la massima affi  dabilità: un 

impegno che Sistem Air porta avanti fi n dalla fi losofi a progettuale.

Il risultato è rappresentato da un prodotto senza uguali.



rif. 01-2016 ITA 119www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

NEW NEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEW NEW

T
E

R
Z

IA
R

IO
IN

D
U

S
T

R
IA

L
E

I separatori polveri della Linea Industrial Clean sono stati progettati e costruiti secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive 

comunitarie impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui la funzionalità, la potenza e la praticità d’utilizzo. Le principali 

caratteristiche tecniche possono essere così elencate:

• Alimentazione in corrente monofase.

• Valvola rompivuoto meccanica di sicurezza per la regolazione del fl usso di aspirazione.

• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro degli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di 

aspirazione ed ai motori soffi  anti.

• Computer di bordo.

• Trasduttore di pressione.

• Sistema di regolazione automatica della potenza aspirante esclusivo Sistem Air.

• Selezione manuale della potenza aspirante massima.

• Scocca cilindrica in metallo verniciata a polvere epossidica.

• Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.

• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62/106 litri) con rotelle per la movimentazione.

• Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.

• Cartuccia fi ltro in poliestere certifi cato classe M, lavabile con acqua (superfi cie fi ltrante 17000/17800 cm2).

• Alimentazione prese aspiranti con tensione 12 V dc

• Collegamento RS485 tra separatore Industrial Clean e motore e tra motori soffi  anti (modelli Matic).

• Possibilità di abbinare anche in tempi successivi il sistema di pulizia automatica del fi ltro Autocleaner (vedi pag. 140).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tubo di aspirazione

rete tubiera

Tubo di collegamento 

motore soffi  ante 

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione

di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul lato destro 

che sul lato sinistro della centrale.

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza 

superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro maggiore, al 

fi ne di creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

1

2

3

Maniglia sganciamento
contenitore polveri

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

I separatori di polveri Industrial Clean dispongono di un secchio raccolta 

polveri dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia rivestita 

in morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia e che non richiede alcuno 

sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri consentono 

il suo spostamento fi no al punto di svuotamento con la massima 

semplicità.

CONTENITORE POLVERE SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle per movimentazione
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INDUSTRIAL CLEAN

Scheda di
controllo

Sfi ato aria

Ingresso aria

Ugello rotante
autopulizia
(solo mod. Big)

Interruttore 
generale

Cono defl ettore

Basamento

SEZIONE CENTRALE Industrial Clean

Trasduttore di
pressione

Valvola
rompivuoto

Computer di 
bordo

Protezione 
fi ltro

Filtro

Maniglia 
sgancio
contenitore 
polveri

Maniglia

Secchio

Ruote

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Coperchio10

11

12

14

17

13

15

16
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  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie    
  Europee.
Grado di protezione IP

 

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I: 

Linea Industrial Clean 

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione attenersi 
scrupolosamente a quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 20

OMOLOGAZIONI

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Industrial Clean 

Modello

Articolo

Industrial
Clean Small

Industrial
Clean Big

3403.0 3403.1

Computer gestione motore SI SI

Valvola riempivuoto di sicurezza  Ø mm SI SI

Grado di protezione IP 20 20

Alimentazione V ac 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60

Superfi cie fi ltrante cm2 24000 43400

Capacità contenitore polveri l 62 106

Peso kg 53 67

Misura A mm 615 750

Misura B  mm 633 633

Misura C mm 1515 1616

Misura D  mm 1135 1148

Misura E mm 281 281

Misura F  mm 745 745 

Misura G  mm 600 600

Misura M (ingresso aria)  mm 80 100

Misura N (uscita aria)  mm 80 100

F

B

C

D
E

G (consigliata)

A

I separatori polveri ad uso industriale Industrial Clean Small e Industrial Clean Big si prestano ad innumerevoli soluzioni d’impiego, grazie 

alla loro versatilità ed abbinabilità con gli altri componenti di un sistema di aspirazione  centralizzato di tipo industriale. 

I contenitori di polveri sono disponibili  in due versioni di diversa capacità, e possono essere impiegati in ambito industriale di piccole o 

grosse dimensioni.

La scelta deve essere eff ettuata in funzione della portata d’aria totale dei motori ai quali vengono accoppiati, in funzione del numero di 

utilizzatori e alla possibilità di aggiornare il sistema di autopulizia per il fi ltro Autocleaner.

Essendo i separatori polveri industriali un componente dell’impianto, si consiglia  di eff ettuare la scelta dopo accurate valutazioni globali, 

che tengano in considerazione  le necessità di impiego e le  tipologie dell’ impianto, ma anche delle altre componenti necessarie per 

ottenere un impianto di aspirazione completo.
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INDUSTRIAL CLEAN

I separatori sono dotati di collegamento per la tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri che 

la cartuccia fi ltro non può trattenere. Devono essere installate in locali tecnici o locali di servizio (per esempio box auto, cantine, ecc..) insonorizzati 

per proteggere gli altri locali dal rumore emesso dalla centrale e protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi di temperatura. E’ consigliabile 

scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi (grado di protezione IP 20).

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti, al fi ne di individuare il posizionamento ideale della centrale rispetto 

all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione, un corretto ricircolo d’ aria intorno alla centrale e i requisiti 

acustici passivi dell’edifi cio.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Nel caso di tubazioni a vista, per evitare il deposito della polvere ambientale sui muri in prossimiltà dei tubi, causato dall’accumulo di cariche statiche, 

si consiglia la realizzazione della rete tubiera in alluminio. 

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

Il separatore non necessita di ancoraggi particolari. Tuttavia è necessario accertarsi che la zona prescelta per l’installazione abbia i seguenti requisiti 

minimi per un corretto e sicuro posizionamento:

- una superfi cie di appoggio solida, che sia perfettamente in

    piano e orizzontale;

- che la superfi cie non sia soggetta a vibrazioni.

 Inoltre è fondamentale che non ci siano sconnessioni tali da rendere instabile la centrale.

DISEGNO COLLEGAMENTO ELETTRICO

Linea Micro 1: collegamento prese di aspi-
razione 12V
Linea Micro 2: collegamento motori
elettrici (vedi manuale “Industrial Motor”)

Connettore RJ45 per 
collegamento interfaccia 
ethernet opzionale

Linea Alimentazione AC 230V

Connettore per collegamento del
dispositivo Autocleaner

Collegamento seriale per motori elettro-
nici.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione 

con la centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente. In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente 

la pulizia del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico 

e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria. Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di manutenzione programmata a cura 

dell’utente fi nale devono essere eseguiti da personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di 

assistenza più vicino.
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MOTORI “matic” CON INVERTER MOTORI “matic” CON INVERTER MOTORI “matic” CON INVERTER MOTORI “matic” CON INVERTER

TERZIARIO INDUSTRIALE

INDUSTRIAL MOTOR - modelli Matic (con inverter)

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 1

Numero di operatori in contemporanea 
più operatori

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO ARTICOLO Numero max operatori

Industrial Motor U1 Matic 3503.2M 1

Industrial Motor U2 Matic 3503.4M 2

Industrial Motor U3 Matic 3503.6M 3

Industrial Motor U4 Matic 3503.7M 4

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Industrial Motor Matic

I motori della linea Industrial Motor “matic” off rono una straordinaria 

potenza aspirante in tutte le condizioni di utilizzo, erogata in maniera 

intelligente in tutte le situazioni grazie alla gestione elettronica di un 

inverter rinnovato soprattutto nella stabilità rispetto alle condizioni 

di lavoro al limite.

I motori soffi  anti di nuova generazione garantiscono maggiore 

effi  cienza e sicurezza.
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COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro maggiore, al fi ne di 

creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

Griglia di  sfi ato

Tubo di scarico

Tubo di collegamento
al separatore di polveri

Silenziatore 
(fornito a parte)

I motori per aspirazione serie Industrial Motor Matic sono stati progettati e costruiti secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le 

direttive comunitarie impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e praticità d’utilizzo. Le principali 

caratteristiche tecniche possono essere così elencate:

• Basamento a struttura portante in metallo verniciato a polvere epossidica.

• Gruppo motore-pompa professionale a norma CE, classe IP 55, classe di  isolamento F IEC2, con silenziatori integrati. 

• Pompa per vuoto a canale laterale con involucro in lega leggera, ad alte prestazioni ed esente da manutenzioni.

• Protettore termico PTO.

• Rumorosità motori dB(A): da 60 a 80, a seconda dei modelli e delle prestazioni d’impiego.

• Convertitore elettronico di velocità con autoventilazione e sistema di sicurezza a protezione dell’unità. In condizioni di funzionamento 

anomalo il convertitore interviene spegnendo automaticamente la centrale aspirante.

• Alimentazione generale 400 V.

• Interruttore magnetotermico di protezione a bordo quadro comando.

• Possibilità di installazioni multiple, con più motori collegati tra di loro.

• Collegamento RS 485 separatore Industrial Clean e motore-motore.

• Gestione automatica della priorità di avviamento in presenza di più motori.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MOTORI “matic” CON INVERTER MOTORI “matic” CON INVERTER MOTORI “matic” CON INVERTER MOTORI “matic” CON INVERTER

TERZIARIO INDUSTRIALE

INDUSTRIAL MOTOR - modelli Matic (con inverter)

SPACCATO MOTORE SOFFIANTE INDUSTRIAL MOTOR MATIC

OUT (scarico all’esterno)

IN (ingresso dal separatore polveri)

Raccordo di sfi ato
(con silenziatore integrato)
Raccordo di aspirazione
(con silenziatore integrato)

Motore elettrico

Carter di protezione

Gruppo pompa aspirante

Interruttore di protezione

Convertitore per la regolazione
della velocità motore
(su modelli Matic)
Basamento

Collegamenti elettrici/RS 458
(su modelli Matic)
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OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie   
   Europee.
Grado di protezione IP

  

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I

Linea Motori Soffi  anti Industrial Motor Matic

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        

-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione attenersi 
scrupolosamente a quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 20

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Linea Industrial Motor Matic

Modello

Articolo

U1 
Matic

U2 
Matic

U3
Matic

U4
Matic

3503.2M 3503.4M 3503.6M 3503.7M

Convertitore elettronico di velocità SI SI SI SI

Grado di protezione IP 20 20 20 20

Alimentazione fasi / V ac 3/400 3/400 3/400 3/400

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 2,2 4 5,5 7,5

Assorbimento  A 4,6 8,1 11,1 15,7

Alimentazione prese V dc 12 12 12 12

Portata massima aria  m3/h 366 471 740 914

Sfi ato aria SI SI SI SI

Peso kg 68 89 120 125

Misura A mm 540 540 595 595

Misura B  mm 660 660 812 812

Misura C mm 513 513 688 767

Misura D  mm 207,5 207,5 220 206,5

Misura E mm 125 125 155 182

Misura F  mm 108 108 162,5 130

Misura G (ingresso/uscita aria) mm 60 60 80 101,6

Misura L mm 507 507 636 715

Misura M mm 50 50 52 52

Rumorosità inferiore a dB(A) 60 ÷ 80

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione dell’ambiente in 

cui la centrale è installata e del tipo di installazione

Universalmente apprezzati per la loro potenza ed affi  dabilità, i gruppi soffi  anti Sistem Air permettono di soddisfare innumerevoli esigenze 

di aspirazione nei più svariati campi. La modularità del sistema consente di collegare tra loro più motori, per ottenere sempre il giusto 

compromesso tra prestazioni e consumi. Il gruppo motore soffi  ante deve essere usato in abbinamento con l’apposito separatore di polvere 

(linea Industrial Clean). La composizione dell’impianto è completamente personalizzabile, motivo per cui si consiglia  di consultare  il capitolo 

“Guida alla scelta dell’impianto industriale” a pag 166.

La scelta dei motori va fatta prestando attenzione ai seguenti parametri:

- numero di utilizzatori in contemporanea dell’impianto

- dimensione della superfi cie da pulire/sviluppo della rete tubiera

-  specifi che esigenze di aspirazione (materiali particolari, vincoli strutturali e/o operativi, ecc…), al fi ne di garantirne la massima durata e le 

migliori prestazioni nel tempo.

Per qualsiasi dubbio in merito, i nostri agenti incaricati saranno in grado di consigliarvi al meglio per la vostra soluzione d’impianto più appropriata.
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TERZIARIO INDUSTRIALE

INDUSTRIAL MOTOR - modelli Matic (con inverter)

GRAFICI DI PRESTAZIONE
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione 

con la centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente.

La verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria devono essere eseguiti da 

personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di 

assistenza più vicino.

I motori sono dotati di collegamento per la tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri 

che la cartuccia fi ltro del separatore non può trattenere. Devono essere installati in locali tecnici o locali di servizio (per esempio box auto, 

cantine, ecc..) insonorizzati per proteggere gli altri locali dal rumore emesso dalla centrale e protetti da intemperie, umidità ed eccessivi 

sbalzi di temperatura. E’ consigliabile scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi (grado 

di protezione IP 20).

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti, al fi ne di individuare il posizionamento ideale della centrale 

rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione, un corretto ricircolo d’ aria intorno alla 

centrale e i requisiti acustici passivi dell’edifi cio.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Nel caso di tubazioni a vista, per evitare il deposito della polvere ambientale sui muri in prossimità dei tubi, causato dall’ accumulo di 

cariche statiche, si consiglia la realizzazione della rete tubiera in metallo.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE
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TERZIARIO INDUSTRIALE

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 1

Numero di operatori in contemporanea 
più operatori

CARATTERISTICHE SINTETICHE

MODELLO ARTICOLO Numero max operatori

Industrial Motor U1 3500.1M 1

Industrial Motor U2 3500.3M 2

Industrial Motor U3 3500.5M 3

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Industrial Motor

I motori della linea Industrial Motor sono specifi ci per tutte quelle 

applicazioni dove non è richiesta la modulazione della potenza 

aspirante, che invece deve rimanere costante per tutto il ciclo di 

utilizzo. Nel caso di più operatori in contemporanea il cambio di 

potenza verrà gestito da un apposito quadro elettrico.

L’assenza dell’inverter non va vista come una penalizzazione, ma 

come un requisito per renderli in grado di funzionare in condizioni 

estreme o di carico particolarmente gravoso. Anche in questa 

versione sono presenti i motori soffi  anti di nuova generazione, 

caratterizzati da una maggiore effi  cienza energetica.
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COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

ATTENZIONE: nel caso di tubazione di scarico con lunghezza superiore a m 5 occorre realizzare la stessa di diametro maggiore, al fi ne di 

creare le condizioni ottimali per l’espulsione dell’aria aspirata.

Griglia di  sfi ato

Tubo di scarico

Tubo di collegamento
al separatore di polveri

Silenziatore 
(fornito a parte)

I motori per aspirazione serie Industrial Motor sono stati progettati e costruiti secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le 

direttive comunitarie impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e praticità d’utilizzo. Le principali 

caratteristiche tecniche possono essere così elencate:

• Basamento a struttura portante in metallo verniciato a polvere epossidica.

• Gruppo motore-pompa professionale a norma CE, classe IP 55, classe di  isolamento F IEC2, con silenziatori integrati. 

• Pompa per vuoto a canale laterale con involucro in lega leggera, ad alte prestazioni ed esente da manutenzioni. 

• Rumorosità motori dB(A): da 60 a 80, a seconda dei modelli e delle prestazioni d’impiego.

• Alimentazione generale 400 V.

• Interruttore magnetotermico di protezione a bordo quadro comando.

• Possibilità di installazioni multiple, con quadro elettrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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TERZIARIO INDUSTRIALE

SPACCATO MOTORE SOFFIANTE INDUSTRIAL MOTOR

Raccordo sfi ato
(con silenziatore integrato)

Raccordo aspirazione
(con silenziatore integrato)

Motore elettrico

Carter di protezione

Gruppo pompa aspirante

Interruttore di protezione

Box collegamenti elettrici

Basamento

OUT (scarico all’esterno)
IN (ingresso dal separatore polveri)
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Linea Industrial Motor

Modello

Articolo

U1 U2 U3

3500.1M 3500.3M 3500.5M

Convertitore elettronico di velocità NO NO NO

Grado di protezione IP 20 20 20

Alimentazione fasi / V ac 3/400 3/400 3/400

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 2,2 4 5,5

Assorbimento  A 4,6 8,1 11,1

Alimentazione prese V dc 12 12 12

Portata massima aria  m3/h 304 414 536

Sfi ato aria SI SI SI

Peso kg 58 79 110

Misura A mm 540 540 595

Misura B  mm 660 660 812

Misura C mm 513 513 688

Misura D  mm 207,5 207,5 220

Misura E mm 125 125 155

Misura F  mm 108 108 162,5

Misura G (ingresso(uscita aria) mm 60 80 80

Misura L mm 507 507 636

Misura M mm 50 50 52

Rumorosità inferiore a dB(A) 60 ÷ 80

N. B: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione 

dell’ambiente in cui la centrale è installata e del tipo di installazione

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie   
   Europee.
Grado di protezione IP

  

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I

Linea Motori Soffi  anti Industrial Motor

Apparecchi conformi alle seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        

-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione attenersi 
scrupolosamente a quanto dettato dalle normative in vigore.

IP 20

I motori soffi  anti della linea Industrial Motor sono privi del convertitore elettronico di velocità, e vengono impiegati in quelle applicazioni 

dove non è necessaria una regolazione continua della potenza aspirante. Rappresentano le versioni base della categoria, e per il loro 

collegamento è necessario prevedere dei quadri di comando e dei partitori resistivi collegati alle singole prese.

La scelta dei motori va fatta prestando attenzione ai seguenti parametri:

- numero di utilizzatori in contemporanea dell’impianto

- dimensione della superfi cie da pulire/sviluppo della rete tubiera

-  specifi che esigenze di aspirazione (materiali particolari, vincoli strutturali e/o operativi, ecc…), al fi ne di garantirne la massima durata e 

le migliori prestazioni nel tempo. 

Per qualsiasi dubbio in merito, i nostri agenti incaricati saranno in grado di consigliarvi al meglio per la vostra soluzione d’impianto più appropriata.
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TERZIARIO INDUSTRIALE

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione 

con la centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente.

La verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale ostruzione dello scarico aria devono essere eseguiti da 

personale qualifi cato.

Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere maggiori informazioni sulla manutenzione e sul servizio di 

assistenza più vicino.

GRAFICI DI PRESTAZIONE
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I motori sono dotati di collegamento per la tubazione di sfi ato dell’aria, condizione necessaria per poter espellere all’esterno le micropolveri 

che la cartuccia fi ltro non può trattenere. Devono essere installati in locali tecnici o locali di servizio (per esempio box auto, cantine, 

ecc..) insonorizzati per proteggere gli altri locali dal rumore emesso dalla centrale e protetti da intemperie, umidità ed eccessivi sbalzi 

di temperatura. È consigliabile scegliere per l’installazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi (grado di 

protezione IP 20).

Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti, al fi ne di individuare il posizionamento ideale della centrale 

rispetto all’impianto, considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione, un corretto ricircolo d’ aria intorno alla 

centrale e i requisiti acustici passivi dell’edifi cio.

Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al livello più basso.

Nel caso di tubazioni a vista, per evitare il deposito della polvere ambientale sui muri in prossimiltà dei tubi, causato dall’ accumulo di 

cariche statiche, si consiglia la realizzazione della rete tubiera in metallo.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE
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TERZIARIO INDUSTRIALE

ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

Il silenziatore di sfiato aria viene installato direttamente sul gruppo motore al fine di attutire il rumore, qualora si volesse silenziare 

maggiormente è possibile aggiungere più silenziatori. 

La valvola di ritegno deve essere montata su ogni singolo motore, qualora nello stesso impianto siano abbinati più gruppi aspiranti. Deve 

essere installata direttamente sul raccordo di sfiato aria del motore, per garantire il mantenimento del vuoto d’aria quando un motore è in 

uso e l’altro è spento.

VALVOLE DI RITEGNO PER ACCOPPIAMENTO MOTORI

SILENZIATORE DI SFIATO ARIA

ARTICOLO MISURA Diametro tubo A mm B mm C mm D mm E mm F mm IMBALLO Pz PER MOTORI
Articolo

0110001 2” 63 97 63 63 92 52 52 1
3500.1M
3503.2M
3503.4M

0110003 3” 80 136 80 80 132 70 70 1
3500.3M
3500.5M
3503.6M

0110002 4” 100 165 4” F 4” M 170 - 55 1 3503.7M

ARTICOLO MISURA Diametro
tubo A mm B mm L mm C mm D mm

IMBALLO 
Pz

PER MOTORI
Articolo

11001 2” 63 60 60 455 60 120 1
3500.1M
3503.2M
3503.4M

11002 3” 80 80 80 455 60 140 1
3500.3M
3500.5M
3503.6M

11003 4” 100 100 4” M 595 80 160 1 3503.7M
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Il partitore resistivo è indispensabile per la variazione della potenza di aspirazione 

con più gruppi di motori elettrici. Ogni partitore è in grado di accogliere fino a 

quattro prese aspiranti, collegabili fra loro senza alcun limite massimo.

IMPORTANTE

- La selezione dell’utilizzo dei motori elettrici o elettronici deve essere impostata 

in fase di installazione sul computer di bordo dei separatori.

PARTITORE RESISTIVO (solo per motori elettrici)

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO IMBALLO Pz.

3301.4 Paritore resistivo a 4 ingressi 1

��

�

��

Scatola da incasso 503

Il quadro elettrico per la selezione di chiamata partenza motori viene impiegato quando si installano, su un singolo impianto, più motori di 

tipo standard, senza convertitore elettronico di velocità. 

Il sistema elettronico interno consente, mediante partitore resistivo (art. 3301.4) installato sulla linea microinterruttore, di pilotare 

l’accensione e lo spegnimento di uno o più motori dell’impianto, in funzione del numero di prese aspiranti utilizzate e di gestire le ore di 

funzionamento di ogni singolo gruppo motore. 

È possibile infatti invertire la priorità di avviamento dei motori mediante commutatore ciclico, equilibrando così lo stato di usura dei motori.

Il quadro elettronico per la regolazione della velocità del gruppo motore viene impiegato quando si installa un motore di tipo elettronico. Il sistema 

elettronico interno consente, mediante partitore resistivo (art. 3301.4) installato sulla linea microinterruttore, di comandare la velocità del gruppo 

motore, in funzione del numero di prese aspiranti utilizzate, per ottenere le migliori prestazioni con i minori consumi.

Il sistema prevede fino a quattro livelli di commutazione (4 velocità) ed è adatto per tutti i gruppi elettronici anche di diverse potenze.

QUADRO DI SELEZIONE E CHIAMATA PARTENZA MOTORE (solo motori elettrici)

QUADRO DI COMANDO PER LA MODULAZIONE DELLA VELOCITÀ MOTORE

ARTICOLO MOTORI MAX ALIMENTAZIONE Volt ac IMBALLO Pz Dim A Dim B Dim C
PER MOTORI 

Articolo:

3301.6 2 220/240 1 330 400 140 3500.1M

3500.3M

3500.5M3301.0 3 220/240 1 330 400 140

ARTICOLO MOTORI MAX ALIMENTAZIONE Volt ac IMBALLO Pz Dim A Dim B Dim C
PER MOTORI 

Articolo:

3301.5 1 x max 4 velocità 220/240 1 330 400 140

3503.2M

3503.4M

3503.6M

3503.7M

art. 35.150
IP 65

SEQUENZA MOTORI

�

�

�

��������	
����
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ELEMENTI DI INSTALLAZIONE

MODELLO ARTICOLO
Quadro di 

selezione e 

chiamata per 

partenza max 

2 motori

Q.tà = 1 pz.

Art.

Quadro di 

selezione e 

chiamata per 

partenza max 

3 motori

Q.tà = 1 pz.

Art.

Quadro di 

selezione e 

chiamata per 

partenza max 

8 motori

Q.tà = 1 pz.

Art.

Quadro di 

comando 

modulazione 

della velocità 

motore

Q.tà = 1 pz.

Art.

Industrial Motor
U1

3500.1M
3301.6 3301.0 3301.10 -

Industrial Motor
U1 Matic

3503.2M
- - - 3301.5

Industrial Motor
U2

3500.3M
3301.6 3301.0 3301.10 -

Industrial Motor
U2 Matic

3503.4M
- - - 3301.5

Industrial Motor
U3

3500.5M
3301.6 3301.0 3301.10 -

Industrial Motor
U3 Matic

3503.6M
- - - 3301.5

Industrial Motor
U4 Matic

3503.7M
- - - 3301.5

SCHEMA ESPLICATIVO ESEMPI DI CONNESSIONE

TABELLA ACCESSORI

Morsetti per connessione cavi Linea Micro

(N.B.: la connessione ai morsetti in ingresso e in uscita della Linea Micro può essere 

eseguita indiff erentemente da entrambe le parti, vedi esempi sottoriportati).

����	��

��	���

��
�����
���								������

� � � �

����	���

��	���

����	��

��	���
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����	��
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N.B.: L’ultimo partitore della linea non deve essere chiuso con ponticello elettrico

Morsetti per la connessione delle prese aspiranti
(N.B.: i morsetti non devono necessariamente essere tutti occupati).

art.35.150
IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1

art.35.150
IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1

art.35.150
IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1

art.35.150
IP65

SEQUENZA MOTORI

1-2    2
-1    3

-1
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Al partitore resistivo successivo

Linea microinterruttore sezione 2x1mm2 Prese aspiranti

Separatore polveri Partitore resistivo

Motori

Quadro di selezione chiamata
partenza motori

Il partitore resistivo è indispensabile quando si desidera utilizzare l’impianto di aspirazione con più utenze in contemporanea con motori privi 

del convertitore elettronico di velocità.

Ogni partitore è in grado di accogliere fino a quattro prese aspiranti, collegabili fra loro senza alcun limite massimo.

Viene di seguito rappresentato schematicamente un esempio di installazione di linea micro con partitori resistivi.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DEI PARTITORI RESISTIVI
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AUTOCLEANER

1 - Sistema universale

Progettato per semplifi care e standardizzare al massimo la sua installazione, Autocleaner può essere applicato ai modelli indicati, sia in 
fase di realizzazione dell’impianto che successivamente.

2 - Esente da manutenzione

I componenti utilizzati rendono Autocleaner esente da qualsiasi tipo di manutenzione.

3 - Utilizzo immediato

Il collegamento all’unità avviene semplicemente raccordando il tubo dell’aria compressa alla centrale e inserendo il connettore elettrico 
multipolare nell’apposito ingresso previsto sull’unità aspirante. A questo punto il sistema di autopulizia può essere attivato dal compu-
ter della centrale.

Tecnostar Dual Power Revo Block Professional
(intera gamma)

Industrial Clean
(entrambi i modelli)

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO IMBALLO Pz.

3600.0U Sistema di autopulizia Autocleaner Universal System 1

TABELLA DI SCELTA DELLA CENTRALE

CARATTERISTICHE SINTETICHE DEL PRODOTTO

Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 1

Autocleaner è l’innovativo sistema di pulizia automatica del fi ltro, separato dal corpo della centrale aspirante,  in 

modo da renderlo installabile in un secondo momento o anche, più semplicemente, più maneggevole in caso 

di un intervento di manutenzione.

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO
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4 - Software di funzionamento preimpostato sulla centrale, tramite cui è possibile:

- selezionare il numero di cicli del sistema Autocleaner,
- modifi care il tempo di attivazione dell’autopulizia,
- escludere il funzionamento dell’autopulizia nelle ore notturne.

5 - Grande effi  cacia

L’utilizzo di un getto ad aria compressa risulta il metodo più effi  cace per liberare il fi ltro dell’aspiratore dalla polvere che si deposita: Auto-
cleaner unisce questa effi  cacia alla facilità di installazione, racchiuse in un prodotto estremamente professionale.

1 - Rimuovere le quattro viti poste sulla parte posteriore del cilindro e utilizzarle per fi ssare la staff a di supporto in dotazione all’Autocleaner.
2 - Agganciare l’autopulizia al supporto ed eff ettuare il collegamento elettrico e quello pneumatico.

POSIZIONAMENTO
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AUTOCLEANER

Rivestimento in 
termoformato

Pressostato

Raccordo di uscita aria compressa

Valvola di sicurezza

Scatola collegamenti elettrici

Viti fi ssaggio coperchio

Piastra di supporto

Fori di ancoraggio staff a

Tubazione aria compressa

Elettrovalvola

Bombola aria compressa

Compressore

Staff a di fi ssaggio

Scarico condensa con rubinetto

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

SEZIONE AUTOCLEANER

Connettore
multipolare 1



rif. 01-2016 ITA

143
www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

T
E

R
Z

IA
R

IO
IN

D
U

S
T

R
IA

L
E

B

A

C

Autocleaner

Modello

Articolo

Autocleaner

3600.0U

Uscita aria Ø “ 3/4

Grado di protezione IP 40

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza W 250

Assorbimento A 1,3

Pressione aria bar 3,5

Capacità bombola l 6

Misura A mm 730

Misura B mm 328

Misura C mm 220

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

IP 40

Grado di protezione IP

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE 1

Conformità alle normative armonizzate:

Sistema di pulizia del fi ltro Autocleaner

Apparecchi conformi alle seguenti normative:
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
EN 60335-2-34 (2003)

N.B.: per quanto riguarda la fase di installazione 
attenersi scrupolosamente a quanto dettato 
dalle normative in vigore.

OMOLOGAZIONI
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AUTOCLEANER

1 - Dopo aver inserito l’autopulizia sulla staff a 
di fi ssaggio, avvicinare il  raccordo del tubo 
dell’aria compressa all’imbocco posto sulla 
parte posteriore della centrale.

2 - Avvitare il raccordo (femmina) 
sull’imbocco (maschio), utilizzando 
la guarnizione in dotazione, 
assicurandosi che sia ben stretto.

COLLEGAMENTO PNEUMATICO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

1 - Rimuovere il tappo 
del connettore 
presente sull’unità 
aspirante.

2 - Collegare il connettore spina 
del sistema Autocleaner 
e richiudere il fermo di 
sicurezza.
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TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO TURBIX

I separatori ciclonici della linea Turbix sono richiesti nel caso di aspirazione 

di grandi quantità di polveri, specie se fi ni,  per intercettarle ed abbatterle, 

evitando il loro deposito in quantità massiccia sulle pareti del fi ltro, dove 

altrimenti ne provocherebbero l’ostruzione, con la conseguente riduzione 

della potenza aspirante e la necessità di una frequente manutenzione.

Sono disponibili in tre diverse misure, a seconda del diametro della linea a cui 

sono collegati, del del gruppo aspirante a cui sono collegati.

La capacità di abbattimento delle polveri aspirate è eccezionale: in alcuni casi 

l’effi  cacia arriva ad oltre il 98% della quantità totale aspirata. Il segreto 

è dovuto alla particolare forma del cono, che imprime alle polveri aspirate 

un moto ciclonico con velocità crescente via via che il cono si restringe. Al 

termine del cono, quando l’aria confl uisce nel secchio di raccolta delle polveri, 

rallenta e permette alla polvere di cadere sul fondo del secchio, mentre l’aria 

pulita proseguirà il suo percorso verso la sommità del cono, dove attraverso 

l’imbocco superiore uscirà per proseguire fi no alla centrale aspirante, a cui 

arriverà praticamente priva di particelle di polvere, senza sporcare il fi ltro o 

riempire il contenitore di raccolta polveri della centrale stessa.

I separatori speciali Turbix non hanno al loro interno alcun fi ltro, quindi 

la manutenzione da eff ettuare riguarda unicamente lo svuotamento del 

contenitore polveri quando si riempie. All’interno del cono presente in tutti i 

separatori la fi ltrazione dell’aria dalla polvere aspirata avviene per separazione 

ciclonica, senza l’ausilio di nessun altro sistema di fi ltrazione. Una garanzia di 

effi  cacia ma, soprattutto, una notevole semplifi cazione nella manutenzione.

1 - Grande effi  cacia

2 - Assenza di fi ltro

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

MODELLO ARTICOLO Imbocchi IN/OUT
 Ø mm

Capacità
contenitore polveri l

Turbix Small 3400.10 50 21

Turbix Medium 3400.11 60 40

Turbix Big 3400.12 80 70

edium
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COLLEGAMENTO RETE TUBIERA
I separatori della linea Turbix sono forniti completi di manicotti antivibrazione e fascette per il collegamento alla rete tubiera.

Il separatore va collegato alla linea di aspirazione prima della centrale aspirante, in modo da intercettare la polvere che arriva dalle prese 

prima che possa arrivare alla centrale stessa. 

Tubazione di collegamento 

alla centrale aspirante

Tubazione di ingresso dalle 

prese aspiranti

Separatore speciale Turbix

I separatori ciclonici Turbix Small e Medium vanno collegati al termine della linea che arriva dalle prese, prima della centrale aspirante (o del 

separatore di polveri principale). Il collegamento può essere fatto al termine di un gruppo di prese, in modo da eff ettuare la separazione 

ciclonica solo per un determinato gruppo di prese, oppure può avvenire appena prima della centrale aspirante (o separatore principale), in 

modo da raccogliere tutto il materiale aspirato dalle diverse prese aspiranti.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DEL SEPARATORE

REVERSIBILITÀ COLLEGAMENTI

I separatori ciclonici Turbix Small e Medium vanno appesi alla parete utilizzando la staff a di fi ssaggio 

integrata, che deve essere fi ssata in modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso di adeguati tasselli, 

considerando che il peso complessivo da sostenere può arrivare ad essere notevolmente maggiore del peso 

del separatore stesso.

N.B. Il separatore deve essere fi ssato in modo che il secchio risulti ad un’altezza da terra maggiore 

di 10 cm.

Tutti i modelli TURBIX  sono predisposti per essere collegati alla rete tubiera sia a destra che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.
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SEZIONETurbix

1

3

5

7

Flangia superiore di fi ssaggio

Aspirazione

Cono ciclone

Maniglia secchio 

Secchio raccoglitore

4 Flangia inferiore 
di fi ssaggio

2

1Scarico

I separatori Turbix, con la loro grande effi  cacia e semplicità, sono destinati a rivoluzionare l’utilizzo dei sistemi aspirapolvere centralizzati
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La scelta del modello deve essere eff ettuata in base al numero di operatori contemporanei che utilizzeranno la linea collegata al TURBIX, al diametro 

delle tubazioni di collegamento, al numero di operatori contemporanei sviluppati dalla centrale aspirante e alla capacità del secchio raccolta polveri del 

separatore Turbix.

TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Turbix

Modello

Articolo

Turbix 
Small

Turbix 
Medium

3400.10 3400.11

Ingresso/uscita polveri  Ø mm 50 60

Capacità contenitore polveri l 21 40

Peso kg 15 25

Misura A mm 385 452

Misura B  mm 496 590

Misura C Ø mm 50 63

Misura D  mm 875 103

Misura E mm 38 52

Misura F  Ø mm 50 63

Misura G  Ø mm 150 190

Misura H Ø mm 236 286

Misura I R mm 4 4

Misura L mm 360 436

Misura M mm 100 122

Misura N mm 188 228

Misura O mm 885 1105

Misura X mm 100 100

A

B

C
D

E

F
G
H

I

L

M
N

O
X

CARATTERISTICHE TECNICHE

I separatori ciclonici Turbix Small e Medium sono stati progettati e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive 

comunitarie impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica autoportante in metallo verniciato a polvere epossidica.

• Secchio raccolta polveri in Polipropilene (modello Turbix Small; capacità l 21).

• Secchio raccolta polveri in metallo verniciato a polveri epossidiche (modello Turbix Medium; capacità l 40).

• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra del collegamento alle tubazioni di ingresso e di uscita.

• Completo di manicotti di collegamento alla rete tubiera.
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SEZIONE Turbix Big

3

4

5

1

2 6

7

Scarico

Aspirazione

Cono ciclone

Secchio raccoglitore
estraibile

Telaio

Maniglione
sollevamento
secchio

Maniglia
estrazione
secchio

Il separatore Turbix Big ha una grande capacità di raccolta delle polveri 
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Turbix

Modello

Articolo

Big
Turbix

3400.12

Ingresso/uscita polveri  Ø mm 80

Capacità contenitore polveri l 70

Peso kg 53

Misura A mm 590

Misura B  mm 1217

Misura C mm 1395

Misura D  mm 176

Misura E mm 293

Misura F  mm 570

Misura G  Ø mm 80

Misura H Ø mm 80

Misura I mm 552

F

G

H
I

A

D
E

B

C

CARATTERISTICHE TECNICHE

I separatori ciclonici Turbix Big state progettate e costruite secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie

impongono, senza tralasciare però elementi fondamentali tra cui funzionalità, potenza e capacità di utilizzo.

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica in metallo verniciato a polvere epossidica.

• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità xxxx litri) con rotelle per la movimentazione.

• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro gli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di aspirazione 

e scarico dell’aria dell’impianto.

• Completo di manicotti di collegamento alla rete tubiera.
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I separatori ciclonici TURBIX Big vanno collegati al termine della linea che arriva dalle prese, prima della centrale aspirante (o del separatore di 

polveri principale). Il collegamento può essere fatto al termine di un gruppo di prese, in modo da eff ettuare la separazione ciclonica solo per 

un determinato gruppo di prese, oppure può avvenire appena prima della centrale aspirante (o separatore principale), in modo da raccogliere 

tutto il materiale aspirato dalle diverse prese aspiranti.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DEL SEPARATORE

REVERSIBILITA DEI COLLEGAMENTI

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

Il separatore TURBIX Big non necessita di ancoraggi particolari. Tuttavia è necessario accertarsi che la zona prescelta per l’installazione abbia i 

seguenti requisiti minimi per un corretto e sicuro posizionamento:

- una superfi cie di appoggio solida, che sia perfettamente in piano e orizzontale;

- che la superfi cie non sia soggetta a vibrazioni.

 Inoltre è fondamentale che non ci siano sconnessioni tali da rendere instabile la centrale.

Tutti i modelli TURBIX sono predisposti per essere 

collegati alla rete tubiera sia a destra che a sinistra.

La trasformazione è semplice e veloce.

Il separatore ciclonico TURBIX Big dispone di un secchio raccolta 

polveri dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia 

rivestita di morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia e che 

non richiede alcuno sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri 

consentono il suo spostamento fi no al punto di svuotamento 

con la massima semplicità.

Maniglia sganciamento
contenitore polveri

CONTENITORE POLVERI SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle per movimentazione

1

2

3
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COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

I separatori della linea Turbix sono forniti completi di manicotti antivibrazione e fascette per il collegamento alla rete tubiera.

Il separatore va collegato alla linea di aspirazione prima della centrale aspirante, in modo da intercettare la polvere che arriva dalle prese 

prima che possa arrivare alla centrale stessa. 
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I separatori ciclonici TURBIX permettono di risolvere numerose 
ploblematiche legate all’intasamento del fi ltro: dall’aspirazioni di polveri 
fi ni nell’industria a quella delle ceneri di un caminetto domestico. 
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Marcatura di conformità CE Sistema modulare senza limiti

CARATTERISTICHE SINTETICHE

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO Separatori Basic

Portata 
d’aria
motore

MODELLO ARTICOLO Numero max
operatori
con tubo Ø 32

Numero max
operatori
con tubo Ø 40

Capacità
contenitore 
polveri (l)

Superfi cie
fi ltrante
(cm2)

Fino a 700 
m3/h

Basic Small 3400.20 4 3 62 24000

Fino a 
1200 m3/h

Basic Big 3400.21 8 4 106 43400

Tubo di aspirazione

rete tubiera

Tubo di collegamento 

motore soffi  ante 

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione

di sfi ato dell’aria all’esterno possono essere posizionati sia sul lato destro 

che sul lato sinistro della centrale.

I separatori di polveri della linea Basic sono concepiti come unità di fi ltrazione di base, senza 

alcun tipo di controllo elettronico nè sui motori collegati nè sulla depressione di esercizio 

dell’impianto.

Si tratta di un prodotto dedicato ad applicazioni speciali, dove è presente un gruppo 

aspirante con regolazione separata della potenza (come nel caso dei motori senza inverter) 

e la fi ltrazione principale è demandata ad un altro separatore (ad esempio un separatore 

ciclonico della linea TURBIX).

NB: i separatori della linea Basic non dispongono del controllo del sistema di autopulizia 

Autocleaner.
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1

2

3

Maniglia sganciamento
contenitore polveri

SVUOTAMENTO SECCHIO SEMPLIFICATO

I separatori di polveri Basic dispongono di un secchio raccolta polveri 

dotato di un sistema di sgancio semplifi cato, con maniglia rivestita in 

morbido materiale antiurto, dalla corsa ampia e che non richiede alcuno 

sforzo. 

Le rotelle di cui è dotato il secchio di raccolta polveri consentono 

il suo spostamento fi no al punto di svuotamento con la massima 

semplicità.

CONTENITORE POLVERE SU ROTELLE

Sacco raccolta polveri

Rotelle per movimentazione

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

Separatore Basic abbinato ad un motore Industrial Motor e separatore 

ciclonico TURBIX Big
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Sfi ato aria

Ingresso aria

Cono
convogliatore

Basamento

SEZIONE SEPARATORE Basic

Valvola
rompivuoto

Protezione 
fi ltro

Filtro

Maniglia 
sgancio
contenitore 
polveri

Maniglia

Secchio

Ruote

1

2

3

4

5

6

7

Coperchio8

9

10

12

11
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

Separatori Basic 

Modello

Articolo

Basic Small Basic Big

3400.20 3400.21

Computer gestione motore NO NO

Valvola riempivuoto di sicurezza  Ø mm SI SI

Superfi cie fi ltrante cm2 24000 43400

Capacità contenitore polveri l 62 106

Peso kg 53 67

Misura A mm 615 750

Misura B  mm 633 633

Misura C mm 1515 1616

Misura D  mm 1135 1148

Misura E mm 281 281

Misura F  mm 745 745 

Misura G  mm 600 600

Misura M (ingresso aria)  mm 80 100

Misura N (uscita aria)  mm 80 100

F

B

C

D
E

G (consigliata)

A

I separatori polveri ad uso industriale Basic Small e Big si prestano ad innumerevoli soluzioni d’impiego, grazie alla loro versatilità ed 

abbinabilità con gli altri componenti di un sistema di aspirazione  centralizzato di tipo industriale. 

I contenitori di polveri sono disponibili  in due versioni di diversa capacità, e possono essere impiegati in ambito industriale di piccole o 

grosse dimensioni.

La scelta deve essere eff ettuata in funzione della portata d’aria totale dei motori ai quali vengono accoppiati e in funzione del numero di 

utilizzatori.

Essendo i separatori polveri industriali un componente dell’impianto, si consiglia  di eff ettuare la scelta dopo accurate valutazioni globali, 

che tengano in considerazione  le necessità di impiego e le  tipologie dell’ impianto, ma anche delle altre componenti necessarie per 

ottenere un impianto di aspirazione completo.

I separatori polveri della Linea Basic sono stati progettati e costruiti secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie 

impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui la funzionalità, la potenza e la praticità d’utilizzo. Le principali caratteristiche 

tecniche possono essere così elencate:

• Valvola rompivuoto meccanica di sicurezza per la regolazione del fl usso di aspirazione.

• Possibilità di predisposizione a destra o a sinistra in maniera indipendente tra loro degli imbocchi per il collegamento alle tubazioni di 

aspirazione ed ai motori soffi  anti.

• Scocca cilindrica in metallo verniciata a polvere epossidica.

• Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.

• Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62/106 litri) con rotelle per la movimentazione.

• Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igieniche operazione di smaltimento del materiale aspirato.

• Cartuccia fi ltro in poliestere certifi cato classe M, lavabile con acqua (superfi cie fi ltrante 17000/17800 cm2).

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Marcatura di conformità CE

Grado di protezione IP

Classe di isolamento 1

CARATTERISTICHE SINTETICHE DEL PRODOTTO

TABELLA DI SCELTA DEL MODELLO SEPARATORE A SCARICO AUTOMATICO

Il separatore con scarico automatico rappresenta elemento insostituibile in tutti quegli impianti dove 

la massa di polvere aspirata è tale che richiederebbe un continuo svuotamento del contenitore polveri 

del separatore. Per evitare questa operazione il separatore è dotato di uno sportello la cui apertura viene 

comandata elettricamente, mediante un attuatore, in modo da provocare lo svuotamento automatico 

del contenitore polveri.

MODELLO ARTICOLO Imbocchi IN/OUT
 Ø mm

Scarico
 Ø mm

Capacità
contenitore polveri l

Separatore a scarico automatico 7010.2 80 100 80

Il separatore con scarico automatico è stato progettato e costruito secondo tutti i criteri che le normative vigenti e le direttive comunitarie 

impongono, senza tralasciare elementi fondamentali tra cui la funzionalità, la potenza e la praticità d’utilizzo. Le principali caratteristiche 

tecniche possono essere così elencate:

• Scocca cilindrica in acciaio INOX

• Staff a di fi ssaggio a parete

• Attuatore lineare completo di quadro di comando

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Il separatore con scarico automatico dispone di un controllo intelligente che può essere coordinato con l’aspirazione, in modo che 

lo svuotamento non avvenga contemporaneamente ad un ciclo di aspirazione. Nel caso la necessità di aspirazione vada oltre la capacità del 

separatore, è possibile attivare lo svuotamento entro un tempo limite, in modo che lo scarico avvenga prima del riempimento. In questo caso 

lo svuotamento ha la precedenza sull’aspirazione, che verrà interrotta fi no al completo svuotamento.

Il separatore con scarico automatico è realizzato in acciao inox: questo materiale lo rende idoneo all’aspirazione di liquidi, ma anche di 

particelle incandescenti. Regolando in maniera idonea la temporizzazione dello scarico, nel caso di ingresso di materiali liquidi e solidi 

durante lo stesso ciclo di aspirazione, è possibile evitare la formazione di sedimenti umidi che poi solidifi cano, il cui smaltimento risulterebbe 

diffi  colotoso.

Sull’imbocco di uscita del separatore con scarico automatico è presente un fi ltro di protezione in maglia metallica, che serve come 

protezione di sicurezza per evitare che corpi di granulometria media arrivino nel gruppo aspirante. Il fi ltro è ispezionabile, per la massima 

semplicità di utilizzo. 

1 - Gestione intelligente dello svuotamento

2 - Corpo in acciaio INOX

3 - Filtro di protezione

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO
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SEZIONE Separatore scarico automatico

1

2

3

4

5

6

7

Scarico

Filtro a rete

Sgancio chiusura 
coperchio

Aspirazione

Cilindro inox

Sportello con guarnizione

Attuatore lineare elettrico

Lo scarico del materiale può avvenire in un apposito contenitore piuttosto che in una vasca di raccolta
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

                                            Separatore scarico automatico

Modello

Articolo

Separatore 
scarico 

automatico

7010.2

Scheda di gestione dell’aspirazione SI

Grado di protezione IP 44

Alimentazione V dc 12

Potenza motore W 56

Assorbimento A 4,3

Capacità contenitore polveri l 80

Peso kg 40

Misura A Ø mm 420

Misura B  Ø mm 80

Misura C mm 342

Misura D  Ø mm 80

Misura E mm 455

Misura F  mm 1210

Misura G  mm 575

Misura H Ø mm 100

Misura I mm 225

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie    
  Europee. 
  
  Grado di protezione IP

                   Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I
Separatore con scarico automatico - apparecchi conformi alle 

seguenti normative:

DIRETTIVE CEE PERTINENTI:
-  2006/42/CE                        
-  2006/95/CE                        
-  2004/108/CE

NORME ARMONIZZATE APPLICATE:
- EN  60335-1 : 2012                         
- EN  60335-2-2 : 2010
- EN  61000-3-2 : 2006 + A2 : 2009
- EN  61000-3-3 : 2008
- EN  55014-1 : 2006 + A1 : 2009
- EN  55014-2 : 1997 + A2 : 2008
- EN  62233: 2008 
DIRETTIVA ROHS 2002/95

Conforme alle direttive REACH

N.B.: per la fase di installazione attenersi scrupolosamente a quan-
to dettato dalle normative in vigore

IP 44

AG
H

I

B
C

F

D

E

La scelta del modello deve essere eff ettuata in base al numero di operatori contemporanei che utilizzeranno la linea collegata al separatore, al diametro 

delle tubazioni di collegamento, al numero di operatori contemporanei sviluppati dalla centrale aspirante.
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Il separatore con scarico automatico va collegato al termine della linea che arriva dalle prese, prima della centrale aspirante (o del separatore 

di polveri principale). Il collegamento può essere fatto al termine di un gruppo di prese, in modo da eff ettuare lo smaltimento del materiale 

aspirato solo per un determinato gruppo di prese, oppure può avvenire appena prima della centrale aspirante (o separatore principale), in 

modo da scaricare tutto il materiale aspirato.

NOZIONI DI INSTALLAZIONE

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

Il separatore con scarico automatico va appeso ad una parete utilizzando la staff a di fi ssaggio 

integrata, che deve essere fi ssata in modo stabile e permanente alla parete mediante l’uso di 

adeguati tasselli, considerando che il peso complessivo da sostenere può arrivare ad essere 

notevolmente maggiore del peso del separatore stesso.

N.B. Il separatore deve essere fi ssato ad un’altezza da terra tale che permetta lo 

scarico del materiale nel contenitore predisposto considerando l’ingombro dello 

sportellino aperto.

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

Il separatore con scarico automatico è fornito completo di manicotti antivibrazione e fascette per il collegamento alla rete tubiera.

Va collegato alla linea di aspirazione prima della centrale aspirante, in modo da intercettare la polvere che arriva dalle prese prima che possa arrivare 

alla centrale stessa. 
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TERZIARIO INDUSTRIALE

GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

Soluzione BASIC ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.0 Separatore di polveri Industrial Clean Small 1

3500.1M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U1 1

11001 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 2” 1

Soluzione IDEAL ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.0 Separatore di polveri Industrial Clean Small 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale di autopulizia) 1

3503.2M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U1 Matic 1

11001 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 2” 1

La linea di centrali aspiranti Master Line Professional dispone di un’elettronica di ultima generazione, che rende estremamente semplice 

l’installazione ed il collaudo dell’impianto. La grande modulabilità di questi sistemi consente di effettuare più proposte, a parità di numero di 

operatori in contemporanea, con differenti composizioni di prodotti.

Seguendo le tabelle di seguito riportate, è possibile rilevare tutti i codici e le quantità necessari per una scelta corretta della centrale aspirante 

del settore terziario industriale.

L’individuazione del prodotto può essere effettuata sulla base del numero degli operatori, e si divide sostanzialmente in tre differenti opzioni:

Questa soluzione rappresenta la configurazione minima per garantire una buona prestazione aspirante sull’impianto, senza optional: i motori non 

montano dispositivi per il risparmio energetico ed i separatori di polveri non montano il sistema di pulizia automatica (comunque applicabile 

in seguito).

L’impianto di aspirazione centralizzata suggerito con questa proposta 

monta motori in grado di modulare i consumi a seconda della potenza 

aspirante effettivamente richiesta, consentendo un reale risparmio 

energetico. I separatori di polveri sono dimensionati per ridurre la frequenza 

di svuotamento e dispongono tutti del sistema di pulizia automatica del 

filtro.

In questa configurazione l’impianto esprime il massimo delle sue 

potenzialità: risparmio energetico grazie ai consumi modulabili, potenza 

aspirante divisa su più motori, in modo da evitare l’interruzione del servizio 

in caso di anomalie al singolo motore, separatori di polveri di taglia 

massima, in modo da abbassare in ogni caso la frequenza di svuoltamento 

del secchio, sempre dotati di sistema di pulizia automatica del filtro.

GUIDA ALLA SCELTA CORRETTA DELLE CENTRALI SETTORE INDUSTRIALE

NUMERO MAX OPERATORI 1 - NUMERO MAX PUNTI PRESA 40

SOLUZIONE BASIC

SOLUZIONE IDEAL

SOLUZIONE AL TOP DI GAMMA
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Soluzione BASIC ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.0 Separatore di polveri Industrial Clean Small 1

3500.3M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U2 1

11002 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 3” 1

Soluzione IDEAL ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.0 Separatore di polveri Industrial Clean Small 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale di autopulizia) 1

3503.4M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U2 Matic 1

11001 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 2” 1

Soluzione TOP  ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale di autopulizia) 1

3503.2M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U1 Matic 2

11001 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 2” 2

0110001
Valvola di ritegno 0 2” per l’accoppiamento di più 
motori 2

NUMERO MAX OPERATORI 2 - NUMERO MAX PUNTI PRESA 60
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TERZIARIO INDUSTRIALE

GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

Soluzione BASIC ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3500.5M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U3 1

11002 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 3” 1

Soluzione IDEAL ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale) 1

3503.6M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U3 Matic 1

11002 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 3” 1

Soluzione TOP  ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale) 1

3503.2M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U1Matic 3

11001 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 2” 3

0110001
Valvola di ritegno 0 2” per l’accoppiamento di più 
motori 3

NUMERO MAX OPERATORI 3 - NUMERO MAX PUNTI PRESA 80
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NUMERO MAX OPERATORI 4 - NUMERO MAX PUNTI PRESA 100

Soluzione BASIC ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3503.7M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U4 Matic 1

11003 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 4” 1

Soluzione IDEAL  ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale) 1

3503.7M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U4 Matic 1

11003 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 4” 1

Soluzione TOP  ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale) 1

3503.4M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U2 Matic 2

11001 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 2” 2

0110002
Valvola di ritegno 0 2” per l’accoppiamento di più 
motori 2
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TERZIARIO INDUSTRIALE

GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

Soluzione BASIC ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3500.5M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U3 2

11002 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 3” 2

0110003
Valvola di ritegno 0 3” per l’accoppiamento di più 
motori 2

3301.6
Quadro di comando per la partenza in cascata di n. 
2 motori 1

Soluzione IDEAL  ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale) 1

3503.6M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U3 Matic 2

11002 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 3” 2

0110003
Valvola di ritegno 0 3” per l’accoppiamento di più 
motori 2

Soluzione TOP  ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Quantità

3403.1 Separatore di polveri Industrial Clean Big 1

3600.0U Autocleaner (sistema universale) 1

3503.4M Motore soffi  ante elettrico Industrial Motor U2 Matic 3

11001 Silenziatore di sfi ato in metallo 0 2” 3

0110002
Valvola di ritegno 0 2” per l’accoppiamento di più 
motori 3

NUMERO MAX OPERATORI 6 - NUMERO MAX PUNTI PRESA 120



MOLTEPLICI
APPLICAZIONI
Gli impianti della linea industriale Sistem Air  consentono di 

ottenere una elevata fl essibilità nella loro progettazione e 

realizzazione.

Le possibilità di accoppiamento di più motori ed il 

sezionamento della rete tubiera in più linee permettono 

di non avere limiti sia rispetto al numero di utilizzatori in 

contemporanea, sia rispetto al numero di punti presa.

Il tutto ricercando sempre il giusto compromesso tra 

prestazioni e resa del sistema. 
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Una gamma in costante aggiornamento, per soddisfare le esigenze tecniche ed 
estetiche di coloro i quali, da un leader, si aspettano sempre il meglio.
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art.  1561.0

Presa aspirante Virtus per

modello BTicino Living

Light International

art.  1569.0

Presa aspirante Virtus per

modello BTicino Matix

Bianca

Supporto e tasti BTicino

Living Light antracite

Supporto e tasti BTicino

Matix

Supporto e tasti Vimar

Plana Silver

Supporto e tasti Urmet 

Nea Antracite

art.  1553.3

Presa aspirante Virtus per

modello Vimar Plana Silver

art.  1543.0

Presa aspirante Virtus per modello 

Simon Urmet Nea Antracite

ALTA FEDELTÀ NELL’IMMAGINE COL PRODOTTO ORIGINALE

Le prese aspiranti Sistem Air sono disponibili in diversi modelli, a seconda della tipologia di utilizzo, che permettono di soddisfare le diverse 

esigenze di installazione: dall’ambito civile, dove si privilegia l’aspetto estetico, a quello professionale, dove robustezza e funzionalità hanno la 

precedenza sul design.

AMBITO DI INSTALLAZIONE

Le prese aspiranti Sistem Air rispecchiano fedelmente la forma, i colori e le finiture della serie civile scelta per l’impianto elettrico, integrandosi 

con esso alla prefezione. Il risultato è di grande armonia, e i modelli disponibili sono quelli dei principali produttori presenti sul mercato.

VirtusPRESE ASPIRANTI RETTANGOLARI

Le prese Virtus sono il frutto di un progetto sviluppato interamente da Sistem Air: ne è scaturito un prodotto dal design impeccabile, con una 

elevata resistenza alle sollecitazioni, assolutamente identico alle serie civili utilizzate per gli impianti elettrici.

PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO

PRESE VIRTUS
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Lo sportellino basculante ergonomico è studiato per ridurre al minimo lo sforzo durante l’a-

pertura della presa, che avviene con un movimento naturale e senza fatica.

La molla di richiamo dello sportellino e la nuova guarnizione consentono la chiusura salda, garan-

tendo la tenuta dell’impianto sia quando è spento che quando viene utilizzata una delle altre 

prese aspiranti.

La presa Virtus è stata progettata anche per essere installata con la massima semplicità: l’innesto 

del corpo presa nel raccordo della contropresa è dotato di una doppia sede per la guarnizione 

di tenuta, in modo da poterla spostare per avere sempre la tenuta perfetta anche quando la contro 

presa non è murata a fi lo dell’intonaco, ed è necessario ricorrere agli specifi ci kit di prolungamento 

(art. 1457.1 e 1450.8).

Anche la connessione elettrica alla linea microinterruttore della centrale è resa semplice, grazie ai 

cavetti dotati di morsetti di cablaggio.

I supporti per fi ssare le placche estetiche sono identici a quelli dei produttori originali, riproducendo 

fedelmente gli innesti: una volta posizionata la placca, questa resterà fi ssata in maniera perfetta 

sul telaio. Questa analogia è sottolineata dal colore dei materiali plastici utilizzati, che richiama quel-

lo del supporto originale.

Le viti che fi ssano il corpo presa al telaio di supporto della placca conferiscono all’insieme una ecce-

zionale solidità, che rende la presa capace di resistere alle sollecitazioni causate dall’inserimento  

e disinserimento del tubo fl essibile usato per le pulizie.

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DI PRODOTTO

1 - Apertura ergonomica, tenuta perfetta 

3 - Eccezionale rigidità

4 - Semplicità di installazione

2 - Placche sempre al loro posto

5 - Qualità costruttiva

I materiali scelti per la produzione e l’assemblaggio accurato conferiscono alle prese aspiranti Sistem Air una qualità assoluta, destinata a 

mantenersi invariata nel tempo.
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I fi nti tappi estetici rispecchiano in ogni det-

taglio le rispettive serie civili: non solo nella 

forma dei frutti, ma anche nei colori e nelle 

fi niture. Una perfetta somiglianza che rende 

possibile l’accostamento tra interruttori elet-

trici e prese aspiranti senza che vi sia nessuna 

“nota stonata”.

6 - Utilizzo universale

Le prese aspiranti Sistem Air, grazie ai contatti presenti nell’imbocco 

della presa, possono essere indifferentemente utilizzate:

- con tubi per pulizia di tipo standard (avviamento 

dell’aspirazione all’inserimento del tubo nella presa. Questo 

avviene grazie all’anello metallico presente sul raccordo tubo 

presa);

- con tubi per pulizia di tipo ON-OFF (avviamento dell’aspirazione 

mediante interruttore posto sull’impugnatura del tubo).

 In particolare queste prese sono adatte per l’utilizzo col tubo

 ON-OFF wireless 

Con le prese aspiranti Sistem Air non c’è più bisogno di nascondere le prese aspiranti, che diventano un elemento di design degli interni, al pari 

delle altre componenti a vista dell’impianto elettrico.

  Libero di scegliere il tuo stile

PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO

PRESE VIRTUS
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FISSAGGIO DELLA PRESA COLLEGAMENTI ELETTRICI

Morsetti

Placca elettrica non fornita

Contropresa rettangolare a muro

Presa aspirante Sistem Air

Presa aspirante

Li
ne

a 
m

ic
ro

ESPLOSO PRESA ASPIRANTE VIRTUS

10

11

12

13

14

15

16

17

18 

1

7

8

9

2

3

4

5

6

Tappo

Perno

Molla di basculamento

Molla di  apertura sportello

Perno

Perno  ottone

Molla di  basculamento

Vite per plastica

Cavetto cablato micro

Vite di fi ssaggio

O-ring

Telaio presa

Viti 

Sportello basculante

Sportello principale

Guarnizione

Piattello 

Corpo presa
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PRESE VIRTUS

TABELLA DI SCELTA DELLE PRESE RETTANGOLARI

PRESE ASPIRANTI SERIE CIVILE BTICINO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1561.0 Presa aspirante modello BTICINO Living International 10

1562.0 Presa aspirante modello BTICINO Living Light 10

1564.0 Presa aspirante BTICINO Axolute bianca 10

1565.0 Presa aspirante modello BTICINO Light tech 10

1566.0 Presa aspirante modello BTICINO Axolute nera 10

1567.0 Presa aspirante modello BTICINO Axolute silver 10

1568.0 Presa aspirante modello BTICINO Luna bianca 20

1569.0 Presa aspirante modello BTICINO Matix 10

1570.0 Presa aspirante modello BTICINO Air nera 10

1571.0 Presa aspirante modello BTICINO Air bianca 10

1571.1 Presa aspirante modello BTICINO Axolute Air antracite 10

1571.2 Presa aspirante modello BTICINO Axolute Air bianca 10

1571.2 Presa aspirante modello BTICINO Axolute Air tech 10

1572.0 Presa aspirante modello BTICINO Air tech 10

PRESE ASPIRANTI SERIE CIVILE VIMAR

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1553.0 Presa aspirante modello VIMAR Idea nera 10

1553.2 Presa aspirante modello VIMAR Idea bianca 10

1553.3 Presa aspirante modello VIMAR Plana silver 10

1553.4 Presa aspirante modello VIMAR Plana bianca 10

1553.5 Presa aspirante modello VIMAR Next /Eikon Evo Next 10

1558.0 Presa aspirante modello VIMAR Eikon/ Eikon Evo 10

1558.1 Presa aspirante modello VIMAR Eikon/ Eikon Evo bianca 10

1553.9 Presa aspirante modello VIMAR Arkè antracite 10

1553.10 Presa aspirante modello VIMAR Arkè bianca 10

Le prese aspiranti Sistem Air soddisfano le diverse esigenze impiantistiche ed estetiche in ogni settore di utilizzo. 

Ogni presa aspirante per contropresa rettangolare deve essere completata con la placca di fi nitura  della serie civile a cui fa riferimento,

mentre le prese aspiranti per contropresa quadrata sono già complete di fi nitura estetica, disponibile in tre diverse colorazioni.

PRESE ASPIRANTI SERIE CIVILE GEWISS

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1557.0 Presa aspirante modello GEWISS Playbus 20

1557.1 Presa aspirante modello GEWISS Chorus bianca 20

1557.2 Presa aspirante modello GEWISS Chorus nera 20

1557.3 Presa aspirante modello GEWISS Chorus titanio 20

PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO
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PRESE ASPIRANTI SERIE CIVILE AVE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1552.0 Presa aspirante modello AVE Noir 1

1563.0 Presa aspirante modello AVE Blanc 1

1563.1 Presa aspirante modello AVE Ral 1

1563.2 Presa aspirante modello AVE Banquise bianca 1

1563.3 Presa aspirante Ave Touch nera 1

1563.4 Presa aspirante Ave Touch bianca 1

1563.5 Presa aspirante Ave Life 44 nera 1

1563.6 Presa aspirante Ave Domus 100 bianca 1

1563.7 Presa aspirante Ave Alluminia S44 1

1563.8 Presa aspirante Ave Touch Alluminia grigia 1

PRESE ASPIRANTI SERIE SIMON URMET

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1543.0 Presa aspirante modello SIMON URMET Nea antracite 10

1543.1 Presa aspirante modello SIMON URMET Nea bianco 10

1543.2 Presa aspirante modello SIMON URMET Nea acciaio scuro 10

1543.3 Presa aspirante modello SIMON URMET Nea bianco ghiaccio 10

1543.4 Presa aspirante modello SIMON URMET Nea alluminio 10

PRESE ASPIRANTI SERIE CIVILE LEGRAND

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1551.4 Presa aspirante modello LEGRAND Vela nera 1

1551.3 Presa aspirante modello LEGRAND Vela bianca 1

PRESE ASPIRANTI SERIE CIVILE ABB

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1541.0 Presa aspirante modello ABB elos 1

1542.0 Presa aspirante modello ABB chiara 1

1542.1 Presa aspirante modello ABB Mylos nera 1

1542.2 Presa aspirante modello ABB Mylos bianca 1
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ISTRUZIONI UTILIZZO STRUMENTI DI PROLUNGAMENTO

A: contropresa arretrata fi no a 7 mm

rispetto al fi lo intonaco:

NON OCCORRE LA PROLUNGA (art. 1457.1)

B: contropresa arretrata oltre 16 mm rispetto al 

fi lo intonaco:

OCCORRE UTILIZZARE LA PROLUNGA (da rita-

gliare secondo necessità)

C: contropresa arretrata rispetto al fi lo intona-

co tra 16 e 18 mm:

OCCORRE ACCORCIARE LA PRESA, SPOSTANDO 

L’O-RING SULLA SEDE INTERNA E UTILIZZARE LA 

PROLUNGA (da ritagliare secondo necessità)

1 La contropresa è murata in posizione arretrata ri-

spetto al fi lo muro e la muratura è irregolare.

2 Utilizzare i telaietti di prolungamento (in numero 

adeguato) per ricostruire una superfi cie regolare per il 

fi ssaggio della presa.

3 Se necessario rifi lare il telaietto in eccesso.

4 Inserire il canotto di prolungamento seguendo le 

istruzioni sotto indicate.

C

C

SOLUZIONE

A

1 2

43

B

B SOLUZIONE

Rifi lare la prolunga
secondo fabbisogno

Rifi lare la prolunga
secondo fabbisogno

Spostare 
l’o-ring e 

accorciare

SITUAZIONE FINALE

7
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ofi

 lo
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tr
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sa
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lo

 m
ur

o

20
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Il kit di prolungamento per contropresa rettangolare permette di correggere quelle situazioni dove la contropresa risulta arretrata rispetto al filo 

dell’intonaco. Con il canotto di prolungamento viene ripristinata la tenuta, mentre i 3 telaietti componibili permettono di ripristinare la muratura 

attorno alla presa, consentendone il fissaggio in posizione corretta.I kit di prolungamento sono sommabili fra di loro fino ad ottenere la misura 

desiderata.

1 - art. 1450.8  kit per prolungamento contropresa (art. 1450.0 e 1450.1)

La prolunga per contropresa permette di correggere quelle situazioni particolari dove la contropresa risulta arretrata rispetto al filo dell’intonaco, 

ma non occorre ripristinare la superficie dove appoggia la presa (es. pannelli di rivestimento, mobili, ecc). le prolunghe permettono di ripristinare la 

tenuta, e sono sommabili fra di loro fino ad ottenere la misura desiderata.

2 - art. 1457.1  prolunga per tutte le prese aspiranti serie civile

PROLUNGHE PER PRESE ASPIRANTI

PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO
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PRESE ASPIRANTI PER CONTROPRESA QUADRATA (ART. 1450.4B E 
ART.1450.5B)

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Colore Imballo 
Pz

1464.0B

PRESA ASPIRANTE 

QUADRATA

Bianco 20

1464.1B Avorio 20

1464.2B Argento 20

CORNICI DI FINITURA PER PRESE QUADRATE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Colore Imballo 
Pz

1450.10

CORNICE DI FINITURA 

Bianco 5

1450.11 Avorio 5

1450.19 Argento 5

��
������

��

��

��

��

	

��

NOTA: Eventuali difetti dell’intonaco attorno alla contropresa quadrata possono essere risolti 
inserendo tra contropresa e presa la cornice di fi nitura.

1

1

2

	�
�

	�� 	

PRESE ASPIRANTI QUADRATE

SCHEMA ESPLICATIVO
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Le prese aspiranti Design di Sistem Air sono caratterizzate da linee semplici ed 

armoniose, realizzate seguendo l’estetica degli impianti elettrici presenti nel 

nord Europa, con spigoli smussati che ne ingentiliscono la sagoma. L’intera 

parte a vista della presa Design è personalizzabile mediante delle cover, 

disponibili in diversi colori, che permettono di creare abbinamenti cromatici 

o contrasti con la parete dove vengono installate.

1 - Linea estetica semplice ed elegante

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DI PRODOTTO

I materiali scelti per la produzione e l’assemblaggio accurato conferiscono 

alle prese aspiranti Sistem Air una qualità assoluta, destinata a mantenersi 

invariata nel tempo.

2 - Qualità costruttiva

La forma a doppia conicità ed il materiale scelto per la realizzazione della 

guarnizione ne garantiscono la tenuta perfetta nel corso degli anni.

3 - Tenuta perfetta

DESIGNPRESE ASPIRANTI QUADRATE

Le prese aspiranti quadrate DESIGN si distinguono per la grande robustezza e la linea semplice ma elegante, disponibile in diverse 

fi niture colorate proprio per adattarsi meglio alla parete dove vengono installate.

PRESE DESIGN

PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO
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COVER SET

TABELLA DI SCELTA COVER PRESA DESIGN

Le cover per presa Design sono in grado di trasformare un elemento funzionale quale la presa aspirante in un allegro componente d’arredo. 

Basta scegliere il colore desiderato, tra la serie di quelli disponibili e, in pochi secondi, sostituire la cover standard bianca con cui viene fornita 

la presa.

COVER PER PRESE ASPIRANTI DESIGN

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1467.C1 Cover set presa Design grigio scuro 1

1467.C2 Cover set presa Design crema 1

1467.C3 Cover set presa Design lemon 1

1467.C4 Cover set presa Design silver 1

1467.C5 Cover set presa Design nera 1

1467.C6 Cover set presa Design sand 1

1467.C7 Cover set presa Design olive 1

1467.C8 Cover set presa Design grigio chiaro 1

1467.C9 Cover set presa Design vanille 1

1467.C10 Cover set presa Design coff ee 1

1467.C11 Cover set presa Design berry 1

PRESE ASPIRANTI QUADRATE DESIGN

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo Pz

1467.0 Presa aspirante quadrata Design bianca* 1

Cover Set lemon

PRESA ASPIRANTE DESIGN

Cover Set berry

* Non adatta per fi ssaggio sulle controprese art. 1450.12, 1450.13 e 1450.4C.

88

9,5 29,4

Ø
 4

3

63,5

8
8
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PRESA DA ESTERNO CIVILE PER TUBO FLESSIBILE Ø 32 E TUBAZIONI 
PVC Ø 50

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Colore Imballo 
Pz

1459.5 Presa aspirante civile da esterno Bianco 1

PRESA DA ESTERNO INDUSTRIALE UNIVERSALE  PER TUBO FLESSIBILE 
Ø 32/40 mm E TUBAZIONI PVC Ø 50/63

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz

1556.0
Presa aspirante industriale universale da esterno

Ø 32/40 mm (con microinterruttore) 
1

	�
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Le prese aspiranti Sistem Air soddisfano le diverse esigenze impiantistiche in ambito terziario e industriale. Il grado di protezione per i micro 

interruttori montati sia sulle prese a pavimento che sulle prese industriali da esterno è IP 65.

N.B.: le prese aspiranti da esterno industriali sono dotate di attacco sia per le tubazioni rigide di Ø 50 mm , che per le tubazioni 

di Ø 63 mm (utilizzando come giunzione il manicotto a doppio battente art. 1163.1).

PRESE ASPIRANTI SPECIALI

1 -Presa civile da esterno

2 -Presa industriale da esterno

Presa industriale da esterno

La presa industriale da 

esterno Sistem Air è 

in grado di accettare 

indiff erentemente tubi per 

pulizia aventi diametro sia

32 che 40 mm: basta 

ruotare la boccola di 

adattamento inserita 

all’interno della presa 

dalla parte che accetta il 

tubo fl essibile che si vuole 

inserire.

N.B.: presa aspirante disponibile anche nella versione antistatica 

(art. 1556.0A), vedi pag. 219.

PRESE ASPIRANTI SPECIALI

PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO
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CHIAVETTA IN ACCIAIO PER PRESE PROTETTE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz

1400.1
Chiavetta in acciaio per presa protetta 

a pavimento
5

PRESE A PAVIMENTO PER TUBO FLESSIBILE Ø 32 

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Colore Imballo 
Pz

1455.0A

Presa aspirante a pavimento 

(con microinterruttore)

Grigio 1

1455.0N Nero 1

PRESE A PAVIMENTO PER TUBO FLESSIBILE Ø 40

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Colore Imballo 
Pz

1455.2A

Presa aspirante a pavimento 

(con microinterruttore)

Grigio 1

1455.2N Nero 1

�

��

	�

	�	

����

��

	�


�

��

	�

	�	

����

��

	�


3 -Prese a pavimento

PROLUNGA PER PRESE A PAVIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz

1457.2 Prolunga per prese a pavimento 1

A A

A-A

Ø53.5
Ø61.5

Ø48.5
Ø44.5

Ø52.5

25
6.2

5

3.5
46

75

1x
45

°
1x

45
°
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PRESA A BATTISCOPA 

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Colore Imballo 
Pz

1464.2

Presa aspirante a  battiscopa  

con micro interruttore

Bianco 1

1464.3 Nero 1

1464.5 Argento 1��

���

�����

��
�

��

�	

��

���

		

�

Le prese aspiranti a battiscopa SISTEM AIR sono adatte ad essere installate nello zoccolo del mobile delle cucine di casa (vedi immagine sotto).

L’accensione e lo spegnimento dell’impianto avviene per mezzo di un pedale collocato sul fronte della bocchetta. Grazie alla contropresa da incasso 

art. 1450.16 è possibile inserire le prese aspiranti a battiscopa anche nei muri.

N.B.: le prese aspiranti a battiscopa sono dotate di contatto elettrico per il comando della centrale.

 PRESE ASPIRANTI A BATTISCOPA

PRESE A BATTISCOPA

PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO
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Le prese aspiranti a battiscopa SISTEM AIR sono pensare per essere fi ssate direttamente allo zoccolo del mobile delle cucina.

Per la predisposizione occorre portare la rete tubiera e la linea micro (per l’avviamento della centrale) in prossimità del punto di installazione della 

presa. Grazie alla contropresa da incasso art. 1450.16 è possibile inserire le prese aspiranti a battiscopa anche nei muri.

Le prese a battiscopa Sistem Air sono estremamente semplici da installare. Infatti vengono fornite complete di un raccordo fl essibile che ad un 

estremo si collega alla rete tubiera diam 50 mediante incollaggio con la stessa colla utilizzata per le tubazioni rigide, mentre nell’altra estremità è 

integrata una curva a 90° che si innesta nella presa a battiscopa (da non incollare, per agevolare lo smontaggio in caso di ispezioni dietro allo zoccolo 

dove viene fi ssata la presa).

COLLEGAMENTO RETE TUBIERA

��

��
	 ���
���

��
	

��

�����

SCHEMA DI FORATURA PER FISSAGGIO SU BATTISCOPA

AD
HE
SIV

E

Predisposizione
impiantistica

Colla

Non incollare

N.B.: per l’installazione a murare occorre utilizzare l’apposita 

contropresa art. 1450.16 (vedi pag. 207).

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA PRESA A BATTISCOPA
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PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO

NEW NEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEW NEW

PRESA ASPIRANTE CON TUBO FLESSIBILE RETRATTILE

Il sistema con tubo a scomparsa Retrafl ex nasce per essere utilizzato in tutte quelle applicazioni dove non si desidera utilizzare il tubo 

tradizionale: Sistem Air lo propone nella sua versione più evoluta, per una maggiore semplicità di installazione e di utilizzo, grazie alla 

possibilità di abbinare il comando ON/OFF wireless Flisy.

① Contropresa Retrafl ex

② Coperchio salva intonaco

③ Sportello presa Retrafl ex

RETRAFLEX

① ③②

1 – apri lo sportello

1 – Rimuovi l’impugnatura

2 – estrai il tubo fl essibile (fi no 
alla lunghezza desiderata)

2 –Sblocca il tubo fl essibile

3 – blocca il tubo per evitarne 
il rientro (con questo gesto 
l’aspirazione si avvia)

3 – Tappa leggermente l’imboc-
co: il tubo verrà “risucchiato” 
all’interno dell’impianto

4 – innesta l’apposita impu-
gnatura

4 –Chiudi lo sportello (con questo 
gesto l’aspirazione si spegne)

5 – applica l’accessorio che 
vuoi: sei pronto per le pulizie!

LA COMODITÀ DEL TUBO A SCOMPARSA

5 SEMPLICI GESTI E TI DIMENTICHI DEL TUBO FLESSIBILE

TERMINATE LE PULIZIE…

Con il sistema Retrafl ex il tubo fl essibile, una volta terminate le pulizie, viene “aspirato” all’interno della tubazione impiantistica, senza richiedere ulteriore spazio 

per riporlo, pronto per essere utilizzato in seguito.
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La contropresa per sistema Retrafl ex permette un fi ssaggio agevole sia sulle pareti in legno/cartongesso che su quelle realizzate in 

muratura. L’innesto dello sportello sulla contropresa ha un’escursione di ben 25 mm, che gli consente di adattarsi al livello del muro fi nito 

in maniera agevole e senza bisogno di prolungamenti. La tenuta stagna dello sportello risulta sempre perfetta.

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

1 - Facilità di installazione su muratura

9,5 -25 mm

Sono disponibili 4 cover con diversi colori e fi niture, così da adattarsi al meglio negli ambienti dove vengono inserite

2 -  Finitura estetica adattabile

Bianco
Nero Alluminio Anticato

Il tubo a scomparsa Retrafl ex è disponibile anche con il comando dell’impianto mediante sistema ON/OFF wireless System Tech Flisy, che unisce la comodità 

del comando ON/OFF wireless alla certezza della ricezione del segnale, grazie anche all’assenza delle batterie nel modulo ricevitore. L’affi  dabilità del sistema 

è confermata dalla garanzia a vita sulle componenti elettroniche, presente anche su questa versione del Flisy.

3 -  Possibilità di utilizzo con il sistema ON/OFF wireless System Tech Flisy (v. pag. 228)

LifetimeL
guaranteeegg eeeeeeeeeeeeeeeee

Wireless

System
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PRESE ASPIRANTI E LORO UTILIZZO
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Articolo
Punto presa
Retrafl ex

PZ

Sportello 
presa Retrafl ex

PZ

Curva 22,5° 2”
ampio raggio

PZ

Curva 45° 2”
ampio raggio

PZ

Curva 90° 2”
ampio raggio

PZ

Colla 
60 g
PZ

Manicotto 
PVC 2”

PZ

Adattatore 
50/2”
PZ

Tubo PVC
Ø 2“

7230.1 1 1 2 2 3 1 7 1 16 m

1 - Kit predisposizione Retrafl ex 1P.P.

RETRAFLEX

PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO CON TUBO A SCOMPARSA RETRAFLEX

FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

Per eff ettuare le pulizie con il sistema Retrafl ex vengono 

realizzati dei punti presa con tubazione fl essibile integrata, 

la cui predisposizione avviene con tubazioni che possono 

arrivare indiff erentemente:

A dal basso (es sotto al pavimento)

B) dall’alto (es. dal controsoffi  tto).

Ⓐ Ⓑ

- Il tubo impiantistico che dovrà ospitare al suo interno il tubo 

fl essibile a scomparsa deve avere una lunghezza almeno pari a 

quella del tubo fl essibile.

- Tale percorso non dovrà presentare derivazioni e andrà realizzato 

con impiantistica specifi ca per impianto Retrafl ex. La restante 

parte di rete tubiera può essere realizzata indiff erentemente con 

impiantistica dedicata  o con quella standard grigia Sistem Air

- La contropresa Retrafl ex ha uno spessore di circa 10 cm: nella 

progettazione dell’impianto occorre prevedere che i punti presa 

Retrafl ex siano installati in pareti di spessore suffi  ciente

- Si consiglia l’installazione del punto presa Retrafl ex ad un’altezza 

di circa un metro dal pavimento. 

I tubi fl essibili sono completi di accessori per le pulizie e sono 

disponibili con lunghezza da 9, 12 e 15 m, per consentire la 

massima copertura della superfi cie con il minor numero di tubi 

possibile. 
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CAMERA
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LAVANDERIA UFFICIO

SALONE CUCINA BAGNO

BAGNO

CAMERA

Centrale aspirante
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Scatola per pèresa Retrafl ex

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

1450.30 Scatola per presa Retrafl ex 1

Tubo PVC Ø2” sp.1,4 bianco S.Air (br 2m)

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

1851.0 Tubo PVC Ø2” sp.1,4 bianco S.Air (br 2m) 1

Curva PVC 45° FF Ø 2” larga

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

3051.7 Curva PVC 45° FF Ø 2” larga 1

Curva PVC 90° FF Ø 2” larga

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

3051.8 Curva PVC 90° FF Ø 2” larga 1

Curva PVC 22,5° FF Ø 2”

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

3051.6 Curva PVC 22,5° FF Ø 2” 1

98
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Tappo di chiusura Ø 2” bianco Sistem Air

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

5051.1 Tappo di chiusura Ø 2” bianco Sistem Air 8

Manicotto PVC 2” bianco Sistem Air

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

1151.1 Manicotto PVC 2” bianco Sistem Air 20

Collare fi ssatubo 2” bianco Sistem Air

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

1401.0 Collare fi ssatubo 2” bianco Sistem Air 20

Derivazione PVC 45° FFF Ø2” bianca S.Air

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

4051.2 Derivazione PVC 45° FFF Ø2” bianca S.Air 35

Cover presa Retrafl ex

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

1490.0 Cover bianca presa Retrafl ex 1

1490.1 Cover nera presa Retrafl ex 1

1490.2 Cover alluminio spazz. presa Retrafl ex 1

1490.2 Cover anticato presa Retrafl ex 1

36 143
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IMPIANTISTICA RETRAFLEX
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Sistem Tech Flisy

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.4W - Plastica 1

KIT ACCESSORI RETRAFLEX

ARTICOLO
7232.9

7232.12

7232.15

(con tubo fl essibile da 9 m)
(con tubo fl essibile da 12 m)
(con tubo fl essibile da 15 m)

Articolo Descrizione Q.tà

7041.1 Cestello porta accessori da 4 Pz. 1

- Tubazione fl essibile 1

7039.5 Impugnatura 1

7040.1 Prolunga telescopica cromata 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

7043.0 Spazzola per spolverare 1

7045.0 Lancia per angoli 1

KIT ACCESSORI RETRAFLEX Flessibile con calza)

ARTICOLO
7232.9P

7232.12P

7232.15P

(con tubo fl essibile da 9 m + calza)
(con tubo fl essibile da 12 m + calza)
(con tubo fl essibile da 15 m + calza)

Articolo Descrizione Q.tà

7041.1 Cestello porta accessori da 4 Pz. 1

- Tubazione fl essibile 1

7039.5 Impugnatura 1

7040.1 Prolunga telescopica cromata 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

7043.0 Spazzola per spolverare 1

7045.0 Lancia per angoli 1

Tubo fl essibile Retrafl ex Ø 32

Articolo Colore Materiale Lunghezza
m

Imballo
Pz.

7237.9 Argento Plastica 9 1

7237.12 Argento Plastica 12 1

7237.15 Argento Plastica 15 1

Tubo fl essibile Retrafl ex Ø 32 c/calza

Articolo Colore Materiale Lunghezza
m

Imballo
Pz.

7237.9P Argento Plastica 9 1

7237.12P Argento Plastica 12 1

7237.15P Argento Plastica 15 1

Gli accessori SISTEM AIR vengono forniti in imballo singolo, e sono adatti per applicazioni sia in ambito civile che terziario.

KIT COMPLETI PER SISTEMA RETRAFLEX

ACCESSORI SPECIFICI PER SISTEMA RETRAFLEX

COMANDO SYSTEM TECH FLISY PER SISTEMA RETRAFLEX

Raccordo curvo plastica Retrafl ex

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.5 Grigio Plastica 1

Modulo ricevitore Sistem Tech Flisy

Articolo Materiale Imballo
Pz.

3301.12 - 1
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Le prese aspiranti Sistem Air off rono funzionalità, eleganza e robustezza in ogni 
situazione di utilizzo
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Il materiale impiantistico Sistem Air permette di realizzare impianti adatti alle 
specifi che esigenze di installazione, garantendo la massima resa delle centrali 
aspiranti installate.
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Per ottenere un corretto taglio delle tubazioni utilizzare ESCLU-

SIVAMENTE l’attrezzo tagliatubi vedi pag. 248.

La tubazione deve SEMPRE essere posizionata correttamente: deve 

sempre combaciare con la battuta del raccordo.

Attrezzo CORRETTO Taglio CORRETTO e Posizionamento CORRETTO

Taglio CORRETTO e Posizionamento ERRATO 

Strumenti di taglio non idonei. Esempio di taglio eff ettuato con strumenti non appropriati.

Attrezzo ERRATO Installazione ERRATA 

198
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! !

 NOZIONI DI IMPIANTISTICA

La tubazione Sistem Air è composta da PVC autoestinguente, costruita per garantire il perfetto accoppiamento tra tubazioni e raccordi.

In particolare le tubazioni sono:

autoestinguenti, antistatiche, calibrate con spessori compresi tra 2,2 mm per la tubazione Ø 50 mm, e 3 mm per i Ø 63/80/100 mm.

Le nostre tubazioni sono di tipo a giunzione ad incollaggio con speciale colla autosaldante a freddo. Le sue particolari caratteristiche tecniche 

garantiscono una perfetta tenuta dei componenti incollati.

La corretta predisposizione e installazione della rete tubiera garantiscono il corretto funzionamento dell’impianto e per questo è da conside-

rarsi senza dubbio la fase più importante per ottenere l’ottimale funzionamento di un impianto d’aspirapolvere centralizzato. Si consiglia a tutti 

gli operatori di osservare scrupolosamente le indicazioni sottoriportate al fi ne di semplifi care le operazioni della stesura della rete tubiera ed 

ottenere un funzionamento ottimale dell’impianto, mantenendo così inalterate le prestazioni nel tempo.

TAGLIO DELLA TUBAZIONE E CORRETTA UNIONE DEI RACCORDI 

ESEMPI DI ERRATO TAGLIO DELLA TUBAZIONE

NOZIONI DI IMPIANTISTICA



La fase di incollaggio delle tubazioni ai raccordi è da considerarsi senza 

dubbio la fase più delicata dell’impianto d’aspirapolvere centralizzato, in 

quanto, se non eseguita correttamente, può generare perdita di carico 

all’impianto, causando nel tempo sedimentazione del prodotto aspirato 

all’interno delle tubazioni poste sotto traccia. L’operazione corretta consiste 

nello spalmare il collante solo sulla tubazione o sulla parte maschio del 

raccordo. Questo fa sì che all’innesto della tubazione nel raccordo la colla 

in eccedenza possa fuoriuscire creando un’ulteriore anello di tenuta. Se 

l’operazione fosse svolta al contrario, cioè spalmando il collante sulla 

femmina del raccordo all’innesto della tubazione nel raccordo, la colla in 

eccedenza cadrebbe all’interno della tubazione.

Installazione CORRETTA

Colla

Il raggio di curvatura della rete tubiera posta in esecuzione esterna, o 

posta sotto traccia, deve necessariamente essere eseguita con raccordi 

di tipo a 45° che garantiranno il minor sforzo possibile di passaggio 

dell’aria aspirata, es: una curva a 90° si può eseguire in due diff erenti 

modi, il primo con un raccordo curvo maschio femmina ed uno femmina 

femmina, il secondo con un raccordo curvo femmina femmina, un 

pezzetto di tubazione, un altro raccordo curvo femmina femmina.

Minori saranno i raccordi curvi installati nell’impianto, e maggiore sarà 

la velocità dell’aria aspirata, e migliore la resa fi nale dell’impianto di 

aspirapolvere centralizzato.

Installazione CORRETTA

La giunzione della tubazione deve essere eseguita con l’apposito 

raccordo manicotto a doppio battente; il battente, presente in tutta 

la raccorderia con marchio SISTEM AIR, è l’elemento che garantisce il 

combaciare della tubazione al raccordo. Perchè la tubazione possa fare 

perfettamente battuta con i raccordi e non presentare nessun gradino 

all’interno delle tubazioni, è INDISPENSABILE eseguire il taglio  con 

l’apposito attrezzo tagliatubi. Ciò garantirà un taglio preciso, lineare ed 

esente da sbavature.

Installazione CORRETTA

Battuta interna

45°

45°

rif. 01-2016 ITA
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INCOLLAGGIO DELLE TUBAZIONI AI RACCORDI

RAGGIO DI CURVATURA

GIUNZIONE LINEARE DELLA TUBAZIONE



Installazione CORRETTA

Installazione CORRETTA

Senso di aspirazione

 Alla centrale

Giunto di dilatazione

SENSO DI ASPIRAZIONE

SITUAZIONI PARTICOLARI

GIUNTO DI DILATAZIONE

Per la diramazione di più punti presa aspiranti usare i raccordi a derivazione 

di tipo a 45° femmina femmina, oppure derivazione a 45° maschio femmina: 

questo raccordo viene impiegato sia per la derivazione di un punto presa  sullo 

stesso piano che per l’esecuzione di colonne montanti in stabili su più livelli. È 

fondamentale che la derivazione venga sempre installata correttamente rispet-

to al  senso di aspirazione dell’impianto (vedi fi gura). L’ errata installazione della 

derivazione causerà un inevitabile intasamento dell’impianto.

Durante le fasi d’installazione vi può capitare di incontrare ostacoli che non si 

possono scavalcare a causa della mancanza di livello del sottofondo: questo pro-

blema può essere ovviato con un cosiddetto sottopassaggio.

Il sottopassaggio deve essere eseguito con un raccordo curvo a 45° maschio 

femmina; un raccordo a 45° femmina femmina, un pezzetto di tubazione, un’al-

tra curva a 45° maschio femmina, una curva a 45° femmina femmina.

Questa operazione deve essere eseguita il minor numero possibile di volte sullo 

stesso impianto, in quanto creerebbe una grossa forzatura nella velocità dell’aria 

aspirata.

In condizioni impiantistiche come nel caso della fi gura sotto riportata, 

l’attenzione va rivolta alle dilatazioni del terreno: SISTEM AIR risolve questo 

problema utilizzando appositi giunti di dilatazione (vedi capitolo “Impiantistica”) 

da installarsi: uno subito all’uscita delle tubazioni dalla prima struttura, ed un 

secondo prima dell’ingresso nella seconda struttura. La tubazione posta nel 

terreno dovrà essere coimbentata al fi ne di ridurre al minimo la condensa 

all’interno della tubazione, che al contatto con la polvere aspirata potrebbe 

creare incrostazioni.
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Installazione CORRETTA Installazione CORRETTA

Installazione ERRATA Installazione ERRATA

CONTROPRESA UNIVERSALE
A RACCORDO CURVO 

FISSAGGIO DELLA CONTROPRESA 
A RACCORDO CURVO

CONTROPRESA UNIVERSALE A 
RACCORDO DIRITTO

FISSAGGIO DELLA CONTROPRESA 
A RACCORDO DIRITTO

La contropresa universale a raccordo curvo, di soli 7 cm di 

spessore, può essere installata in qualsiasi tipo di parete.

La contropresa è dotata di raccordo curvo che ruota al fi ne di 

potersi innestare al raccordo in qualsiasi punto esso si trovi.

IMPORTANTE: la contropresa deve sempre essere 

installata a fi lo intonaco.

L’operazione di fi ssaggio nella muratura o in esterno della 

contropresa a raccordo curvo, richiede la massima precisione 

per evitare che, al montaggio della presa aspirante, gli 

elementi di tenuta non aderiscano perfettamente. Particolare 

importante è che la scatola della contropresa sia bene a fi lo 

intonaco.

La contropresa universale a raccordo dritto è da considerarsi 

un componente adatto per tutte quelle realizzazioni particolari 

(ristrutturazioni, contropareti, pareti mobili ecc.).

IMPORTANTE: la contropresa deve sempre essere 

installata a fi lo intonaco.

L’operazione di fi ssaggio nella muratura o in esterno della 

contropresa a raccordo diritto, richiede la massima precisione 

per evitare che, al montaggio della presa aspirante, gli 

elementi di tenuta non aderiscano perfettamente. Particolare 

importante è che la scatola della contropresa sia bene a fi lo 

intonaco.

rif. 01-2016 ITA
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ARTICOLO Descrizione prodotto

1 1850.0 Tubo PVC Ø 50 mm spessore 2,2 mm

2 4050.1 Deviazione PVC 45° F/F/F Ø 50 mm

3 3050.0 Curva PVC 45° M/F Ø 50 mm

4 1450.0 Contropresa universale R.C. c/coperchio

5 9016.7 Guaina elettrica preinfi lata 2X1 mm2, 25 m

5 9016.0 Guaina elettrica preinfi lata 2X1 mm2, 50 m

5 9016.1 Guaina elettrica preinfi lata 2X1 mm2, 100 m

ESEMPIO DI CONNESSIONI BASE
Esempio di connessione base per il completamento di un punto presa.

Esempio di punto presa costruito seguendo le norme di corretta esecuzione 

dell’impianto.
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COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE PRESE ASPIRANTI

Collegamento in parallelo

Morsetti

Placca elettrica non fornita

Contropresa rettangolare a muro

Presa aspirante Sistem Air

Presa aspirante

Li
ne

a 
m

ic
ro
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Ambito di installazione
Il materiale impiantistico SISTEM AIR in PVC è adatto a tutte le installazioni di impianti di aspirazione centralizzata e si può dividere in quattro 

categorie di prodotto:

- Tubazione di colore grigio Ø 40 e 50 mm con spessore  2,2 mm, Ø 63 - Ø 80 -  Ø 100 con spessore 3 mm.

- Raccordi di colore grigio Ø 40 e 50 mm con spessore 2,2 mm, Ø 63 - Ø 80 - Ø 100 con spessore 3 mm.

- Guaina elettrica di colore grigio con inseriti N. 2 conduttori da 1 mm.

- Collante speciale autosaldante per la giunzione delle tubazioni ai raccordi.

Particolarità distintive dei prodotti
Prodotti di impiantistica di qualità e robustezza, rispondenti alle più severe omologazioni e certifi cazioni di qualità e sicurezza, atta a soddisfare 

le più esigenti richieste  impiantistiche.

- Tubazione in PVC ridotta al minimo carico statico.

- Tubazione di colore grigio a  normativa Uni.

- Tubazione di tipo rigido, con raccordi ad ampio raggio di curvatura.

- Raccordi con tacche di riferimento angolare per un corretto accoppiamento tra tubazioni e raccordi.

- Materiale plastico PVC saldabile a freddo con incollatura tramite collante speciale.

- Materiale in  PVC resistente al fuoco secondo la classe di resistenza M1 e norme CEI.

- Guaina elettrica preinfi lata grigia Ø 16 mm dotata di marcatura CE, IMQ, adatta ad ambienti ordinari e particolari, dove sia necessario l’uso di 

un prodotto atossico.

- Certifi cazione Istituto Italiano dei Plastici per rispondenza alle norme UNI.

Caratteristiche: 
Tubazioni di tipo rigido con raccordi ad ampio raggio di curvatura.

Materiale plastico PVC saldabile a freddo con incollatura a mezzo collante speciale. Certifi cazione Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P. num. 261) per 

rispondenza alle norme UNI. Rispondenza alla resistenza al fuoco secondo norma CEI 23-29.

Criteri di scelta della rete tubiera 
La tubazione ed i raccordi in PVC sono idonei a tutti i tipi di installazione di impianti di aspirazione centralizzata.

Dove esistono particolari problemi di resistenza meccanica o in caso di installazioni di tubazioni a vista, si possono utilizzare tubi in metallo.

Nota tecnica:
Quando si renda necessario l’attraversamento di un tratto esterno con la tubazione rigida, è opportuno disporre un adeguato isolamento dello 

stesso con l’aggiunta di giunti di dilatazione (art. 5050.0 per il Ø 50 mm e 5050.2 per il Ø 63 mm).

Materiali diversi pregiudicano la garanzia dell’impianto e possono creare intasamenti alla rete tubiera.

Avvertenza
Il materiale impiantistico, come tubi e raccordi , è espressamente concepito e realizzato per l’aspirazione centralizzata.

Utilizzare il materiale impiantistico dedicato consente di realizzare impianti con la massima garanzia di prestazione e la sicurezza di non inta-

samento.
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CONTROPRESA UNIVERSALE RETTANGOLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.0
CONTROPRESA UNIVERSALE

raccordo curvo con coperchio
10

CONTROPRESA UNIVERSALE RETTANGOLARE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.1
CONTROPRESA UNIVERSALE

raccordo diritto  con coperchio
10

CONTROPRESE DA INCASSO PER TUBAZIONE Ø 50 mm

Le controprese universali rettangolari a raccordo curvo sono adatte per tutte le prese aspiranti che accolgano le placche elettriche di fi nitura, 

mentre le controprese quadrate sono adatte per le prese quadrate che sono già complete di fi nitura estetica in tre diverse colorazioni.

Tutti i modelli sono predisposti con premarcatura per l’ingresso della tubazione fl essibile preinfi lata per la linea microinterruttore.

1 - Controprese per prese rettangolari

Le controprese universali rettangolari Sistem Air possono essere individuate anche quando sono coperte dall’intonaco grazie ad un 

comune metal detector.

Grazie ai fori presenti sul profi lo di fi ssaggio, le controprese universali rettangolari Sistem Air possono essere fi ssate sulle pareti in 

cartongesso rimanendo al loro interno.

1 - Rintracciabile sotto intonaco tramite metal detector

2 - Adatta al fi ssaggio sulle pareti in cartongesso

Rintracciabile sotto intonaco con un metal detector

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DI PRODOTTO

B

B

B-B
54 54

89 97
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46 70
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CONTROPRESA UNIVERSALE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.13
CONTROPRESA UNIVERSALE

raccordo curvo per prese quadrate
10

CONTROPRESA UNIVERSALE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.12
CONTROPRESA UNIVERSALE

raccordo diritto per prese quadrate
10
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CONTROPRESE DA INCASSO ROTONDE PER PARETI IN CARTONGESSO / LEGNO

Le controprese tonde da incasso sono adatte esclusivamente per le prese aspiranti quadrate e sono state studiate appositamente per 

l’installazione su pareti in cartongesso aventi uno spessore di parete sia di 12 che di 24 mm.

Tutti i modelli sono predisposti con premarcatura per l’ingresso della tubazione fl essibile preinfi lata per la linea microinterruttore.

N.B.: controprese adatte all’utilizzo con tubazioni Ø 50.

CONTROPRESA UNIVERSALE QUADRATA

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.4B
CONTROPRESA UNIVERSALE

raccordo curvo con coperchio
10

CONTROPRESA UNIVERSALE QUADRATA

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.5B
CONTROPRESA UNIVERSALE

raccordo diritto con coperchio
10

2 - Controprese per prese quadrate

MATERIALE IMPIANTISTICO



CONTROPRESA DA INCASSO PER PRESA A BATTISCOPA

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.16
CONTROPRESA IN ACCIAIO

da incasso per presa battiscopa
1
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CONTROPRESA A PAVIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.2
CONTROPRESA

raccordo curvo
1

CONTROPRESA A PAVIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.3
CONTROPRESA 

raccordo diritto
1
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CONTROPRESE DA INCASSO PER PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO

SUPPORTO PER FISSAGGIO PRESE A PAVIMENTO SU PAVIMENTI FLOTTANTI

CONTROPRESA DA INCASSO PER INSTALLAZIONE A MURO
DELLE PRESE ASPIRANTI A BATTISCOPA

Grazie alla contropresa da incasso art. 1450.16 è possibile inserire le prese aspiranti a battiscopa anche nei muri.

Le controprese per prese a pavimento sono realizzate per durare nel tempo e resistere alle più pesanti sollecitazioni. Sono costruite in allumio, 

quindi inattaccabili dagli agenti atmosferici, e la loro robustezza le rende sicure ad affi  dabili.

Permette l’installazione delle prese a pavimento direttamente sulle piastrelle dei pavimenti fl ottanti, senza bisogno della contropresa

ADATTATORE PER PAVIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz

1450.23 Adattatore per pavimento fl ottante 17.5

47.7

57.5

Ø
50

32

60

70

607012
0

120
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KIT DI PROLUNGAMENTO PER CONTROPRESA

Il Kit di prolungamento della contropresa rappresenta una vera e propria innovazione nel settore. 

Grazie a questa soluzione é possibile prolungare la scatola murata a multipli di un centimetro 

senza limiti di misura; la scatola portata a fi lo parete garantisce una semplice installazione e una 

perfetta tenuta della presa aspirante.

NB: Ogni Kit di prolungamento é dotato di n° 3 telai da cm 1, una prolunga per presa da 

cm 3 e un gruppo di viti di misura adeguata. I telai sono fra loro sommabili fi no al raggiun-

gimento della misura desiderata.

PROLUNGA DA 3 cm

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1457.1 Prolunga per prese settore civile 5

KIT DI PROLUNGAMENTO DA 3 cm

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.8 Kit di prolunga per contropresa rettangolare 10

KIT DI PROLUNGAMENTO DA 3 cm

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1450.9 Kit di prolunga per contropresa quadrata 10

PROLUNGA PER PRESE A PAVIMENTO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1457.2 Prolunga per prese a pavimento 1

A A

A-A

Ø 53.5

Ø 61.5

Ø 48.5

Ø 44.5

Ø 52.5

25

6.2
5

3.5
46

75

1
x4

5°
1

x4
5°

MATERIALE IMPIANTISTICO
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ISTRUZIONI UTILIZZO STRUMENTI DI PROLUNGAMENTO

A: contropresa arretrata fi no a 7 mm

rispetto al fi lo intonaco:

NON OCCORRE LA PROLUNGA (art. 1457.1)

B: contropresa arretrata oltre 16 mm rispetto al 

fi lo intonaco:

OCCORRE UTILIZZARE LA PROLUNGA (da rita-

gliare secondo necessità)

C: contropresa arretrata rispetto al fi lo intona-

co tra 16 e 18 mm:

OCCORRE ACCORCIARE LA PRESA, SPOSTANDO 

L’O-RING SULLA SEDE INTERNA E UTILIZZARE LA 

PROLUNGA (da ritagliare secondo necessità)

1 La contropresa è murata in posizione arre-

trata rispetto al fi lo muro e la muratura è irrego-

lare.

2 Utilizzare i telaietti di prolungamento (in 

numero adeguato) per ricostruire una superfi cie 

regolare per il fi ssaggio della presa.

3 Se necessario rifi lare il telaietto in eccesso.

4 Inserire il canotto di prolungamento se-

guendo le istruzioni sotto indicate.

C

C

SOLUZIONE

A

1 2

43

B

B SOLUZIONE

Rifi lare la prolunga
secondo fabbisogno

Rifi lare la prolunga
secondo fabbisogno

Spostare 
l’o-ring e 

accorciare

SITUAZIONE FINALE

7

Pr
ofi

 lo
 c

on
tr

op
re

sa

Fi
lo

 m
ur

o

20

Pr
ofi

 lo
 c

on
tr

op
re

sa

Fi
lo

 m
ur

o

16

Pr
ofi

 lo
 c

on
tr

op
re

sa

Fi
lo

 m
ur

o

Il kit di prolungamento per contropresa rettangolare permette di correggere quelle situazioni dove la contropresa risulta arretrata rispetto 

al filo dell’intonaco. Con il canotto di prolungamento viene ripristinata la tenuta, mentre i 3 telaietti componibili permettono di ripristinare 

la muratura attorno alla presa, consentendone il fissaggio in posizione corretta.I kit di prolungamento sono sommabili fra di loro fino ad 

ottenere la misura desiderata.

1 - art. 1450.8  kit per prolungamento contropresa (art. 1450.0 e 1450.1)

La prolunga per contropresa permette di correggere quelle situazioni particolari dove la contropresa risulta arretrata rispetto al filo 

dell’intonaco, ma non occorre ripristinare la superficie dove appoggia la presa (es. pannelli di rivestimento, mobili, ecc). le prolunghe 

permettono di ripristinare la tenuta, e sono sommabili fra di loro fino ad ottenere la misura desiderata.

2 - art. 1457.1  prolunga per tutte le prese aspiranti serie civile
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TUBAZIONE IN PVC

DIAMETRO ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

40 mm 1840.0 Tubo PVC Ø 40 spessore mm 2,2 (barre da m 1) 20

50 mm 1850.0 Tubo PVC Ø 50 spessore mm 2,2 (barre da m 2) 20

63 mm 1863.0 Tubo PVC Ø 63 spessore mm 3 (barre da m 2) 20

80 mm 1880.0 Tubo PVC Ø 80 spessore mm 3 (barre da m 2) 10

100 mm 1810.0 Tubo PVC Ø 100 spessore mm 3 (barre da m 2) 10

CURVE 45° IN PVC

DIAMETRO ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

40 mm

3040.0 Curva PVC 45° maschio/femmina Ø 40 100

3040.1 Curva PVC 45° femmina/femmina Ø 40 100

50 mm

3050.0 Curva PVC 45° maschio/femmina Ø 50 60

3050.1 Curva PVC 45° femmina/femmina Ø 50 60

63 mm

3063.0 Curva PVC 45° maschio/femmina Ø 63 30

3063.1 Curva PVC 45° femmina/femmina Ø 63 30

80 mm

3080.0 Curva PVC 45° maschio/femmina Ø 80 1

3080.1 Curva PVC 45° femmina/femmina Ø 80 1

100 mm

3010.0 Curva PVC 45° maschio/femmina Ø 100 1

3010.1 Curva PVC 45° femmina/femmina Ø 100 1

MATERIALE IMPIANTISTICO

Tubazione rigida e raccordi in PVC costruiti appositamente per impianti di aspirapolvere centralizzati, al fi ne di creare un perfetto accoppiamento 

fra tubazione e raccordi; i raccordi sono forniti solo a 45° per permettere il miglior fl uire dell’aria senza creare la possibilità di intasamento 

dell’impianto.

NB: E’ importantissimo che la tubazione in PVC rigido venga tagliata utilizzando l’apposito strumento (tagliatubi) e che venga 

garantita la tenuta fra le giunzioni utilizzando il collante speciale Sistem-Air in abbondante quantità, spalmato sul maschio e mai 

sulla femmina del raccordo.

MATERIALE IMPIANTISTICO
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DERIVAZIONI 45° IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

40 mm 4040.1 Derivazione PVC 45°/femmina/femmina Ø 40 50

50 mm

4050.0 Derivazione PVC 45° maschio/femmina Ø 50 20

4050.1 Derivazione PVC 45°/femmina/femmina Ø 50 20

63 mm

4063.0 Derivazione PVC 45° maschio/femmina Ø 63 15

4063.1 Derivazione PVC 45°  femmina/femmina Ø 63 15

80 mm

4080.0 Derivazione PVC 45° maschio/femmina  Ø 80 1

4080.1 Derivazione PVC 45°  femmina/femmina Ø 80 1

100 mm

4010.0 Derivazione PVC 45° maschio/femmina  Ø 100 1

4010.1 Derivazione PVC 45°  femmina/femmina Ø 100 1

MANICOTTI IN PVC PER GIUNZIONI LINEARI

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

40 mm 1140.1 Manicotto PVC con battente Ø 40 120

50 mm 1150.1 Manicotto PVC con battente Ø 50 100

63 mm 1163.1 Manicotto PVC con battente  Ø 63 40

80 mm 1180.1 Manicotto PVC con battente  Ø 80 1

100 mm 1110.1 Manicotto PVC con battente  Ø 100 1

GIUNTI DI DILATAZIONE IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

50 mm 5050.0 Giunto di dilatazione Ø 50 1

63 mm 5050.2 Giunto di dilatazione  Ø 63 1

MANICOTTI TAGLIAFUOCO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

50 mm 1150.3 Manicotto tagliafuoco Ø 50 1

63 mm 1163.2 Manicotto tagliafuoco Ø 63 1

80 mm 1180.2 Manicotto tagliafuoco Ø 80 1

100 mm 1110.2 Manicotto tagliafuoco Ø 100 1
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TAPPI A VITE IN PVC PER ISPEZIONI

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

50 mm 5050.1 Tappo a vite per ispezione Ø 50 1

63 mm 6063.1 Tappo a vite per ispezione Ø 63 1

80 mm 8080.1 Tappo a vite per ispezione Ø 80 1

100 mm 1010.1 Tappo a vite per ispezione Ø 100 1

AUMENTI ECCENTRICI IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

40/50 mm 5040.1 Aumento eccentrico Ø 40/50 nero 1

50/63 mm 6063.3 Aumento eccentrico Ø 50/63 1

63/80 mm 8080.3 Aumento eccentrico Ø 63/80 1

80/100 mm 1010.3 Aumento eccentrico Ø 80/100 1

VALVOLE A SFERA DI SEZIONAMENTO MANUALE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

50 mm 2050.0 Valvola a sfera di sezionamento manuale Ø 50 1

63 mm 2050.1 Valvola a sfera di sezionamento manuale Ø 63 1

80 mm 2050.2 Valvola a sfera di sezionamento manuale Ø 80 1

100 mm 2050.3 Valvola a sfera di sezionamento manuale Ø 100 1

GRIGLIA DI SFIATO ARIA

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

50 mm 5050.4 Griglia di sfi ato Ø 50 1

63 mm 5063.4 Griglia di sfi ato  Ø 63 1

TAPPO PROVA IMPIANTI

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

5050.5 Tappo prova impianti serie civile 5

MATERIALE IMPIANTISTICO
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COLLA SPECIALE PER TUBAZIONI IN PVC

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

9225.1 Colla speciale g 250 con pennello 5

9225.2 Colla speciale g 500 con pennello 5

9500.0 Colla speciale g 500 senza pennello 4

GUAINA ELETTRICA PREINFILATA DA 2X1 mm2

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

9016.0 Guaina elettrica preinfi lata mm2 2X1 (50 m) 1

9016.1 Guaina elettrica preinfi lata mm2 2X1 (100 m) 1

9016.7 Guaina elettrica preinfi lata mm2 2X1 (25 m) 1

SILENZIATORE DI SFIATO ARIA

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

50 mm 110001 Silenziatore di sfi ato universale in PVC Ø 50 1

63 mm 110002 Silenziatore di sfi ato universale in PVC Ø 63 1
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 KIT IMPIANTISTICI Ø 40 mm

Il kit impiantistico comprende tutto il necessario per 

la realizzazione della predisposizione di un impianto di 

aspirazione centralizzata. I kit impiantistici sono fra loro 

abbinabili al fi ne di ottenere la quantità di punti presa che 

si desidera installare.

N.B. Il kit impiantistico è realizzato con il fi ne di 

semplifi care al massimo l’acquisto del materiale per la 

predisposizione dell’impianto. Per impianti su edifi ci a 

pianta regolare, è infatti possibile avere a disposizione 

tutto il materiale con la certezza di poter portare a 

termine la rete tubiera senza ulteriori aggiunte di 

materiale impiantistico.

Avvertenza

Nei kit impiantistici è compreso solo il materiale 

d’installazione,  poichè le prese aspiranti fanno parte del 

completamento dell’impianto e sono quindi da scegliere a 

parte, nell’apposita sezione del catalogo.

 KIT IMPIANTISTICI Ø 40 mm

Art.

1450.0

Art.

1840.0

Art.

3040.0

Art.

3040.1

Art.

4040.1

Art.

1140.1

Art.

5050.4

Art.

9225.1

Art.

5040.1

Articolo
Punti 

presa N°
Contropresa 

RC Pz.
Tubo PVC

m
Curva 

M/F Pz.
Curva F/F 

Pz.
Deviazione 

FF Pz.
Manicotto 

Pz.
Griglia di 
sfi ato Pz.

Guaina 
elettrica m.

Colla 
speciale Pz

Aumento 
40/50

7030.01 1 1 10 5 7 - 5 1 12,5 1 2

7030.02 2 2 15 10 14 1 10 1 25 2 3

7030.03 3 3 20 15 21 2 15 1 25 3 4

Art.

1450.4B

Art.

1840.0

Art.

3040.0

Art.

3040.1

Art.

4040.1

Art.

1140.1

Art.

5050.4

Art.

9225.1

Art.

5040.1

Articolo
Punti 

presa N°
Contropresa 

RC Pz.
Tubo PVC

m
Curva 

M/F Pz.
Curva F/F 

Pz.
Deviazione 

FF Pz.
Manicotto 

Pz.
Griglia di 
sfi ato Pz.

Guaina 
elettrica m.

Colla 
speciale Pz

Aumento 
40/50

7030.01E 1 1 10 5 7 - 5 1 12,5 1 2

7030.02E 2 2 15 10 14 1 10 1 25 1 3

7030.03E 3 3 20 15 21 2 15 1 25 1 4

AD
H

ES
IV

E
AD

H
ES

IV
E

1 - kit impiantistici Ø 40 mm  con controprese rettangolari*  (articolo 1450.0)

2 - kit impiantistici Ø 40 mm  con controprese quadrate*  (articolo 1450.4B)

* N.B.: Sistem Air consiglia di utilizzare l’impiantistica Ø 40 mm per impianti su unico livello, max 120 m2.

Ø
40

MATERIALE IMPIANTISTICO
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 KIT IMPIANTISTICI Ø 50 mm

Il kit impiantistico comprende tutto il necessario per 

la realizzazione della predisposizione di un impianto di 

aspirazione centralizzata. I kit impiantistici sono fra loro 

abbinabili al fi ne di ottenere la quantità di punti presa che 

si desidera installare.

(Esempio: un impianto da 8 punti presa può essere realizzato 

sommando N. 1 kit a 3 punti presa + N. 1 kit a 5 punti presa; in 

alternativa possono essere utilizzati N. 2 kit a 4 punti presa).

La lista del materiale contenuto nel kit può essere verifi cato 

nelle tabelle sottoriportate.

N.B. Il kit impiantistico è realizzato con il fi ne di 

semplifi care al massimo l’acquisto del materiale per la 

predisposizione dell’impianto. Per impianti su edifi ci a 

pianta regolare, è infatti possibile avere a disposizione 

tutto il materiale con la certezza di poter portare a 

termine la rete tubiera senza ulteriori aggiunte di 

materiale impiantistico.

Avvertenza

Nei kit impiantistici è compreso solo il materiale 

d’installazione,  poichè le prese aspipranti fanno parte del 

completamento dell’impianto e sono quindi da scegliere a 

parte, nell’apposita sezione del catalogo.

 KIT IMPIANTISTICI Ø 50 mm

Art.

1450.0

Art.

1850.0

Art.

3050.0

Art.

3050.1

Art.

4050.1

Art.

1150.1

Art.

5050.4

Art.

9225.1

Articolo
Punti 

presa N°
Contropresa 

RC Pz.
Tubo PVC

m
Curva 

M/F Pz.
Curva F/F 

Pz.
Deviazione 

FF Pz.
Manicotto 

Pz.
Griglia di 
sfi ato Pz.

Guaina 
elettrica m.

Colla 
speciale Pz

7030.3 3 3 20 9 12 3 9 1 25 1

7030.4 4 4 28 12 16 4 12 1 37,5 1

7030.5 5 5 36 15 20 5 15 1 50 1

Art.

1450.4B

Art.

1850.0

Art.

3050.0

Art.

3050.1

Art.

4050.1

Art.

1150.1

Art.

5050.4

Art.

9225.1

Articolo
Punti 

presa N°
Contropresa 

RC Pz.
Tubo PVC

m
Curva 

M/F Pz.
Curva F/F 

Pz.
Deviazione 

FF Pz.
Manicotto 

Pz.
Griglia di 
sfi ato Pz.

Guaina 
elettrica m.

Colla 
speciale Pz

7030.3E 3 3 20 9 12 3 9 1 25 1

7030.4E 4 4 28 12 16 4 12 1 37,5 1

7030.5E 5 5 36 15 20 5 15 1 50 1

1 - Kit impiantistici Ø 50 mm con controprese rettangolari (articolo 1450.0)

2 - Kit impiantistici Ø 50 mm con controprese quadrate (articolo 1450.4B)

Ø
50
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IMPIANTISTICA IN METALLO

Esempio di linee di aspirazione a 

vista, realizzate in metallo.

I manicotti di giunzione della raccorderia metallica dispongono di una linguetta conduttrice che, una volta 

strette le viti di serraggio del manicotto, garantisce la continuità lungo tutta la tubazione.

La soluzione per ambienti speciali

Quando occorre realizzare l’impianto di aspirapolvere centralizzato in situazioni di utilizzo particolari, Sistem Air dispone di una linea completa di 

tubazioni e raccordi in metallo.

L’utilizzo della raccorderia metallica è necessario nei seguenti casi:

- aspirazione di materiali facilmente infi ammabili o esplosivi, che all’interno della tubazione potrebbero esplodere a causa delle scintille generate 

dall’accumulo di cariche statiche che si forma col passaggio dell’aria nei tubi in PVC. Per disperdere queste cariche occorre realizzare un collegamento 

di messa a terra della tubazione, che diviene interamente conduttrice grazie agli speciali manicotti di giunzione che ne permettono la conducibilità 

elettrica;

- aspirazione di materiali incandescenti, che potrebbero forare la tubazione in plastica una volta che sono stati aspirati;

- aspirazione di materiali abrasivi, capaci di erodere la tubazione in plastica, specie nelle curve;

- tubazioni a vista, dove sussiste la necessità di evitare che sulle pareti esterne della tubazione si depositi la polvere ambientale attratta dalle cariche 

statiche presenti.

Tutta la raccorderia e le tubazioni in acciaio zincato sono disponibili nei diametri 50, 60 e 80 mm.

MATERIALE IMPIANTISTICO
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TUBAZIONE IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

1850.0F Tubo acciaio Ø 50 (barre da m 2) 2

1863.0F Tubo acciaio Ø 60 (barre da m 2) 2

1880.0F Tubo acciaio Ø 80 (barre da m 2) 2

CURVE A 45° IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

3050.1F Curva acciaio 45° M/M Ø 50 1

3063.1F Curva acciaio 45° M/M Ø 60 1

3080.1F Curva acciaio 45° M/M Ø 80 1

CURVE A 90° IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

3050.0F Curva acciaio 90° M/M Ø 50 1

3063.0F Curva acciaio 90° M/M Ø 60 1

3080.0F Curva acciaio 90° M/M Ø 80 1

GRUPPI DI GIUNZIONE

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1150.1F Gruppo giunzione tubi in acciaio  Ø 50 5

1163.1F Gruppo giunzione tubi in acciaio  Ø 60 5

1180.1F Gruppo giunzione tubi in acciaio  Ø 80 5

IMPIANTISTICA IN METALLO

Tubazione rigida e raccordi in acciaio zincato costruiti per conferire alla rete tubiera proprietà di solidità e conducibilità elettrica in tutti i 

contesti dove queste rappresentano un  requisito indispensabile per la corretta realizzazione dell’impianto.

2 - Raccorderia in acciaio zincato



AUMENTO IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

6050.0F Aumento acciaio Ø 50 / Ø 60 1

8050.0F Aumento acciaio Ø 50 / Ø 80 1

8060.0F Aumento acciaio Ø 60 / Ø 80 1
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DERIVAZIONI A 45° IN ACCIAIO

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

4050.0F Derivazioni acciaio a 45°M/M/M Ø 50 1

4063.0F Derivazioni acciaio a 45°M/M/M Ø 60 1

4080.0F Derivazioni acciaio a 45°M/M/M Ø 80 1

ACCESSORI PER PULIZIA ANTISTATICI

Nel caso di aspirazione di materiali in grado di creare un accumulo di cariche statiche anche lungo la tubazione fl essibile, Sistem Air dispone 

di una tubazione specifi ca in grado di disperderle attraverso un’apposita presa aspirante dotata di collegamento di messa a terra. Tutti i 

componenti del tubo per pulizie antistatico sono realizzati in materiale conduttore, allo scopo di permettere il passaggio dell’elettricità statica.

Industria con impianto e accessori antistatici

Presa aspirante antistatica con collegamento 

di terra.

MATERIALE IMPIANTISTICO



PRESA INDUSTRIALE ANTISTATICA

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

1556.0A Presa industriale antistatica c/micro Ø 32/40 1

TUBO PER PULIZIE ANTISTATICO Ø 32

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
m

7037.30A Tubo fl essibile antistatico Ø 32 (lung. m 30) 30

7037.10AC Tubo fl essibile antistatico Ø 32 (lung. m 10) 10

RACCORDO TUBO PRESA ANTISTATICO Ø 32

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

7038.0A Raccordo tubo presa antistatico Ø 32 1

RACCORDO CURVO CROMATO ANTISTATICO Ø 32

ARTICOLO DESCRIZIONE PRODOTTO Imballo 
Pz.

7039.0A Raccordo curvo cromato antistatico Ø 32 1

rif. 01-2016 ITA
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ACCESSORI PER PULIZIA ANTISTATICI
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TUBAZIONI PVC
Ø 40/50x2,2 mm, Ø 63x3 mm, Ø 80 x3 mm, Ø 100x3 mm.

Tubazioni in PVC (cloruro di polivinile non plastifi cato, PVC-U) per aspirazione di aria.

Tubazioni autoestinguenti, di classe 1 secondo classifi cazione materiali del D.M.26.06.1984 in base a metodi di prova ISO 1182, UNI 8457.

Colore grigio.

Conformità alle normative:

Tubi Ø 40/50 - Capitolato basato su ex UNI 7443:1985 + F.A. 178:1987

Certifi cazione P.I.I.P. rilasciata dall’istituto Italiano dei Plastici.

Tubi Ø 63-80-100 - UNI EN 1329:2000

Certifi cazione P.I.I.P. rilasciata dall’istituto Italiano dei Plastici.

Marchio di conformità applicato: Piip/c 261.

Le tubazioni rigide a sezione circolare SISTEM AIR sono destinate all’utilizzo di impianti di aspirazione centralizzata e allo scarico non in 

pressione o a ventilazione compressa.

Idonee per giunti ad incollaggio.

RACCORDI PVC
Raccorderia in PVC, per aspirazione di aria.

I raccordi sono a diametro di accoppiamento calibrato, per ottenere la massima precisione di accoppiamento con le tubazioni.

Disponibile in molteplici forme ed innesti, nei diametri Ø 40, Ø 50 , Ø 63 , Ø 80, Ø 100, oltre ai molteplici accessori.

Colore: grigio.

Autoestinguente.

Grado di resistenza al fuoco: classe di comportamento secondo le norme RSN -M1 (qualità di standard superiore nel campo di resistenza 

al fuoco da parte di materiale plastico)

TUBAZIONI E RACCORDI IN ACCIAIO
Spessore tubi: Ø 50x2 mm, Ø 60x1,8 mm.

Materiale: P02

Caratteristiche: saldato e scordonato, senza saldatura interna, a profondo stampaggio.

  CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE IMPIANTISTICO

MATERIALE IMPIANTISTICO
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GUAINA ELETTRICA PREINFILATA
Guaina elettrica isolante,protettiva, pieghevole preinfi lata.

Diametro Ø 16 mm, colore grigio.

Marcatura CE, IMQ.

Certifi cazione IMQ.

Conforme alle seguenti normative:

-EN 50086-1:1993

-EN 50086-2-2:1995 +A11:1998

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifi che.

Tubo con classifi cazione base Cl. 3422, corrugato, NON propagante la fi amma.

Ulteriore classifi cazione Cl. 32-0-010.

Prodotto esente da alogeni in conformità alle norme:

CEI EN 50267-2-1:1999 e CEI EN 50267-2-2:1999.

Questo tipo di guaine è adatto per tutti quei luoghi dove siano richieste le caratteristiche di atossicità e non emissioni di fumi o gas tossici.

Documenti di riferimento:

CEI EN 50267-1:1999 -Class. CEI20-37/2-0- F. 5325

CEI EN 50267-2-1:1999-Class. CEI20-37/2-1 - F. 5326

Equivalente a IEC 60754-1

CEI EN 50267-2-2:1999 -Class. CEI20-37/2-2 - F. 5327

Equivalente a IEC 60754-2.

Idonei per i casi in cui siano richieste particolari resistenze meccaniche agli urti:

Resistenza allo schiacciamento (tubo): Classe 3 medio (superiore a 750 N su 5 cm a +20°C)

Resistenza all’urto (tubo): Classe 3 medio (2 joule a -5°C)

Temperatura minima d’esercizio (tubo): Classe 2 (-5°C)

Temperatura massima di esercizio (tubo): Classe 1 (+60°C)

Per I cavi:

I fi li conduttori sono certifi cati IMQ, di colore rosso, tipo No7VK, non propagante l’incendio, con sezione 1 mm2,

Normative:

CEI 20-20, 20-22, 20-37

CEI-UNEL 35752

CENELEC H D 21

MANICOTTI TAGLIAFUOCO
Da applicare in tutti quei casi in cui i locali sono sottoposti a normative antincendio.

Classe di resistenza al fuoco: REI 180 certifi cata (180 min).

I manicotti tagliafuoco sono impiegati per sigillare gli attraversamenti di tubi in tecnopolimero (PVC, PE, PP,..) in compartimentazioni 

antincendio.

A temperatura di circa 150°C il materiale interno intumescente inizia ad espandersi aumentando il proprio volume di circa 10 volte, 

sviluppando una notevole pressione suffi  ciente ad attivare il sistema di chiusura resistente al fuoco che garantisce la tenuta dei gas 

combusti.

Leggere attentamente le schede di sicurezza prodotti prima dell’utilizzo.

Per il loro utilizzo i manicotti tagliafuoco devono essere usati in conformità dei certifi cati di resistenza al fuoco sia come numero, sia come 

orientazione e sia come sistema di fi ssaggio.

COLLANTI 
Collanti adesivi certifi cati a base di PVC disciolto in solvente.

Componenti di base: resine in PVC.

Componenti speciali: solventi organici.

Eff ettua una saldatura della giunzione incollata.

Gli incollaggi eff ettuati possiedono la stessa resistenza agli agenti chimici e le stesse proprietà meccaniche del PVC rigido.

La sua viscosità controllata permette una facile applicazione senza colature.

Ideale per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, assemblaggi di tubi e raccordi in PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALE IMPIANTISTICO



MATERIALE IMPIANTISTICO

IMPIANTISTICA

L’impiantisitica SISTEM AIR, grazie all’alta qualità dei materiali utilizzati, permette di ottenere i migliori risultati in tutte le installazioni
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Gli accessori Sistem Air sono caratterizzati da una elevata qualità costruttiva, 
che permette di ottenere una buona funzionalità e una prolungata resistenza 
all’usura. La vasta gamma disponibile permette di soddisfare ogni esigenza di 
pulizia.
 



225

www.sistemair.it

KIT ACCESSORI 
PER PULIZIA

FLISY 226

SYSTEM TECH FLISY 228

KIT ACCESSORI COMPLETI 230

KIT ACCESSORI SINGOLI 232

SEPARATORI SPECIALI 237

AVVOLGITORE ROLL  FLEX 240
K

IT
 E

 A
C

C
E

S
S

O
R

I
P

E
R

 P
U

L
IZ

IA



226
www.sistemair.it rif. 01-2016 ITA

KIT E ACCESSORI PER PULIZIA

Il tubo ON/OFF wireless Flisy può essere utilizzato in tutti gli impianti di aspirapolvere centralizzati. 

É compatibile con l’utilizzo sia delle centrali sia di tipo civile che industriale (anche se nel caso di 

utilizzo da parte di più operatori si sconsiglia di lasciare il tubo inserito nella presa se non viene 

utilizzato).

AMBITO DI UTILIZZO

CARATTERISTICHE SINTETICHE DEL PRODOTTO

BATTERY

ON - OFF

360°

• COMODO: consente di avviare e arrestare l’aspirazione mediante un pulsante integrato 

nell’impugnatura, lasciando liberi di interrompere le pulizie per occuparsi di altre faccende 

domestiche tempestivamente.

• AFFIDABILE: le componenti elettroniche sono testate per garantire sempre un corretto funzionamento. Questo impegno testimonia la 

qualità Sistem Air e si concretizza nella garanzia a vita che copre la componentistica elettronica adottata per Flisy.

• LEGGERO: è stato eliminato il fi lo elettrico che normalmente corre all’interno delle spire nei tradizionali tubi elettrifi cati, garantendo la 

comodità del sistema ON/OFF con una riduzione di peso di circa il 40% rispetto ad un tubo elettrifi cato di egual lunghezza.

• RESISTENTE: proprio l’eliminazione del conduttore elettrico gli conferisce una maggiore fl essibilità, che ha come risvolto una maggiore 

robustezza e durata nel tempo riferite al tubo stesso.

• UNIVERSALE: durante la progettazione sono state adottate soluzioni costruttive che permettono al tubo Flisy di essere compatibile con 

le principali prese aspiranti presenti in commercio.

• INTELLIGENTE: la tecnologia elettronica adottata permette di scongiurare un funzionamento accidentale del sistema, evitandone 

l’accensione se il tubo non è inserito nella presa e impedendo un utilizzo prolungato in caso di avviamento fortuito con il tubo inserito.

• ERGONOMICO: l’impugnatura è concepita per off rire una maggiore leggerezza mentre si manovra il tubo, mantenendo al tempo stesso 

una presa sicura.

• MANEGGEVOLE: sia l’impugnatura che il raccordo presa ruotano a 360 °, onde garantire la massima libertà durante l’utilizzo.

KIT COMPLETI PER PULIZIA
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PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

360°

360°

Tubo elettrifi cato
tradizionale m 7

2.985 g

Tubo Flisy
wireless m 7

1.703 g

La distanza tra il trasmettitore e il ricevitore è limitata alla lunghezza del tubo fl essibile sul quale sono montati. In questo modo il segnale, che 

ha una copertura superiore, viene sempre ricevuto, permettendo l’avviamento e l’arresto dell’aspirazione in ogni occasione.

- Massimo confort di utilizzo grazie all’impugnatura e al raccordo presa, che ruotano a 360°

- Massima leggerezza del tubo dovuta all’assenza del fi lo conduttore

Il sistema Flisy racchiude la miglior componentistica elettronica presente sul mercato abbinata ad un assemblaggio

estremamente accurato, per arrivare ad un prodotto impeccabile tanto nella costruzione quanto nel funzionamento:

una qualità che si concretizza dando una garanzia a vita sulle parti elttroniche.

BREVETTO IT 1394092

BREVETTO IT 270966

La tecnologia racchiusa nel sistema 

Flisy rappresenta un’innovazione 

esclusiva a livello mondiale.

I brevetti ottenuti sono la conferma 

dell’eccezionale valore di questo 

prodotto.

1 - Ricezione assicurata in ogni condizione

2 - Confort di utilizzo

3 - Affi  dabilità garanzia a vita

MAX 15 m
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System

Il sistema è composto da un’impugnatura con trasmettitore integrato e da una scheda ricevente collegata a una o più prese aspiranti.

Nel caso la supoerfcie dell’abitazione richieda, per la sua copertura, la presenza di più schede riceventi, il sistema permette di utilizzare 

un’unica impugnatura per tutte le schede, rendendo semplice l’utilizzo del System Tech Flisy.

Nel System Tech Flisy l’unica batteria presente è quella del modulo 

trasmettitore, che è soggetta a un minore consumo rispetto alle 

batterie che erano presenti nel modulo ricevitore, ora eliminato.

SISTEMA ON-OFF SYSTEM TECH FLISY

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

Il sistema ON/OFF wireless System Tech Flisy può essere utilizzato in tutti gli impianti aspirapolvere 

centralizzati. Per il corretto funzionamento la scheda ricevente deve essere collegata alle prese 

aspiranti e all’alimentazione alla rete elettrica. É compatibile con l’utilizzo sia delle centrali sia di 

tipo civile che industriale (anche se nel caso di utilizzo da parte di più operatori si sconsiglia di 

lasciare il tubo inserito nella presa se non viene utilizzato).

System Tech Flisy rappresenta l’ultima evoluzione del concetto di tubo ON/OFF wireless, in grado di 

unire la comodità dell’interruttore sull’impugnatura, la leggerezza del tubo e la praticità di realizzazione 

della tubazione

 

AMBITO DI UTILIZZO

1 - Durata delle batterie prolungata 2 -  Maggiore semplicità di utilizzo

L’eliminazione del modulo ricevitore nell’imbocco tubo presa rende 

ancor più robusto il sistema, evitando malfunzionamenti dovuti a urti 

accidentali della scheda elettronica presente su tale imbocco.

Sistema ON-OFF System Tech Flisy

Impugnatura e scheda ricevente Flisy

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.4W Bianco/grigio Plastica 1

Modulo ricevitore Sistem Tech Flisy

Scheda ricevente Flisy

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

3301.12 - - 1

+
-+
-

ACCESSORI PER PULIZIA
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Collegamento elettrico in un impianto con prese di tipo standard Collegamento elettrico in un impianto misto con prese 

di tipo tradizionale e prese con tubo a scomparsa

UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE L’IMPIANTO

1 -  Collegamento elettrico del System Tech Flisy

2 - Possibilità di utilizzo con tubo fl essibile tradizionale e/o tubo a scomparsa

Con System Tech Flisy è possibile installare il sistema innovando il modo in cui viene realizzata la linea di avviamento remoto della centrale aspirante. 

L’impianto totale viene suddiviso in aree dove la ricezione da parte del modulo è garantita: le prese aspiranti presenti in tale area vengono 

collegate al modulo ricevente in modo da attivare l’aspirazione. Con la stessa impugnatura posso comandare l’aspirazione di aree diff erenti, senza 

che l’attivazione del ricevitore in un’area interferisca con quelli delle altre aree.

Rete tubiera sotto traccia

Linea micro centrale aspirante

Linea micro presa aspirante

Scheda ricevente System Tech Flisy

Presa aspirante

LEGENDA

230 V

Alla centrale

Alle prese aspiranti
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Kit accessori per pulizia ø 32 mm per controprese 

RETTANGOLARI  e QUADRATE 

I kit Flisy rappresentano una novità assoluta nel settore dell’aspirazione centralizzata grazie alla presenza del tubo Flisy:  un tubo fl essibile 

leggero  e maneggevole, privo di conduttore elettrico, ma con la comodità del controllo wireless, che permette accensione e spegnimento 

direttamente dall’interruttore presente sull’impugnatura. 

I kit Flisy sono disponibili in 6 modelli diversi, con tubo da 7 o da 9 metri, ognuno dei quali off re una vasta gamma di accessori, adatta ad 

ogni tipo di esigenza. Vengono forniti in un elegante imballo personalizzato.

KIT ACCESSORI ON/OFF COMPLETI PER PULIZIA 

ARTICOLO
7030.7W

Kit accessori pulizia mod. BASE (fl essibile da 7 m)

ARTICOLO
7030.9W

Kit in versione con tubo fl essibile da 9 m

Articolo Descrizione Q.tà

7037.7 Tubo fl essibile da 7 m 1

7039.0W Impugnatura e racc. presa Flisy 1

7040.0 Coppia tubi cromati 1

7047.1 Spazzola per pavimenti 30 cm 1

ARTICOLO
7031.7W

Kit accessori pulizia mod. ELITE (fl essibile da 7 m)

ARTICOLO
7031.9W

Kit in versione con tubo fl essibile da 9 m

Articolo Descrizione Q.tà

7041.0 Cestello porta accessori da 10 Pz. 1

7037.7 Tubo fl essibile da 7 m 1

7039.0W Impugnatura e racc. presa Flisy 1

7040.1 Prolunga telescopica cromata 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

7036.0 Spazzola doppiouso 1

7043.0 Spazzola per spolverare 1

7046.0 Spazzola per radiatori 1

7042.0 Spazzola per abiti 1

7044.0 Spazzola per materassi tappezzeria 1

7045.0 Lancia per angoli 1

ARTICOLO
7032.7W

Kit accessori pulizia mod. STANDARD (fl essibile da 7 m)

ARTICOLO
7032.9W

Kit in versione con tubo fl essibile da 9 m

Articolo Descrizione Q.tà

7041.0 Cestello porta accessori da 10 Pz. 1

7037.7 Tubo fl essibile da 7 m 1

7039.0W Impugnatura e racc. presa Flisy 1

7040.0 Coppia di tubi cromati 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

7043.0 Spazzola per spolverare 1

7046.0 Spazzola per radiatori 1

7042.0 Spazzola per abiti 1

7044.0 Spazzola per materassi tappezzeria 1

7045.0 Lancia per angoli 1

Kit wireless Standard

KIT COMPLETI PER PULIZIA
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Kit accessori per pulizia ø 32 mm per controprese  RETTANGOLARI  e QUADRATE 

I kit accessori per pulizia Sistem Air raggruppano tutti gli  elementi necessari per compiere le operazioni di pulizia in modo semplice  ed 

accurato.

Disponibili in sei diff erenti versioni, si adattano ad ogni tipo di esigenza.

Vengono forniti in un unico imballo personalizzato.

KIT ACCESSORI COMPLETI PER PULIZIA 

ARTICOLO
7032.4

Kit accessori pulizia mod. BASE
(fl essibile da 7 m)

Articolo Descrizione Q.tà

7037.7 Tubo fl essibile da 7 m 1

7038.0M Raccordo tubo presa con anello in metallo 1

7039.1 Raccordo curvo in plastica 1

7040.0 Coppia tubi cromati 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

ARTICOLO
7030.0

Kit accessori pulizia mod. MINI
(fl essibile da 7 m)

Articolo Descrizione Q.tà

7041.1 Cestello porta accessori da 4 Pz. 1

7037.7 Tubazione fl essibile da 7 m 1

7038.0M Raccordo tubo presa con anello in metallo 1

7039.1 Raccordo curvo in plastica 1

7040.2 Coppia tubi plastica 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

7043.0 Spazzola per spolverare 1

7045.0 Lancia per angoli 1

ARTICOLO
7032.0

Kit accessori pulizia mod. STANDARD
(fl essibile da 7 m)

ARTICOLO
7032.2

Kit in versione con tubo fl essibile da 9 m

Articolo Descrizione Q.tà

7041.0 Cestello porta accessori da 10 Pz. 1

7037.7 Tubo fl essibile da 7 m 1

7038.0M Raccordo tubo presa con anello in metallo 1

7039.1 Raccordo curvo in plastica 1

7040.0 Coppia tubi cromati 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

7043.0 Spazzola per spolverare 1

7046.0 Spazzola per radiatori 1

7042.0 Spazzola per abiti 1

7044.0 Spazzola per materassi tappezzeria 1

7045.0 Lancia per angoli 1

ARTICOLO
7031.0

Kit accessori pulizia mod. ELITE
(fl essibile da 7 m)

ARTICOLO
7031.2

Kit in versione con tubo fl essibile da 9 m

Articolo Descrizione Q.tà

7041.0 Cestello porta accessori da 10 Pz. 1

- Tubo fl essibile da 6 m 1

- Tubo fl essibile da 2 m 1

7038.0M Raccordo tubo presa con anello in metallo 1

7048.0 Raccordo tubo prolunga 1

7039.0 Raccordo curvo cromato 1

7040.1 Prolunga telescopica cromata 1

7047.1 Spazzola per pavimento 30 cm 1

7036.0 Spazzola doppio uso 1

7043.0 Spazzola per spolverare 1

7046.0 Spazzola per radiatori 1

7042.0 Spazzola per abiti 1

7044.0 Spazzola per materassi tappezzeria 1

7045.0 Lancia per angoli 1
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Gli accessori SISTEM AIR vengono forniti in imballo singolo e sono adatti per applicazioni sia in ambito civile che terziario.

SPAZZOLA PER PAVIMENTO DA cm 37

Spazzola universale adatta a ogni superfi cie

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7047.0 Nero Plastica 1

SPAZZOLA PER PAVIMENTO cm 30

Spazzola universale adatta per tutte le superfi ci

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7047.1 Nero Plastica 1

SPAZZOLA DOPPIO USO PAVIMENTI-TAPPETI

Spazzola con doppio pettine intercambiabile

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7036.0 Nero Plastica 1

SPAZZOLA PER PARQUET IN FELTRO

Spazzola senza setole, con fondo in feltro lucidante

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7035.0 Nero Plastica 1

SPAZZOLA TURBO BATTITAPPETO MOQUETTE

Spazzola per pavimenti con setole rotanti

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7034.0 Nero Plastica 1

SPAZZOLA TURBO BATTI-TAPPEZZERIA

Spazzola a pettine ridotto con setole rotanti

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7033.3 Nero Plastica 1

SPAZZOLA CON SETOLE PER ABITI

Spazzola con setole lunghe per pulizia abiti

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7042.0 Nero Plastica 1

ACCESSORI SINGOLI PER PULIZIA Ø 32

SPAZZOLA CON SETOLE PER SPOLVERARE

Spazzola orientabile per spolverare

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7043.0 Nero Plastica 1

SPAZZOLA PER MATERASSI E TAPPEZZERIA

Spazzola senza setole per superfi ci regolari

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7044.0 Nero Plastica 1

LANCIA PER ANGOLI

Accessorio a becco fi ne per aspirare nei punti diffi  cili

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7045.0 Nero Plastica 1

ACCESSORI PER PULIZIA
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SPAZZOLA PER LIQUIDI cm 30 CON SPATOLE IN GOMMA

Spazzola per pavimenti senza setole, con spatola

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7033.1 Nero Plastica 1

TUBO FLESSIBILE SFUSO Ø 32 LUNGHEZZA 7 m

Matassa di tubo fl essibile senza imbocchi

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.7 Argento Plastica 1

TUBO FLESSIBILE SFUSO Ø 32 LUNGHEZZA 18 m

Matassa di tubo fl essibile senza imbocchi

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.18 Argento Plastica 1

TUBO FLESSIBILE SFUSO Ø 32 LUNGHEZZA 9 m

Matassa di tubo fl essibile senza imbocchi

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.9 Argento Plastica 1

SPAZZOLA PER TUBI E TRAVI

Spazzola curva con setole

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7033.2 Nero Plastica 1

SPAZZOLA PAVIMENTI SNODATA 180°

Spazzola con setole in fi bra naturale

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7047.9 Nero Plastica 1

SPAZZOLA PER RADIATORI

Da usarsi in abbinamento all’art. 7045.0

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7046.0 Nero Plastica 1

IMPUGNATURA E RACCORDO PRESA WIRELESS FLISY

Per la trasformazione di un tubo standard in tubo ON-OFF

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.0W - Plastica 1

TUBO FLESSIBILE WIRELESS FLISY 7  m

Tubo ON-OFF con accensione Wireless

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.7W Argento Plastica 1

TUBO FLESSIBILE WIRELESS FLISY 9  m

Tubo ON-OFF con accensione Wireless

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.9W Argento Plastica 1

RACCORDO DI PROLUNGA PER TUBO FLESSIBILE 
Ø 32

Accoglie l’art. 7038.0M e permette di unire due tubi fl essibili

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7048.0 Nero Plastica 1

RACCORDO TUBO-PRESA CON ANELLO
IN METALLO Ø 32

Dotato di terminale metallico per accensione dell’impianto

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7038.0M Nero Plastica 1

180°
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SPAZZOLA PER ANIMALI

Spazzola tipo striglia con impugnatura

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7049.0 Nero Plastica 1

RACCORDO CURVO IN PLASTICA CON
REGOLATORE PRESSIONE Ø 32

Impugnatura tubo fl essibile, su cui innestare gli accessori

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.1 Grigio Plastica 1

RACCORDO CURVO CROMATO CON REGOLATORE 
PRESSIONE Ø 32

Impugnatura tubo fl essibile, su cui innestare gli accessori

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.0 Acciaio Metallo 1

RIVESTIMENTO TUBO FLESSIBILE LUNGHEZZA 7 m

Calza morbida di rivestimento tubo fl essibile

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.1 Jeans Lana 1

RIVESTIMENTO TUBO FLESSIBILE LUNGHEZZA 10 m

Calza morbida di rivestimento tubo fl essibile

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.4 Jeans Lana 1

COPPIA PROLUNGA DI TUBI IN PLASTICA Ø 32

Prolunghe di giunzione impugnatura/accessori

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7040.2 Nero Plastica 1

COPPIA DI TUBI CROMATI DI PROLUNGAMENTO
Ø 32

Prolunghe di giunzione impugnatura/accessori

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7040.0 Acciaio Metallo 1

PROLUNGA TELESCOPICA CROMATA Ø 32

Prolunga telescopica  di giunzione impugnatura/accessori

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7040.1 Acciaio Metallo 1

ACCESSORIO FERMA-OGGETTI DI SICUREZZA

Da innestare sull’impugnatura del tubo fl essibile

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7040.5 Nero Plastica 1

PROLUNGA TELESCOPICA IN ALLUMINIO Ø 32

Da innestare sull’impugnatura del tubo fl essibile

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7040.10 Alluminio Alluminio 1

KIT PER PULIZIA FORNO Ø 32

Accessori resistenti al calore con impugnatura isolata

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7032.3 Acciaio Metallo 1

ACCESSORI PER PULIZIA
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GANCIO PORTA ACCESSORI MINI DA 4 PEZZI

Per riporre il tubo in modo ordinato

Articolo Colore Materiale Imballo 
Pz.

7041.1 Antracite Plastica 1

CESTELLO PORTA ACCESSORI DA 10 PEZZI

Per riporre il tubo e i diversi accessori in modo ordinato

Articolo Colore Materiale Imballo 
Pz.

7041.0 Antracite Plastica 1

CARRELLO PORTA ACCESSORI

Per riporre e trasportare il tubo e i diversi accessori

Articolo Colore Materiale Imballo 
Pz.

7041.2
Grigio/
verde

Plastica 1
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Consentono di riporre in maniera ordinata i diversi accessori a corredo dell’impianto.

PORTA ACCESSORI
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TUBO FLESSIBILE SFUSO Ø 40 LUNGHEZZA 10 m

Matassa di tubo fl essibile senza imbocchi

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7037.2 Nero Plastica 1

RACCORDO TUBO FLESSIBILE-IMPUGNATURA Ø 40

Impugnatura tubo fl essibile, su cui innestare gli accessori

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7038.1 Nero Plastica 1

RACCORDO GIREVOLE TUBO-PRESA Ø 40

Imbocco tubo fl essibile/presa aspirante

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7038.2 Nero Plastica 1

RACCORDO CURVO CROMATO
PER PROLUNGA (superiore) Ø 40 

Bastone di prolunga accessori (parte superiore)

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.21 Acciaio Metallo 1

RACCORDO CURVO CROMATO PER PROLUNGA 
(inferiore) Ø 40

Bastone di prolunga accessori (parte inferiore)

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7039.22 Acciaio Metallo 1

SPAZZOLA CON SETOLE PER SPOLVERARE Ø 40

Spazzola per spolverare

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7047.3 Nero Plastica 1

LANCIA PER ANGOLI Ø 40

Accessorio a becco fi ne per aspirare nei punti diffi  cili

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7047.4 Nero Plastica 1

SPAZZOLA PER LIQUIDI Ø 40

Spazzola per pavimenti senza setole, con spatola

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7033.8 Nero Plastica 1

SPAZZOLA CON SETOLE PER PAVIMENTO
48 cm, Ø 40

Spazzola adatta per tutte le superfi ci

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

7047.2 Nero Plastica 1

ACCESSORI SINGOLI PER PULIZIA Ø 40 mm 

N.B: tutti gli accessori Ø 40 sono da utilizzare con le relative prese a pavimento (art. 1455.2A e 1455.2N) e industriali (1556.0).

ACCESSORI PER PULIZIA
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SEPARATORE LIQUIDI SU ROTELLE
CON ACCESSORI

Articolo Colore Materiale Imballo 
Pz.

7033.0 Grigio Plastica 1

SEPARATORE ASPIRACENERE IN
METALLO SU ROTELLE

Articolo Colore Materiale Imballo 
Pz.

7033.7 Acciaio Metallo 1

���

��
�

DOTAZIONE

- tubo fl essibile ø 32 per connessione ad impianto

- spazzola per liquidi

- adattatore per tubo aspirazione

��
�

��
�

DOTAZIONE

- tubo fl essibile ø 32 per connessione ad impianto

- adattatore per tubo aspirazione
���

��
�

I separatori speciali per pulizia sono accessori da abbinare all’impianto: si utilizzano ogni volta che si devono aspirare liquidi o cenere che 

non debbano entrare nella tubazione dell’impianto d’aspirazione.

Dotati di rotelle per la movimentazione, consentono facili e veloci operazioni di spostamento e svuotamento.

SEPARATORI SPECIALI PER PULIZIA

SEPARATORE PER LIQUIDI

SEPARATORE PER CENERI

CARTUCCIA FILTRO PER ASPIRACENERI METALLO

Articolo Colore Materiale Imballo
Pz.

1610.10 Bianco Panno ignifugo 1
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Gli accessori avvolgitubo garantiscono maneggevolezza nella pulizia degli ambienti industriali, grazie alla possibilità di non dover 

trasportare la tubazione fl essibile.

Inoltre il lavoro viene facilitato dal fatto che è possibile utilizzare solo la lunghezza del tubo necessaria. Tutti gli avvolgitubo vengono forniti 

con tubazione fl essibile installata.

Il carrello avvolgitubo è dotato di ripiano porta accessori, per 

facilitare tutte le operazioni di trasporto materiale ed avere sempre 

a portata di mano tutti gli accessori per le pulizie. L’allacciamento 

alla rete tubiera avviene attraverso una qualsiasi presa aspirante 

dell’impianto di aspirazione.

ACCESSORI AVVOLGITUBO

AVVOLGITUBO CARRELLATO

��
��

�	�

�	�

Articolo Tubo fl essibile
mm

Contatto
accensione

Attacco a 
impianto mm

Lunghezza
svolgibile m

Imballo
pz.

7041.3 0 32 NO 0 32 15+15 1

7041.4 0 40 NO 0 40 10+10 1

DIMENSIONI DI INGOMBRO

L’avvolgitubo a parete permette di raggiungere agevolmente le 

zone da pulire negli ambienti dove risultano presenti numerosi 

ostacoli sul pavimento. La molla di richiamo provvederà al 

riavvolgimento del tubo fl essibile esteso.

La connessione alla rete tubiera non necessita di particolari 

prese, ma avviene direttamente con il fi ssaggio di una tubazione 

fl essibile di raccordo Ø 50 sulla tubazione della rete tubiera (Ø 

50). Per l’avviamento e lo spegnimento dell’impianto occorre 

predisporre un interruttore, collegato alla linea micro della 

centrale, in prossimità del punto di installazione dell’avvolgitore o 

in un punto comodo per l’utilizzo.

AVVOLGITUBO A PARETE

Articolo Tubo fl essibile 
mm

Attacco a 
impianto mm

Lunghezza
svolgibile m

Imballo
pz.

7041.51 0 32 0 50 14 1

7041.61 0 40 0 50 10 1

ACCESSORI PER PULIZIA
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Art. 7041.51 - Avvolgitubo a parete Ø 32 mm - R MAX = 10 m

Art. 7041.61 - Avvolgitubo a parete Ø 40 mm - R MAX = 7 m

DIMENSIONI DI INGOMBRO

ESPLOSO AVVOLGITORE A PARETE

RAGGIO DI COPERTURA

2
 ÷

 4
 m

R m
ax

2
 ÷

 4
 m

R m
ax

2
 ÷

 4
 m

R m
ax

2
 ÷

 4
 m

R m
ax

A B C D

1

2

9

3 4

5

7

8

6

Disco avvolgitubo

Fermo
avvolgitubo

Guida fermo
avvolgitubo

Guide tubo fl essibile

Fermo per tubo fl essibile

Molla a spirale

Carter a spirale

Tubo fl essibile

Staff a a muro

880

Ø
 6

00

120

34
0

25
0

65
223

25

640

45° 45°

660

88
0

Ø 600

25
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ROLL
Flex

L’avvolgitore motorizzato Roll Flex di Sistem Air rappresenta l’evoluzione 

del tradizionale avvolgitore a parete: dotato di sistema motorizzato per lo 

svolgimento/arrotolamento, è caratterizzato da una estrema robustezza, grazie 

all’attenta progettazione delle componenti meccaniche ed elettriche, studiate 

per resistere a numerosi cicli di utilizzo. Anche l’utilizzo è intuitivo, con due 

interruttori che comandano il verso di rotazione della ruota.

La connessione alla rete tubiera avviene mediante un semplice tubo fl essibile di 

raccordo.

L’avviamento e lo spegnimento dell’impianto possono essere automatici oppure 

comandati mediante un pulsante (vedi sotto)..

AVVOLGITORE MOTORIZZATO A PARETE

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DEL PRODOTTO

L’avvolgitore è dotato di un motore che ne permette sia lo svolgimento che il riavvolgimento senza la necessità di molle di richiamo.

Roll Flex ha un contatto integrato che permette di 

avviare e arrestare l’aspirazione senza bisogno di alcun 

interruttore aggiuntivo.

Il comando sali/scendi è attivabile mediante due corde della lunghezza di 5 m 

(accorciabili a piacere), con un meccanismo di funzionamento che replica quello in uso 

negli alzacristalli elettrici delle vetture, il cui utilizzo risulta di estrema semplicità.

Inoltre:

- eseguendo uno specifi co collegamento, senza la necessità di optional aggiuntivi, risulta 

possibile installare, in prossimità del punto di utilizzo, un doppio pulsante (dispositivo 

standard, non specifi co) che avvia lo svolgimento/riavvolgimento.

- E’ possibile acquistare, come optional, un telecomando per attivare la salita/discesa 

del tubo fl essibile, rendendo l’utilizzo ancor più fl essibile.

1 - Grande facilità di utilizzo

ACCESSORI PER PULIZIA

NEW NEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEW NEW
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L’avvolgitore motorizzato Roll Flex è azionato da un potente motore elettrico, 

che assicura il corretto svolgimento e riavvolgimento, senza che il tubo fl essibile 

subisca tensioni durante queste due operazioni. 

Dunque all’affi  dabilità del motore si unisce una maggiore durata del tubo 

fl essibile, che non riceve brusce sollecitazioni dall’avvolgitore. 

Roll Flex è dotato di una scheda elettronica che, oltre a gestire 

l’automatismo di salita/discesa, funziona da sicurezza nel caso 

di eventuali arresti accidentali  che si possono verifi care 

durante l’utilizzo (es. caduta di peso che blocca il tubo fl essibile 

durante il riavvolgimento).  

L’avvolgitore motorizzato Roll Flex, ogni volta che viene azionato lo svolgimento 

del tubo fl essibile, attraverso un sensore ottico eff ettua una rilevazione della 

porzione di tubo svolta, che viene memorizzata ed utilizzata successivamente 

per riavvolgere il tubo nella stessa misura.

In questo modo il tubo fl essibile ritorna sempre nella stessa posizione di 

partenza.

4 - Estrema affi  dabilità

5 - Precisione nel riavvolgimento

Il collegamento alla rete tubiera avviene mediante un imbocco predisposto 

sul fi anco dell’avvolgitore, che si connette alla tubazione rigida mediante un 

semplice tubo fl essibile.

3 - Semplicità di collegamento

NEW NEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEW NEW
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ESPLOSO AVVOLGITORE ROLL FLEX

L’avvolgitore Roll Flex può essere installato a soffi  tto oppure a parete. La trasformazione è semplice e veloce, e consiste nella rotazione del 

gli interruttori di comando del motore. Il fi ssaggio dell’avvolgitore avviene mediante adeguati tasselli.

6 - Versatilità di installazione

1

3

2

4

5

Carter interruttori

Installazione a parete Installazione a soffi  tto

Interruttori di azionamento

Interruttore generale

Carter motore

Motore elettrico

6

8

7

Raccordo tubazione

Dischi avvolgitubo

Guide tubo fl essibile

NEW NEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEW NEW
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

ROLL FLEX  

Modello

Articolo

ROLL Flex
Ø 32

ROLL Flex
Ø 40

7041.51E 7041.61E

Grado di protezione IP 44 44

Alimentazione V  ac 220/240 220/240

Frequenza Hz 50/60 50/60

Potenza motore  W 90 90

Assorbimento  A 0,41 0,41

Numero giri RPM 24 24

Attacco aspirazione Ø mm 40 40

Tubo fl essibile in dotazione Ø mm 32 40

Lunghezza massima tubo fl essibile m 18 20

Peso kg 20 22

Misura A mm 410 410

Misura B  mm 593 743

Misura C mm 470 470

A B

C

NEW NEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEWNEW NEW NEW NEW NEW



Tubo fl essibile ON-OFF wireless

ACCESSORI PER PULIZIA

KIT E ACCESSORI PER PULIZIA
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La qualità di esecuzione dell’impianto è legata alla professionalità delle 
attrezzature utilizzate: con Sistem Air ogni strumento off re semplicità di utilizzo e 
assicura un risultato altamente professionale.
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Le  attrezzature SISTEM AIR semplificano e migliorano la qualità del lavoro.

ATTREZZATURE

TAGLIATUBI PER PVC E RICAMBI

Articolo Descrizione Imballo Pz.

4163.0 Tagliatubi fi no a Ø 63 mm 1

4100.0 Tagliatubi fi no a Ø 100 mm 1

4163.1 Rotella di ricambio per tagliatubi 5

TAPPO PROVA IMPIANTI

Articolo Colore Materiale Imballo 
Pz.

5050.5 Nero Plastica 5

L’accessorio tagliatubi permette di fare un taglio netto della tubazione e ottenere un accoppiamento perfetto con il raccordo.

Il tappo prova impianti si utilizza per chiudere ermeticamente le controprese al fine di effettuare la prova di tenuta della rete tubiera prima 

della posa della pavimentazione.

Rimuovere il coperchio di protezione salva 

intonaco.

Inserire il tappo prova impianti nell’imbocco 

della contropresa fino alla fine della corsa.

Assicurarsi che il tappo sia inserito in 

maniera precisa all’interno dell’imbocco al 

fine di creare la tenuta stagna all’interno 

dell’impianto.

A B C

ATTREZZATURE E SITEMI

TAGLIATUBI E VUOTOMETRO
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STRUMENTO VUOTOMETRO PROVA IMPIANTI

Articolo Colore Materiale Imballo 
Pz.

       4001.0 Acciaio Metallo 1

L’accessorio vuotometro consente di effettuare la prova di tenuta della rete tubiera prima della posa della pavimentazione; inoltre si può 

rilevare la quantità di perdita di pressione di un impianto proporzionato alla depressione della centrale aspirante.
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Con Sistem Test il collaudo della rete tubiera diventa un’operazione rapida e  alla portata di ogni installatore. 

Il set di verifi ca impianti Sistem Test è infatti lo strumento pensato per permettere al professionista di certifi care che l’impianto realizzato 

sia  stato eseguito “a regola d’arte”, tutelandolo da eventuali errori causati da terzi.

SISTEM TEST

Sistem Test off re tutto il necessario per qualifi care l’opera dell’installatore specializzato nella predisposizione dei sistemi di aspirapolvere 

centralizzato Sistem Air: grazie a questa centrale trasportabile, fornita di vuotometro integrato, ed agli strumenti in dotazione, sarà possibile 

certifi care la corretta predisposizione dell’impianto.

Al termine del posizionamento della rete tubiera potrà essere verifi cata la corretta posa e tenuta della tubazione, rilasciando un attestato 

che costituisce un’ulteriore garanzia per il cliente che l’impianto sia stato realizzato in maniera impeccabile.

Con Sistem Test  viene fornito tutto l’occorrente per eseguire la verifi ca sull’impianto: 

- La centrale Sistem Test è dotata di vuotometro  integrato per una rapida e precisa lettura del valore della depressione rilevato sull’impianto. 

Le pratiche rotelle ne permettono lo spostamento in maniera agevole.

- Un tubo fl essibile per collegare la centrale all’impianto.

-  Un adattatore universale.

- Un set completo di tappi per eff ettuare la prova dell’impianto.

-  Una robusta e pratica borsa per trasportare in maniera facile ed ordinata tutto il Kit.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe II

ATTREZZATURE E SITEMI

SISTEM TEST
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MODELLO ARTICOLO Cartuccia fi ltro

Q.ta= 1 pz.

Art.

Sacchetti

Q.ta= 10 pz.

Art.

Sistem Test 4300.1 1610.16 1614.15

MATERIALE CONTENUTO NEL SISTEM TEST ART. 4300.1

TABELLA RICAMBI

Descrizione Quantità pz

Centrale  aspirante Sistem TEST con vuotometro integrato 1

Tubo fl essibile raccordo Ø 50 1

Adattatore universale  Ø 50/63 1

Tappi prova impianti 20

Blocco certificati di collaudo in triplice copia 1

Borsa con maniglie per il trasporto del kit 1
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SISTEMI ELETTRONICI DI CONTROLLO

Sistemi elettronici di controllo a distanza per il controllo dell’attività di manutenzione delle apparecchiature della linea Civile, Civile Avanzato e 

della linea Industriale.

I sistemi remoti della Linea “Tecno Control,” realizzati con particolare  attenzione al design, consentono di eff ettuare  una manutenzione 

programmata necessaria per il funzionamento ottimale della centrale aspirante.

La semplicità di installazione ne permette l’utilizzo su tutti gli impianti esistenti nel settore dell’aspirapolvere centralizzato;  la programmazione 

preimpostata ne consente un impiego immediato da parte dell’utente fi nale. Per esigenze personalizzate di gestione dei cicli di manutenzione è 

possibile intervenire sulle modalità previste di programmazione seguendo le istruzioni contenute nel manuale d’uso dell’apparecchiatura. Tecno 

Control è realizzato in tre versioni: 

- “Control-Table”, per un utilizzo nelle reception delle strutture alberghiere o enti pubblici;

- “Control-Wall” , per un utilizzo professionale con installazione a parete;

-  “Control-Remote”, per installazioni ad incasso nel muro, ad uso civile.

La loro connessione ed installazione risulta di estrema facilità poiché avviene attraverso il collegamento alla rete di alimentazione e a un qualsiasi 

punto della linea micro dell’impianto di aspirazione.

Attraverso il loro utilizzo è possibile gestire e programmare i cicli di  svuotamento contenitore polveri, pulizia fi ltro e manutenzione motore.

PANNELLO REMOTO DA INCASSO CON SCATOLA E PLACCA (colore bianco)

ARTICOLO COLORE MATERIALE Imballo 
Pz.

4200.7 Bianco Plastica 1���

��

	�

* Adattabile alle seguenti serie civili: Living International, Livin Light, Vimar Idea, Vimar Idea Rondò

PANNELLI REMOTI DA INCASSO IN MATERIALE PLASTICO
(ABBINABILI A TUTTI I MODELLI DI CENTRALI IN COMMERCIO)

ARTICOLO PER SERIE CIVILE COLORE Imballo 
Pz.

4200.6 Universale* Bianco e Nero 1

4201.9 Bticino Axolute nera Nero 1

4201.10 Bticino Axolute silver Argento 1

4201.11 Bticino Axolute bianca Bianco 1

4201.12 Bticino living light tech Argento 1

4201.13 Bticino matix bianca Bianco 1

4201.18 Bticino Air nero Nero 1

4201.19 Bticino Air bianca Bianco 1

4201.20 Bticino Air tech Argento 1

4201.1 Vimar Plana Bianco 1

4201.2 Vimar Plana Silver Argento 1

4201.3 Vimar Eikon Nero 1

4201.4 Vimar Eikon bianca Bianco 1

4201.5 Vimar Next Argento 1

4201.16 Vimar Arkè antracite Antracite 1

4201.17 Vimar Arkè bianca bianca 1

4201.14 Ave Life 44 nera nera 1

4201.15 Ave Domus 100 bianca Bianco 1

4201.21 Urmet Nea antracite/acciaio antracite/acciaio 1

4201.22 Urmet Nea bianco/ghiaccio bianco/ghiaccio 1

4201.23 Urmet Nea alluminio Alluminio 1

4201.6 Gewiss Chorus bianca Bianco 1

4201.7 Gewiss Chorus nera Nero 1

4201.8 Gewiss Chorus titanio Argento 1

36

65

118

ATTREZZATURE E SITEMI

SISTEMI ELETTRONICI DI CONTROLLO
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SISTEMI ELETTRONICI DI CONTROLLO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

COLLEGAMENTO ELETTRICO

LINE IN

Alimentazione pannello remoto

LINE OUT

Alimentazione della centrale

aspirante (uso facoltativo)

MICRO IN

Collegamento alla linea Micro 

dell’impianto 

ALARM N.O.

Collegamento cavo di uscita segnale

ausiliario di avviso  manutenzione.

(contatto normalmente aperto “N.O.”,

max 12 V - 0,10 A)

N.B.: L’utilizzo di questo segnale è 

facoltativo.

MICRO OUT

Collegamento al cavo segnale linea 

Micro della centrale aspirante

PROG

PIN

POWER

ON

PANNELLO REMOTO DI CONTROLLO DA TAVOLO

ARTICOLO COLORE MATERIALE Imballo 
Pz.

4200.2 ALLUMINIO PLASTICA 1

4200.3 ANTRACITE PLASTICA 1

PANNELLO REMOTO DI CONTROLLO A MURO

ARTICOLO COLORE MATERIALE Imballo 
Pz.

4200.0 ANTRACITE PLASTICA 1

����

�

��� ���

��
�

����

�

��

��
�

���

Prese aspiranti

Linea Micro

 12 V dc

Tubazioni impianto  di 

aspirazione

Pannello di controllo

remoto

N.B.: connessione possibile in qualsiasi punto della linea micro.
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ATTREZZATURE E SITEMI

Con  Sistem Air sono disponibili tutti gli strumenti per eseguire installazioni e collaudi di 
impianti “a regola d’arte”, perché alla qualità del prodotto deve corrispondere anche la 
qualità nella realizzazione dell’impianto.
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I ricambi Sistem Air permettono alle centrali aspiranti di ripristinare l’effi  cienza 
originale, prolungandone la durata e la qualità di utilizzo
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RICAMBI

Gli accessori di ricambio Sistem Air vengono forniti in imballo singolo.

RICAMBI SETTORE CIVILE

RICAMBI CENTRALI TECNO R-EVOLUTION

RICAMBI CENTRALI TECNO STYLE

RICAMBI CENTRALI TECNO STAR DUAL POWER

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

TECNO 

R-evolution

Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore

di sfi ato

Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti in 

microfi bra 

Bi-Vac 

Q.tà= 5 pz

Art.

T. Revolution 150 3110.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution 250 3112.2T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution 350 3113.2T/3113.3T 1610.0R 110001 1614.5

T. Revolution 450 3115.2T/3115.3T 1610.0R 110001 1614.5

Domestic

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Q.tà= 1pz

Art.

Silenziatore

di sfi ato

Q.tà= 1 pz

Art.

Sacco e 

tendisacco

Q.tà = 10 sacchi

+ 10 tendisacco

Art.

TECNO Style MINI 3107.1TER 1610.5 110001 1614.4

TECNO Style 150 3110.1TER 1610.0 110001 1614.4

TECNO Style 250 3112.1TER 1610.0 110001 1614.4

TECNO Style 350 3113.1TER/3113.3TER 1610.0 110001 1614.4

TECNO Style 450 3115.1TER/3115.3TER 1610.0 110001 1614.4

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Tecno star

Q.tà= 1pz

Art.

Silenziatore

sfi ato aria Ø 63

Q.tà = 1 pz

Sacchetti

Q.tà= 20 pz

Art.

Tecno Star

Dual Power
3116.2TS 1610.7 110002 1614.2

RICAMBI CENTRALI T-BOX

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Wolly 2

Q.tà= 1pz

Art.

Sacchi in

micro-fi bra

Q.tà = 10 pz

Art.

Wolly2 150 8201.0 1610.9 8220.1

Wolly2 300 8201.1 1610.9 8220.1
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Gli accessori di ricambio Sistem Air vengono forniti in imballo singolo.

RICAMBI SETTORE EDILIZIA VERTICALE

RICAMBI CENTRALI SISTEM CUBE

RICAMBI CENTRALI JOLLY

RICAMBI CENTRALI WOLLY 2

2

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Wolly 2

Q.tà= 1pz

Art.

Sacchi in

micro-fi bra

Q.tà = 10 pz

Art.

Wolly2 150 8201.0 1610.9 8220.0

Wolly2 300 8201.1 1610.9 8220.0

MODELLO ARTICOLO
Filtro di sicurezza

Sistem Cube

Q.tà = 1 pz

Art.

Sacchetti

Q.tà = 10 pz

Art.

Sistem Cube 8300.0 1610.15 1614.15

c•u•b•e

MODELLO ARTICOLO
Sacchetti Jolly

Q.tà= 5 pz

Art.

Filtro protezione

motore Jolly

Q.tà= 1 pz

Art.

Jolly 8710.0 8402.0 8406.0

Jolly Contact 8720.0 8402.0 8406.0



260
www.sistemair.it rif. 01-2016 ITA

RICAMBI

RICAMBI CENTRALI WOLLY

2

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Wolly 

Q.tà= 1pz

Art.

Sacchi in

micro-fi bra

Q.tà = 10 pz

Art.

Wolly 150 8101.0 1610.9 8220.0

Wolly 300 8101.1 1610.9 8220.0

Ricambi per centrali prodotte precedentemente al maggio 2011

RICAMBI CENTRALI TECNO EVOLUTION

RICAMBI CENTRALI TECNO STAR

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Tecno Evolution

Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore

di sfi ato

Q.tà= 1 pz

Art.

Sacco e 

tendisacco

Q.tà = 10 sacchi

+ 10 tendisacco

Art.

MINI TE 3107.1TE 1610.5 110001 1614.4

SA 050 TE 3110.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 100 TE 3112.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 200 TE 3113.1TE 1610.0 110001 1614.4

SA 400 TE 3115.1TE 1610.0 110001 1614.4

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Tecno star

Q.tà= 1pz

Art.

Silenziatore

sfi ato aria Ø 63

Q.tà = 1 pz

Sacchetti

Q.tà= 20 pz

Art.

Tecno Star 3115.0TS 1610.7 110002 1614.2

Ricambi per centrali prodotte precedentemente al maggio 2011

Gli accessori di ricambio Sistem Air vengono forniti in imballo singolo.

RICAMBI SETTORE CIVILE
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Gli accessori di ricambio Sistem Air vengono forniti in imballo singolo.

RICAMBI SETTORE CIVILE AVANZATO

RICAMBI CENTRALI REVO BLOCK PROFESSIONAL

RICAMBI CENTRALI REVO JOB

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Revo Block 

professional

Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore

sfi ato aria

ø 63/ ø 80

Q.tà = 1 pz

Art.

Sacchetti

di ricambio

Q.tà= 20 pz

Art.

Revo Block 500 3201.1B/3203.1B 1610.7 110002 1614.2

Revo Block 700 3201.2B/3203.2B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1000 3201.3B/3203.3B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1200 3201.4B/3203.4B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1500 3201.5B/3203.5B 1610.7R 110002 1614.3

Revo Block 1800 3201.6B/3203.6B 1610.7R 11002 1614.3

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Revo JOB

Q.tà= 1 pz

Art.

Silenziatore

sfi ato aria

ø 63/ ø 80

Q.tà = 1 pz

Art.

Sacchetti

di ricambio

Q.tà= 20 pz

Art.

Revo Job 3 3201.2J 1610.7 11002 1614.2

Revo Job 4 3201.6B 1610.7 11002 1614.2

RICAMBI CENTRALI TECNO BLOCK
Ricambi per centrali prodotte precedentemente al maggio 2011

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Tecno Block Maxi

Q.tà= 1pz

Art.

Sacchetti

Q.tà= 20 pz

Art.

Silenziatore

sfi ato aria

Q.tà = 1 pz

Art.

TECNO Block MINI 3115.1MB 1610.1 1614.2 110002

TECNO Block MINI 3115.2MB 1610.1 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.0MB 1610.1 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.1MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.4MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.6MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.8MB 1610.2 1614.2 11002

TECNO Block Maxi 3200.3MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.2MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.5MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.7MB 1610.2 1614.2 110002

TECNO Block Maxi 3200.9MB 1610.2 1614.2 11002

Block
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RICAMBI

Gli accessori di ricambio Sistem Air vengono forniti in imballo singolo.

RICAMBI SETTORE INDUSTRIALE

RICAMBI CENTRALI INDUSTRIAL CLEAN RICAMBI CENTRALI INDUSTRIAL CLEAN

RICAMBI SEPARATORI DI POLVERI

Ricambi per centrali prodotte precedentemente al maggio 2011

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Industrial Clean

Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti

di ricambio

Q.tà= 20 pz

Art.

Industrial
Clean Small 

3400.0 1610.2 1614.2

Industrial
Clean Big

3400.1 1610.4 1614.3

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Industrial Clean

Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti

di ricambio

Q.tà= 20 pz

Art.

Basic Small 3400.20 1610.2 1614.2

Basic Big 3400.21 1610.4 1614.3

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Separatori

Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti

di ricambio

Q.tà= 20 pz

Art.

LT 80 3200.0 1610.2 1614.2

LT 160 3202.1 1610.4 1614.3

LT 80 C/A 3200.0A 1610.2 1614.2

LT 160 C/A 3202.1A 1610.4 1614.3

LTLT8080  
LTLT160160

RICAMBI SISTEM TEST

MODELLO ARTICOLO
Cartuccia fi ltro

Sistem Test

Q.tà= 1 pz

Art.

Sacchetti

di ricambio

Q.tà= 10 pz

Art.

sistem Test 4300.1 1610.16 1614.15



rif. 01-2016 ITA

263
www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

R
IC

A
M

B
I

Omologazioni:

 
Grado di protezione IP

Gradi di protezione delle apparecchiature contro corpi solidi e liquidi dall’esterno.

  IP 20: Apparecchio con protezione contro i corpi solidi 
  di dimensioni superiori a 12 mm e non protetto 
  contro la penetrazione dell’acqua.

  IP 44: Apparecchio con protezione contro i corpi solidi 
  di dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi  
  d’acqua (l’acqua spruzzata sull’involucro da tutte le direzioni 
  non deve provocare eff etti dannosi).

  IP X4: Apparecchio con protezione contro gli spruzzi d’acqua 
  (l’acqua spruzzata sull’involucro da tutte le direzioni 
  non deve provocare eff etti dannosi). 

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I: Apparecchio con isolamento elettrico fondamentale. 
  Deve essere collegato al circuito di terra 
  dell’impianto elettrico generale.

  CLASSE II: Apparecchi con doppio isolamento elettrico. 
  Non necessitano di collegamento al circuito di terra 
  dell’impianto elettrico generale.

Classi di fi ltrazione:

In accordo con la normativa IEC 60335-2-69
le diverse classi di fi ltrazione devono soddisfare queste cartteristiche
di permeabilità massima (percentuale massima di polveri che lasciano 
passare):
- classe l: max 5% di particelle da 2 μm
- classe M: max 0,5% di particelle da 2 μm
- classe H: max 0,005% di particelle da 0,3 μm

IP 20

IP 44

IP X4
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Inviare il preventivo al seguente n. fax

Inviare il preventivo alla seguente mail

Richiedente:

Nominativo

Attività

e-mail

Via                              n.

C.A.P.                      Città                                                   Prov.

Distributore abituale:

Ragione Sociale

Via                                                                                         n.

C.A.P.                               Città                                             Prov 

Tipo di impianto: 

CIVILE

CIVILE AVANZATO

INDUSTRIALE

SISTEMA JOLLY

NOTE

Attività del richiedente: 

INSTALLATORE

GROSSISTA

TECNICO

ENTE PUBBLICO

PRIVATO

ALTRO

Tipo di applicazione:

POLVERI NATURALI

ALTRO (specifi care)

Caratteristiche impianto:  

Superfi cie complessiva mq

Livelli complessivi  n°

Operatori in contemporanea n°

Centrale aspirante installata nell’immobile

al PIANO BASSO

al PIANO ALTO 

Alimentazione disponibile Volt 

Serie civile placche elettriche scelta

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO

Data di richiesta

Da inviare via fax al numero 0381 650120 

oppure all’indirizzo mail info@sistemair.it

L‘invio di questo modulo non impegna in alcun modo il richiedente.

RICHIESTA DI PREVENTIVO
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