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Informazioni sul manuale
Le presenti istruzioni per l'uso consentono di utilizzare il
depuratore d'aria TROX TAP in modo sicuro ed effi-
ciente.
Leggere attentamente il presente manuale prima della
messa in servizio/dell'uso dell'apparecchio e conser-
varlo sempre nelle immediate vicinanze del luogo di
installazione o sull'apparecchio!
Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza e
seguirle attentamente. Il mancato rispetto delle istru-
zioni e delle avvertenze di sicurezza può provocare
scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Conservare il
manuale e le istruzioni di sicurezza per riferimento
futuro.
Le illustrazioni contenute in queste istruzioni per l'uso
sono principalmente a titolo informativo e possono diffe-
rire dall'effettiva progettazione dell'unità di purificazione
dell'aria.

Servizio Tecnico TROX
Per garantire il trattamento più rapido possibile della
vostra richiesta, tenere a disposizione le seguenti infor-
mazioni:
 Nome del prodotto
 Numero di ordine TROX
 Data di consegna
 Breve descrizione del problema

Online www.troxtechnik.com

Telefono +49 2845 202-400

Copyright
Questo manuale, incluse le illustrazioni, è protetto da
copyright.
Ogni utilizzo senza il nostro consenso, sarà considerato
una violazione al copyright ed il trasgressore verrà rite-
nuto responsabile di eventuali danni.
Ciò in particolare riferito a:
 Pubblicazione di contenuti
 Copia dei contenuti
 Traduzione di contenuti
 Micro copia dei contenuti
 Il salvataggio e la modifica dei contenuti su disposi-

tivi elettronici

Responsabilità limitata
Le informazioni contenute in questo manuale sono state
redatte in conformità alle linee guida applicabili e all'at-
tuale stato della tecnica e sulla base della nostra espe-
rienza e delle nostre competenze.
Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni
causati da:
 Mancata osservanza del presente manuale
 Uso improprio
 Operazioni e manipolazioni effettuate da persone

non qualificate
 Modifiche non autorizzate
 Modifiche tecniche
 Utilizzo di parti di ricambio non approvate
L'effettivo volume di fornitura può differire dalle informa-
zioni contenute nel presente manuale per i sistemi su
misura e le opzioni di acquisto aggiuntive o a seguito di
recenti modifiche tecniche.
A quanto concordato in fase d'ordine, sono applicabili i
termini e le condizioni generali, i termini di consegna del
produttore e le normative vigenti al momento della sot-
toscrizione del contratto.
Con riserva di modifiche tecniche.

Richieste di garanzia
Per i diritti di garanzia valgono le disposizioni delle
rispettive condizioni di fornitura. Per gli ordini di acquisto
effettuati presso la TROX, queste sono le norme ripor-
tate nella sezione "Vl. Richieste di garanzia" delle Con-
dizioni di consegna e di pagamento di TROX, vedi 
www.trox.it/ .

Istruzioni aggiuntive
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Avvertenze di sicurezza
Le icone utilizzate nel presente manuale segnalano
potenziali pericoli. Le parole segnaletiche informano sul
livello di pericolo.
Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza e procedere
con attenzione per evitare incidenti, lesioni e danni
materiali.

 PERICOLO!
Situazione pericolosa che può mettere a rischio la
vita o causare lesioni gravi.

 AVVERTIMENTO!
Situazione potenzialmente pericolosa che può met-
tere a rischio la vita o causare gravi lesioni.

 ATTENZIONE!
Situazione potenzialmente pericolosa che può cau-
sare lesioni meno gravi o lievi.

 NOTA!
Situazione pericolosa che può causare danni mate-
riali.

 AMBIENTE!
Pericolo di inquinamento ambientale

Consigli e suggerimenti

Consigli e suggerimenti utili ed informazioni per un
funzionamento efficiente e corretto.

Avvertenze di sicurezza specifiche
Le seguenti icone sono utilizzate nelle avvertenze di
sicurezza per segnalare pericoli specifici:

Segnali di avvertimento Tipo di pericolo

Avvertimento di lesioni
alle mani.

Avvertimento di tensione
elettrica pericolosa.

Avvertimento di punto
pericolo.

Indicatori supplementari
Per evidenziare le istruzioni, i risultati, le liste, i riferi-
menti e altri elementi, in questo manuale vengono utiliz-
zati i seguenti indicatori:

Indicatore Spiegazione

1., 2., 3. ...
Istruzioni passo dopo passo

ð Risultati delle azioni

Riferimenti alle sezioni di questo
manuale e ad altri documenti appli-
cabili

Elenchi senza una sequenza defi-
nita

[Interruttore] Elementi di comando (ad esempio
pulsanti, interruttori), elementi di
visualizzazione (ad esempio LED)

»Schermo« Elementi dello schermo (ad es. pul-
santi o menu)

Istruzioni aggiuntive
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1 Sicurezza

 AVVERTIMENTO!
– Posizionare l'unità in posizione verticale in modo

che sia stabile e su una superficie con sufficiente
capacità di carico. Fissare l'unità ad una parete
utilizzando la staffa di fissaggio in dotazione.

– Assicurarsi che tutti i cavi elettrici all'esterno del-
l'unità siano protetti da danni (ad es. da animali).

– Prima di ogni utilizzo, controllare che l'unità e le
parti di collegamento non presentino danni. Non
utilizzare unità o parti di unità difettose.

– Non utilizzare mai l'apparecchio se si riscontrano
danni alla spina di rete, al cavo di alimentazione
o al collegamento alla rete. I cavi di rete difettosi
rappresentano un grave rischio di lesioni!
Se il cavo di alimentazione di questo apparec-
chio è danneggiato, uno nuovo deve essere
installato dal produttore, dal suo servizio clienti o
da una ditta specializzata per evitare pericoli.

– Inserire la spina di rete in una presa di corrente
con fusibile corretto. Posare il cavo di alimenta-
zione in modo che nessuno lo possa calpestare
e non vi sia il rischio di inciampare.

– Selezionare le prolunghe per il cavo di alimenta-
zione tenendo conto dei dati tecnici. Srotolare
completamente il cavo di prolunga. Evitare il
sovraccarico elettrico.

– Il collegamento di alimentazione deve essere
conforme alle indicazioni del capitolo Dati tecnici.

– Non coprire l'unità durante il funzionamento e
non appoggiare oggetti come vestiti sull'unità.

– Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria siano
liberi.

– Assicurarsi che non ci siano mai oggetti sciolti e
sporcizia nelle immediate vicinanze dell'ingresso
e dell'uscita dell'aria.

– Non inserire mai arti o oggetti nell'apparecchio.
– Dopo la pulizia a umido, lasciare asciugare l'u-

nità. Non azionarlo quando è bagnato.
– Non azionare o maneggiare l'unità con le mani

bagnate o umide.
– Non esporre l'unità ad un flusso diretto di acqua.
– L'unità non è un giocattolo. Tenere lontani i bam-

bini e gli animali. Utilizzare l'apparecchio solo
sotto supervisione.

– Non utilizzare l'apparecchio per aspirare vapori o
liquidi.

– Spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di ali-
mentazione dalla presa di corrente quando non
si utilizza l'apparecchio.

– Prima di eseguire lavori di manutenzione, pulizia
o riparazione, staccare la spina dalla presa di
corrente. Scollegare sempre il cavo di alimenta-
zione tenendo la spina (mai dal cavo).

– Durante l'installazione, rispettare le distanze
minime da pareti e oggetti e le condizioni di fun-
zionamento.

– Non rimuovere alcun simbolo, adesivo o eti-
chetta di sicurezza dall'unità. Mantenere tutti i
segnali di sicurezza, gli adesivi e le etichette in
condizioni leggibili.

– Smaltire correttamente i filtri sostituiti, soprattutto
dopo aver filtrato le sostanze nocive (ad es.
amianto o nebbia di vernice).

1.1 Utilizzo corretto 
Il depuratore d'aria TROX viene utilizzato per purificare
l'aria atmosferica all'interno degli edifici. Come purifica-
tore d'aria stazionario, l'unità garantisce una notevole
riduzione della concentrazione di polvere e aerosol nel-
l'aria interna. Utilizzando un filtro HEPA H13, filtra il
99,95% di tutti gli aerosol dall'aria e quindi riduce effica-
cemente i rischi di infezione.
L'unità viene utilizzata per la purificazione dell'aria
interna in ambienti molto frequentati, come ad esempio:
 Aree di attesa e di accoglienza
 Sale riunioni o sale conferenze
 Scuole
 Stand fieristici
 Sale da pranzo
 Negozi

Sicurezza
Utilizzo corretto  
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Uso improprio

 AVVERTIMENTO!
Pericolo causato da uso improprio!
L'uso improprio dell'unità può portare a situazioni di
pericolo.
È vietato qualsiasi uso diverso da quello specificato
in questo manuale. In caso di inosservanza, decade
ogni responsabilità e il diritto alla garanzia.
L'uso improprio include:
– Qualsiasi uso non descritto nel manuale.
– Operazione non conforme ai dati tecnici.
– Modifica dell'unità da parte di altri, manomissione

dell'unità.
– Funzionamento o installazione in aree con atmo-

sfere potenzialmente esplosive.
– Funzionamento in ambienti in cui l'aria interna

contiene particelle conduttive, aggressive, corro-
sive, combustibili o pericolose per la salute.

– Funzionamento in ambienti in cui l'umidità è per-
manentemente elevata (> 90 %)

– Funzionamento all'aperto
– Utilizzo del depuratore d'aria per la ventilazione

forzata
– Funzionamento senza filtri
– Utilizzo di pezzi di ricambio o accessori non origi-

nali, la cui qualità e funzione non sono equiva-
lenti a quelle dei pezzi originali

1.2 Personale qualificato
Persona incaricata
La persona incaricata è stata istruita dal proprietario
dell'impianto in merito ai compiti ad essa delegati e ai
potenziali pericoli in caso di comportamento inappro-
priato.
La persona istruita è autorizzata a svolgere le seguenti
attività sull'unità:
 Eseguire controlli visivi.
 Cambiare il filtro
 Pulire l'involucro dell'unità e le camere di filtraggio.

1.3 Dispositivi di protezione indivi-
duale

I dispositivi di protezione individuale sono dispositivi che
proteggono l'utente dai rischi per la salute o la sicurezza
sul lavoro.
I dispositivi di protezione individuale devono essere
indossati per i vari tipi di lavoro; i dispositivi di prote-
zione necessari sono elencati in questo manuale
insieme alla descrizione di ogni tipo di lavoro.

Descrizione dei dispositivi di protezione individuale
Guanti monouso

I guanti monouso sono utilizzati per proteggere le mani
dalla contaminazione e dal contatto con materiale con-
taminato.

Maschera antipolvere FFP2

Le maschere antipolvere proteggono gli utenti dall'inala-
zione di materiale contaminato come aerosol e polveri
nocive.

Scarpe antinfortunistiche

Le scarpe antinfortunistiche proteggono i piedi da
schiacciamenti, parti in caduta e dallo scivolamento su
un suolo scivoloso.

Sicurezza
Dispositivi di protezione individuale  
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1.4 Segni sull'unità
I seguenti simboli e cartelli informativi si trovano sul
purificatore d'aria. Si applicano al luogo stesso in cui si
trovano.

 AVVERTIMENTO!
Pericolo dovuto alla segnaletica illeggibile!
Se i pericoli e le istruzioni per l'uso non possono
essere identificati, sussiste il rischio di lesioni.
– Assicurarsi che tutte le informazioni di sicurezza,

di avvertimento e di funzionamento siano chiara-
mente leggibili.

– Sostituire immediatamente i simboli o gli adesivi
illeggibili.

Pericolosa tensione elettrica

Questo segno si riferisce a tensioni elettriche perico-
lose. Il coperchio di protezione dei collegamenti elettrici
può essere aperto solo da un elettricista qualificato. La
spina di rete deve essere rimossa prima dell'apertura.
Gli adesivi si trovano all'esterno, sul retro dell'unità in
corrispondenza del sezionatore di rete e all'interno del
coperchio dei collegamenti elettrici.

Problemi alla girante del ventilatore

Fig. 1

Questo adesivo indica il pericolo della ventola rotante.
Si trova sul coperchio della ventola.

Rispettare il manuale

Fig. 2: Rispettare il manuale

Questo adesivo indica che il manuale d'uso deve essere
letto e compreso prima di eseguire qualsiasi lavoro sul
depuratore d'aria. Si trova all'interno dell'unità, dietro lo
sportello e sopra i filtri.

Sicurezza
Segni sull'unità  

 TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M8



1.5 Rischi minimi
Corrente elettrica

 PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!
Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i compo-
nenti sotto tensione! Danni all'isolamento o a parti
rappresentano una minaccia per la vita.
– Solo elettricisti qualificati devono lavorare sugli

impianti elettrici.
– Se l'isolamento è danneggiato, scollegare subito

l'alimentazione elettrica e farlo riparare.
– Prima di iniziare la manutenzione o la pulizia,

staccare la spina.
– Assicurarsi che le parti in tensione non entrino in

contatto con l'umidità. L'umidità può causare un
cortocircuito.

Parti rotanti

 AVVERTIMENTO!
Rischio di lesioni dovuto a parti rotanti!
Le parti rotanti all'interno del ventilatore possono
causare gravi lesioni.
– Prima di iniziare la manutenzione o la pulizia,

staccare la spina.
– Non toccare il ventilatore in movimento.
– Il ventilatore non si arresta immediatamente!

Controllare che non vi siano parti in movimento
una volta aperto il coperchio dell'involucro.

– Non aprire il coperchio dell'involucro mentre la
ventola è in funzione.

Stabilità

 AVVERTIMENTO!
Pericolo di lesioni a causa della perdita di stabi-
lità!
In caso di caduta dell'apparecchio possono verifi-
carsi gravi lesioni.
– Quando l'unità è ferma, durante il trasporto (ad

es. carrello) l'unità deve essere trasportata da
almeno 3 persone.

– Fare attenzione durante il trasporto dell'unità.
– Dopo aver installato l'unità, fissarla con la staffa

di fissaggio in dotazione per evitare che si ribalti.

Parti del ventilatore danneggiate

 AVVERTIMENTO!
Pericolo di incendio a causa di parti del ventila-
tore danneggiate!
I rotori stridenti o i cuscinetti surriscaldati possono
causare un incendio ed eventualmente lesioni gravi
o addirittura mortali.
– Non mettere in funzione un ventilatore danneg-

giato o difettoso.
– Se si sentono rumori sordi, spegnere l'apparec-

chio e farlo riparare.

Problemi di igiene

 ATTENZIONE!
Rischio per la salute dovuto a problemi di igiene!
Se non si rispettano gli intervalli di manutenzione o
se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo
di tempo relativamente lungo (diverse settimane),
batteri e germi possono iniziare a crescere nel filtro
dell'aria.
– Rispettare gli intervalli di manutenzione per la

sostituzione dei filtri.
– Sostituire i filtri dell'aria se l'unità è rimasta ferma

per un lungo periodo di tempo.

Bambini e persone con problemi di percezione

 AVVERTIMENTO!
Bambini e persone con problemi di percezione
Una sbagliata gestione del depuratore d'aria può
portare a situazioni di pericolo per i bambini e per le
persone con problemi di percezione.
– Il depuratore d'aria non deve essere azionato da

bambini e da persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di espe-
rienza o conoscenza.

– I bambini non possono giocare con il depuratore
d'aria.

– I materiali di imballaggio non devono essere uti-
lizzati per il gioco. C'è il rischio di soffocamento.

– I lavori di manutenzione e pulizia non devono
essere eseguiti da bambini.

Sicurezza
Rischi minimi  

 TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 9



1.6 Comportamento in caso di emer-
genza

1. Spegnere il ventilatore
2. In caso di emergenza, scollegare l'unità dalla rete

elettrica. Togliere la spina dalla presa di corrente.

ð Non ricollegare un'unità difettosa alla rete elet-
trica. Far riparare l'apparecchio dal produttore
o da una ditta specializzata qualificata.

Sicurezza
Comportamento in caso di emergenza  
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2 Informazioni sull'unità
Panoramica dell'unità

Fig. 3: TAP-L

1 Uscita dell'aria
2 Staffe di fissaggio
3 Involucro
4 Porta
5 Maniglia a filo
6 Serratura per porte, azionata con chiave esagonale

misura 10
7 Cappuccio di copertura per viti a esagono incassato
8 Aspirazione dell'aria

9 Silenziatore del ventilatore
10 Controllori
11 Filtro principale HEPA-H13
12 Pre-filtro
13 Allarme cambio filtro (rosso)
14 Sezionatore di rete con spia luminosa (verde)
15 Cavo di collegamento alla rete
16 Microfusibile sulla scatola di connessione elettrica

(dietro il filtro principale)

Varianti di costruzione
Il depuratore d'aria viene fornito in due varianti costrut-
tive (L e M), che si differenziano per dimensioni (profon-
dità dell'unità), peso, flusso d'aria, potenza sonora e
dimensioni del filtro, 

Funzionamento

Informazioni sull'unità
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Fig. 4: Flusso d'aria

Il depuratore d'aria TROX prende l'aria ambiente in cor-
rispondenza della presa d'aria inferiore e la immette nei
filtri. Il prefiltro separa le particelle più grossolane, poi il
filtro HEPA separa le particelle più piccole sospese nel-
l'aria interna. Un ventilatore convoglia il flusso d'aria
attraverso l'unità e restituisce l'aria filtrata alla stanza
attraverso l'uscita superiore. Gli attenuatori acustici
posti davanti e dietro il ventilatore riducono il rumore di
funzionamento ad un livello minimo.
Con il suo funzionamento, il depuratore d'aria TROX
assicura una significativa riduzione delle particelle e
della concentrazione di aerosol nei locali.
Grazie al filtraggio e all'elevata velocità di ricambio del-
l'aria, il depuratore d'aria riduce notevolmente la quan-
tità di germi, virus e batteri (a seconda delle dimensioni
del locale) e quindi anche il rischio di infezione.

Informazioni sull'unità
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3 Trasporto, stoccaggio e
imballaggio

3.1 Pacchetto di fornitura
Verificare immediatamente alla consegna la comple-
tezza della fornitura ed eventuali danni da trasporto. Se
necessario, rimuovere con cura e poi sostituire l'imbal-
laggio.
Pacchetto di fornitura
 TROX Air Purifier
 Staffe di fissaggio
 Prefiltro e filtro HEPA H13 (inseriti nell'unità)
 Manuale d'uso

Danni da trasporto
In caso di danni visibili, procedere come segue:
 Non accettare gli articoli consegnati oppure accet-

tarli con riserva.
 Annotare i danni sui documenti di spedizione o sulla

bolla di consegna dell'azienda di spedizione.
 Presentare un reclamo.

Presentare un reclamo non appena si rileva un
danno. Le richieste di risarcimento danni possono
essere presentate soltanto entro i termini applicabili.

3.2 Trasporto al luogo di installazione
Dispositivi di protezione:
 Scarpe antinfortunistiche

 AVVERTIMENTO!
Pericolo di lesioni a causa della perdita di stabi-
lità!
Quando l'unità è in posizione verticale, il baricentro
alto e l'ingombro ridotto rappresentano un elevato
rischio di ribaltamento durante lo scarico, il trasporto
e l'installazione.
Assicurarsi di prendere le adeguate precauzioni:
– Se possibile, trasportare l'unità sdraiata sul pallet

fino al luogo di installazione.
– Quando l'apparecchio è in posizione verticale,

utilizzare mezzi aggiuntivi per evitare che si
ribalti (ad es. fissaggio con cinghie a cricchetto).

– Utilizzare solo dispositivi di sollevamento e tra-
sporto progettati per il carico richiesto.

– Quando si posiziona l'unità in posizione verticale,
assicurarla contro lo spostamento e il ribalta-
mento fino al completamento dell'installazione.

 Se possibile, non rimuovere l'unità dal pallet fino a
quando non si raggiunge il luogo di installazione.

 Utilizzare un piede di porco e pinze per disimballare
l'unità dal pallet.

 Se l'unità viene trasportata senza pallet, l'imbal-
laggio in pellicola deve rimanere sull'unità fino al
momento dell'installazione in loco per proteggere da
eventuali danni alla verniciatura.

Fig. 5: rasporto con transpallet o carrello elevatore

Fig. 6: Impostazione:

1. Sollevamento
2. Spostarsi sul bordo del pallet
3. Posizionare con cautela l'unità verticalmente sul

pavimento

Fig. 7: Trasporto con carrello

Trasporto, stoccaggio e imballaggio
Trasporto al luogo di installazione  
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3.3 Posizionamento
Si prega di notare:
 Non stoccare all'aperto.
 Stoccare lontano dalla luce del sole
 Proteggere l'unità dalla polvere, umidità e contami-

nanti
 Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 50°C
 Umidità relativa: 95% max., senza formazione di

condensa
 Conservare l'unità solo nella sua confezione origi-

nale.
 Se l'unità viene stoccata verticalmente, bisogna

assicurarsi della sua stabilità
 Se lo stoccaggio dell'unità è superiore a 3 mesi,

controllare regolarmente le condizioni generali di
tutte le parti e dell'imballaggio.

3.4 Imballaggio
Materiali di imballaggio:
 Legno
 Cartone
 Fogli di alluminio
 Polistirene espanso

 AMBIENTE!
Trattamento dei materiali d'imballaggio
Smaltire correttamente il materiale d'imballaggio.

Trasporto, stoccaggio e imballaggio
Imballaggio  
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4 Installazione
4.1 Dimensioni e spazio richiesto
Dimensioni

Fig. 8: Dimensioni TAP-L e TAP-M

① Dimensione di apertura della porta (cerniera a sinistra)
② Staffe di fissaggio (distanza dalla parete)

Spazio richiesto

Fig. 9: Installazione: contro un muro o in un angolo

Distanza dal soffitto (d) almeno 100 - 200 mm
Distanza dalla parete (w) 1-3 m
T TAP-L: 851; TAP-M: 591 mm
Le distanze dipendono dal flusso d'aria impostato sul depuratore.
Per quanto riguarda le esigenze di spazio, si deve garantire che gli elementi di comando sul retro dell'unità riman-
gano accessibili e che lo sportello possa essere aperto abbastanza da consentire la sostituzione del filtro (angolo di
apertura dello sportello 90°).

Installazione
Dimensioni e spazio richiesto  

 TROX AIR PURIFIER TAP-L  TAP-M 15



4.2 Montaggio

 AVVERTIMENTO!
Pericolo di lesioni a causa della perdita di stabi-
lità!
L'alto centro di gravità e l'ingombro ridotto rappre-
sentano un elevato rischio di ribaltamento dell'unità.
Subito dopo la messa in posizione verticale, l'appa-
recchio deve essere fissato a parete con la staffa di
fissaggio in dotazione.

Fig. 10: Fissaggio della staffa di fissaggio alla parete

Fissare la staffa alla parete con materiale di fissaggio
adatto (viti e tasselli) (fori asolati da 7 mm).

Fig. 11

Spingere l'unità fino alla staffa e fissarla alla staffa, per
evitare che cada, con le viti esagonali (M6x20) in dota-
zione.

4.3 Collegamento alla rete
Per collegare l'unità alla rete elettrica, inserire la spina
di rete in una presa di corrente.
La spina di rete serve come dispositivo di disinseri-
mento per scollegare l'unità dalla rete elettrica. È quindi
necessario che la presa di corrente sia vicina all'unità e
facilmente accessibile.

Installazione
Collegamento alla rete  
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5 Uso del software
5.1 Elementi di controllo e LED di stato

Fig. 12: Stati del LED

1 Sezionatore di rete
2 Spia cambio filtro
3 Controllori

Sezionatore di rete (verde)
L'isolaotre di rete viene utilizzato per accendere o spe-
gnere l'unità
LED di stato:
Spento - L'unità è spenta o non c'è tensione di

alimentazione.
Luce verde
costante

- L'unità è accesa, l'alimentazione è
inserita.

Allarme cambio filtro (rosso)
Spento - L'unità funziona correttamente.
Si illumina di
rosso

- Filtro sporco, il filtro deve essere
sostituito

Display digitale di controllo

Schermo Descrizione
qv [m³/h] Valore effettivo di portata

in volume (numero di
ricambi d'aria)

Setpoint 1 [m³/h] Valore di impostazione
della portata in volume
(numero di ricambi l'aria)

Portata qv [m³/h] Portata volumetrica mas-
sima controllabile

Vout [V] Valore reale della tensione
di uscita

Δ[Pa] Valore effettivo della pres-
sione differenziale

Tempo non usato

UNICON CPG-.... AVC Versione software

È possibile scorrere il display con i tasti ▼ / ▲

5.2 Inizio
Prerequisiti:
 I filtri devono essere inseriti e in condizioni ade-

guate.
 Porta chiusa.
 L'ingresso e l'uscita dell'aria devono essere liberi.
1. Inserire la spina di rete.
2. Accendere l'unità sul sezionatore di rete

ð Dopo l'accensione (se viene applicata la ten-
sione di rete all'apparecchio), si accende la
spia verde sul sezionatore di rete.
All'accensione dell'apparecchio, la velocità del
ventilatore viene aumentata lentamente
(tempo di avviamento 2-3 min). L'unità è diffi-
cilmente udibile, a causa delle ottime proprietà
di isolamento acustico.

5.3 Funzionalità
La porta deve rimanere chiusa durante il funziona-
mento, altrimenti l'aria interna che entra attraverso la
porta non viene filtrata.
Il ventilatore può vibrare anche quando la porta è
aperta. Non appena la porta viene chiusa, il ventilatore
funziona di nuovo correttamente.

5.4 Spegnere l'unità
Utilizzare il sezionatore di rete per spegnere l'unità

ð Se necessario, estrarre la spina di rete, ad es.
durante i lavori di manutenzione o le interru-
zioni prolungate del funzionamento.

Uso del software
Spegnere l'unità  
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5.5 Funzionamento con un timer
L'unità può essere azionata con un timer, ma è neces-
sario tenere conto del consumo energetico dell'unità,
Ä Capitolo 8   »Dati tecnici« a pag.  23 . Le imposta-
zioni dell'apparecchio vengono mantenute anche
quando la tensione di alimentazione viene scollegata. I
controlli giornalieri dell'apparecchio devono essere effet-
tuati.

5.6 Adattamento del tasso di ricambio
dell'aria

La portata volumetrica (tasso di ricambio dell'aria) viene
programmata in fabbrica in base alle dimensioni del
locale specificate. Se è necessario regolare la portata
volumetrica, questa può essere impostata sul regolatore
nel »Setpoint 1«  voce di menu come scritto di seguito.
Inoltre, il valore limite per la sostituzione del filtro deve
essere impostato sulla portata volumetrica modifi-
cata, »'Livello massimo'«  come voce di menu.

 Vibrazione del ventilatore

Il ventilatore può vibrare quando la porta è aperta.
Non appena la porta viene chiusa, il ventilatore fun-
ziona di nuovo correttamente.

Fig. 13: Controllore TAP

Schermo

500 m³/h - Prima riga = valori reali e valori
nominali

Setpoint 1 - Seconda riga: voce di menu

Funzione dei tasti

P - Tasto di programmazione e apertura
menù

▼ - Selezione da menu, ridurre il valore
▲ - Selezione da menu, aumenta il valore
▼ + ▲ - Combinazione di tasti, Esc

Escape = esci dal menu

Impostazione della portata volumetrica
1. Premi [▼] e [▲] contemporaneamente finchè la

scritta »INFO«  appare.

2. Premi [▼] finchè »SETTING«  appare.
3. Premi il pulsante [P ]

ð Setpoint 1 appare

4. Premi [P] ancora per attivare la modalità set-
taggio.

ð Il valore di impostazione lampeggia

5. Usa i tasti ▼ o ▲ per impostare il valore deside-
rato [m³/h], range del TAP-L 400...1600 m³/h, TAP-
M 200...1200 m³/h.

6. Premi il pulsante [P] per convalidare.
Impostazione del limite di temperatura per la sosti-
tuzione del filtro
7. Premi [▼] e [▲] contemporaneamente.

ð »SETTING«  appare

8. Premi [▼] finchè »LIMITS«  appare.
9. Premi il pulsante [P ]

ð »Level Function«  appare

10. Premi [▼] finchè »Level Max«  appare.
11. Premi [P] per attivare la modalità di impostazione.

ð Il valore di impostazione lampeggia

12. Imposta il valore usando [▼] o [▲] secondo la
tabella. I valori intermedi possono essere interpo-
lati.

Portata (m³/h) Livello max. [V]
TAP-L TAP-M

200 – 4,1

400 4,1 5,3

600 4,9 6,5

800 5,8 7,7

1000 6,7 9,0

1200 7,6 10,0

1400 8,4 –

1600 9,3 –

13. Premi il pulsante [P] per convalidare.
14. Premi [▼] e [▲] contemporaneamente.

ð »Limits«  appare

15. Premi [▼] finchè »INFO«  appare.
16. Premi [P] per uscire dal menu di impostazione.

ð Portata e valore limite per la sostituzione del
filtro impostati su nuovi valori.

Uso del software
Adattamento del tasso di ricambio dell'aria  
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6 Risoluzione dei problemi

 PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!
Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i componenti sotto tensione!
– Solo elettricisti qualificati devono lavorare sugli impianti elettrici.
– Disinserire l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione o la pulizia.
– Assicurarsi che le parti in tensione non entrino in contatto con l'umidità. L'umidità può causare un cortocir-

cuito.

 AVVERTIMENTO!
Rischio di lesioni dovuto a parti rotanti!
Le parti rotanti all'interno del ventilatore possono causare gravi lesioni.
– Non toccare il ventilatore in movimento e non manometterlo.
– Non aprire mai i coperchi mentre l'unità è in funzione.
– Assicurarsi che il rotore sia inaccessibile durante il funzionamento.
– Prima di aprire lo sportello, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di rete, attendere il tempo di fermo.

L'unità è stata prodotta con cura e testata per un funzionamento perfetto. Se tuttavia si dovessero verificare dei mal-
funzionamenti, il guasto può essere eliminato, se necessario, con riferimento alla seguente lista:

Descrizione incon-
veniente

Causa Rimedio

L'unità (ventilatore)
non funziona

L'unità non è accesa Accendere l'unità sul sezionatore di rete, Ä Capitolo
5.2   »Inizio« a pag.  17 .

Nessuna tensione  Controllare il fusibile di rete
 Controllare il microfusibile da 3,15 A (sulla scatola dei collega-

menti elettrici (dietro il filtro principale))
 Scollegare la spina principale e controllare la spina e il cavo di

collegamento
 Controllare la tensione di alimentazione

Flusso d'aria troppo
elevato, ad es. getto
d'aria

Velocità di ricambio
dell'aria (portata volu-
metrica) troppo ele-
vata

Ridurre la portata Ä Capitolo 5.6   »Adattamento del tasso di
ricambio dell'aria« a pag.  18

Flusso d'aria troppo
basso

Velocità di ricambio
dell'aria (portata volu-
metrica) troppo bassa

Aumentare la portata volumetrica Ä Capitolo 5.6   »Adattamento
del tasso di ricambio dell'aria« a pag.  18

Spia rossa accesa Filtro aria contami-
nato

 Controllare che il filtro dell'aria non sia contaminato, se neces-
sario rinnovarlo, Ä Capitolo 7.1   »Controllo e sostituzione del
filtro« a pag.  21

 Esecuzione del test senza filtro

Controllore o ventila-
tore difettoso

Spegnere l'unità e informare il servizio clienti

L'unità è rumorosa o
vibra

Porta aperta Chiudere la porta

Il filtro è sporco  Controllare che il filtro dell'aria non sia contaminato, se neces-
sario rinnovarlo, Ä Capitolo 7.1   »Controllo e sostituzione del
filtro« a pag.  21

 Esecuzione del test senza filtro

Ventola o cuscinetto
difettoso

Spegnere l'unità e informare il servizio clienti

Risoluzione dei problemi
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 Se non siete in grado di riparare il guasto da soli:

Contattare il servizio clienti TROX (vedi pagina 3) o un elettricista qualificato.

Risoluzione dei problemi
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7 Manutenzione e pulizia
Misure di manutenzione

Lavoro Intervallo
Giornal-
mente

quando
necessario

4 setti-
mane

6 mesi 1 anno 2 anni

Controllare l'ingresso e l'uscita
dell'aria per verificare che non vi
siano corpi estranei e contami-
nazioni, pulire se necessario

X      

Pulizia esterna dell'involucro  X   X  

Controllare che l'interno dell'in-
volucro non sia contaminato, se
necessario pulirlo

 X   X  

Controllare le viti di fissaggio     X  

Sostituire il filtro HEPA  X    X

Sostituire il prefiltro  X   X  

Esecuzione del test     X  

7.1 Controllo e sostituzione del filtro
Personale:
 Persona incaricata
Dispositivi di protezione:
 Guanti monouso
 Maschera antipolvere FFP2
Utensile speciale:
 Chiave a brugola dimensione 10

Si consiglia di effettuare la sostituzione del filtro solo al
di fuori del periodo di utilizzo per evitare il rischio di infe-
zione per altre persone.
1. Spegnere l'unità, Ä Capitolo 5.4   »Spegnere l'u-

nità« a pag.  17

2.
 Scollegare la spina di rete!

Togliere la spina di rete dalla presa.

3. Aprire la porta togliendo il tappo di copertura sulla
serratura e aprendo la serratura della porta con
una chiave a esagono cavo di misura 10.

Controllo del prefiltro
4. Estrarre il prefiltro (filtro inferiore).

 Controllare che il filtro non presenti danni, con-
taminazione, umidità e odori.

 Controllare che le camere filtranti non siano
contaminate e, se necessario, pulirle con un
panno umido.

ð Sostituire il prefiltro, se necessario, o secondo
gli intervalli di cambio specificati.

Cambio del prefiltro
5. Estrarre il filtro contaminato dal depuratore d'aria,

metterlo in un sacchetto di plastica e smaltirlo cor-
rettamente, vedi note sullo smaltimento Ä »Smal-
timento «   a pag.  22 .

6. Non toccare o danneggiare le confezioni dei filtri
quando si inseriscono i nuovi filtri. Tenere il filtro
solo per il telaio per evitare di danneggiarlo.

Controllo del filtro HEPA
7. Estrarre il filtro HEPA (filtro superiore).

 Controllare che il filtro non presenti danni, con-
taminazione, umidità e odori.

 Controllare che le camere filtranti non siano
contaminate e, se necessario, pulirle con un
panno umido.

ð Sostituire il filtro se necessario, o secondo gli
intervalli di sostituzione specificati.

Sostituzione del filtro HEPA
8. Estrarre il filtro contaminato dal depuratore d'aria,

metterlo in un sacchetto di plastica e smaltirlo cor-
rettamente, vedi note sullo smaltimento Ä »Smal-
timento «   a pag.  22 .

9. Non toccare o danneggiare le confezioni dei filtri
quando si inseriscono i nuovi filtri. Tenere il filtro
solo per il telaio per evitare di danneggiarlo.

10. Chiudere la porta e rimettere il tappo di copertura
sulla serratura della porta. Accendi di nuovo l'u-
nità,

Manutenzione e pulizia
Controllo e sostituzione del filtro  
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Smaltimento

 AMBIENTE!
Rischio di danni all'ambiente a causa dell'errata
manipolazione di materiali e sostanze pericolose.
I filtri e i materiali di pulizia che sono stati contaminati
da particelle batteriche, tossiche o radioattive sono
considerati rifiuti pericolosi e devono essere smaltiti
da un'azienda autorizzata in conformità alle norma-
tive locali.

Lo smaltimento degli elementi filtranti con i rifiuti dome-
stici è consentito solo nei seguenti casi:
 Per elementi filtranti non utilizzati
 Per elementi filtranti che sono stati esposti solo

all'aria atmosferica esterna

Ordinazione di filtri di ricambio
Per garantire una protezione permanente dalle parti-
celle in sospensione contaminate da virus e batteri, si
consiglia di utilizzare solo filtri TROX originali.
I filtri TROX originali portano un adesivo sul telaio con
sia la data di scadenza che le informazioni su come
ordinare le sostituzioni.

Per evitare tempi di fermo del depuratore d'aria, si
consiglia di avere sempre a magazzino i filtri neces-
sari.

Per ordinare i filtri vai a: www.trox.it

7.2 Pulizia e disinfezione
Personale:
 Persona incaricata
Dispositivi di protezione:
 Guanti monouso
 Maschera antipolvere FFP2
Utensile speciale:
 Chiave a brugola dimensione 10

L'unità può essere pulita con un panno asciutto o
umido. Per rimuovere lo sporco utilizzare un comune
detergente non aggressivo. Non utilizzare detergenti o
accessori abrasivi (es. spazzole). Per disinfettare è pos-
sibile utilizzare disinfettanti disponibili sul mercato o pro-
cedure di disinfezione.
1. Spegnere l'unità, Ä Capitolo 5.4   »Spegnere l'u-

nità« a pag.  17

2.
 Scollegare la spina di rete!

Togliere la spina di rete dalla presa.

3. Pulire l'unità dall'esterno.
4. Aprire la porta togliendo il tappo protettivo e

aprendo la serratura della porta con una chiave a
esagono cavo di misura 10.

5. Estrarre entrambi i filtri, conservarli per un ulte-
riore utilizzo se necessario.

 Pulire il filtro

Le particelle si accumulano in profondità nel
mezzo filtrante, il che significa che non può
essere pulito. Solo il telaio può essere pulito.

6. Pulire l'unità dall'interno.
7. Reinserire i filtri. Nel fare questo, assicurarsi di

inserire il prefiltro in basso e il filtro HEPA sopra di
esso.

8. Chiudere la porta e rimettere il tappo di copertura
sulla serratura della porta. Accendi di nuovo l'u-
nità,

Manutenzione e pulizia
Pulizia e disinfezione  
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8 Dati tecnici
Articolo Esecuzione L Esecuzione M
Prefiltro classificato ePM1≥ 80% (L x W x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Filtro principale classificato HEPA H13 (L x W x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Peso con/senza imballaggio 177 kg / 217 kg 158 kg / 197 kg

Tensione nominale 230 V AC

Range di tensione nominale 200-277 V AC

Frequenza 50/60 Hz

Corrente nominale 2,3 A 2,3 A

Fusibile di rete 8 A 8 A

Microfusibile F1 3,15 A

Classe di protezione IEC I (messa a terra di protezione)

Temperatura ambiente +5 °C to +45 °C

Pressione dell'aria ambiente Da 800 mbar a 1050 mbar

Umidità < 100% rh, senza condensa

Esecuzione L

Portata [m³/h] Psys [W] LwA dB(A) LpA1 dB(A)

400 20 32 24

600 30 40 32

800 55 45 37

1000 95 49 41

1200 150 53 45

1400 225 58 50

1600 310 61 53

Livello di pressione sonora LpA con attenuazione ambiente 8 dB

Esecuzione M

Portata [m³/h] Psys [W] LwA dB(A) LpA1 dB(A)

400 37 38 30

500 56 42 34

600 82 45 37

700 115 48 40

800 155 51 43

1000 256 56 48

1200 386 60 52

Livello di pressione sonora LpA con attenuazione ambiente 8 dB

Dati tecnici
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8.1 Schema del circuito

Fig. 14: Schema del circuito

Dati tecnici
Schema del circuito  
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9 Smaltimento
Smaltimento dei filtri

 AMBIENTE!
Danni ambientali dovuti a smaltimento impro-
prio!
Rischio di danni all'ambiente a causa dell'errata
manipolazione di materiali e sostanze pericolose.
I filtri e i materiali di pulizia che sono stati contaminati
da particelle batteriche, tossiche o radioattive sono
considerati rifiuti pericolosi e devono essere smaltiti
da un'azienda autorizzata in conformità alle norma-
tive locali.

Lo smaltimento degli elementi filtranti con i rifiuti dome-
stici è consentito solo nei seguenti casi:
 Per elementi filtranti non utilizzati
 Per elementi filtranti che sono stati esposti solo

all'aria atmosferica esterna

Smaltimento dell'unità
Se non esiste un accordo di restituzione o di smalti-
mento, i componenti smontati devono essere riciclati:
 Rottamare i metalli.
 Rimuovere le parti plastiche da riciclare.
 Smaltire gli altri componenti in modo adeguato, vale

a dire in base alle proprietà del materiale.

Componenti elettrici ed elettronici

 AMBIENTE!
Danni ambientali dovuti a smaltimento impro-
prio!
I componenti elettrici ed elettronici possono conte-
nere materiali e sostanze pericolose per la salute e
l'ambiente che non devono finire nei rifiuti domestici
e commerciali.
Poiché i componenti elettrici ed elettronici possono
contenere anche materiali riciclabili (e s. metalli pre-
ziosi), devono essere consegnati per il riciclaggio o
lo smaltimento ad una società di smaltimento specia-
lizzata.

Smaltimento
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10 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità
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11 Rapporto di commissione/Rapporto di manutenzione
Edificio: Piano: Gruppo:
MESSA IN SERVIZIO: ☐ Manutenzione: ☐ Data: __ . __ . 20__

 PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!
Pericolo di scossa elettrica! Non toccare i componenti sotto tensione!
– Solo elettricisti qualificati devono lavorare sugli impianti elettrici.
– Disinserire l'alimentazione prima di effettuare la manutenzione o la pulizia.
– Assicurarsi che le parti in tensione non entrino in contatto con l'umidità. L'umidità può causare un cortocir-

cuito.
– Rispettare le avvertenze sulla sicurezza contenute nelle istruzioni per l'installazione e l'uso.

Lavoro Guarda il
manuale d'uso

Fatto?
Sì No

Pulizia del depuratore d'aria:
 Rimuovere la polvere e gli agenti inquinanti dall'involucro dell'unità.
 Rimuovere la polvere e gli agenti inquinanti dai passaggi dell'aria all'in-

terno dell'unità.

Ä Capitolo
7.2   »Pulizia e

disinfe-
zione« a pag.  22

☐ ☐

Controllo del prefiltro e del filtro HEPA per verificare la contaminazione, l'u-
midità e gli odori

Ä Capitolo
7.1   »Controllo e
sostituzione del
filtro« a pag.  21

☐ ☐

Cambio del prefiltro Ä Capitolo
7.1   »Controllo e
sostituzione del
filtro« a pag.  21

☐ ☐

Sostituzione del filtro HEPA    

Controllo del funzionamento del depuratore d'aria (ventilatore):  ☐ ☐

Commento  

 

 

 

 

 

Prossima
manutenzione pro-
grammata per:

 Vedi nota sugli intervalli di manuten-
zione, Ä »Misure di manutenzione«  

a pag.  21 .

Firma
(Tecnico)

 

Società
(Timbro)

 

Rapporto di commissione/Rapporto di manuten...
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Esempio di testo  

Dichiarazione per AEE Domestiche o Professionali 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O 
PROFESSIONALI 

 

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto 
barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato 
trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine 
vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: 

 - per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 
25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di 
vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con 
dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.  

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di 
vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto 
dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta 
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.  

Business Company Spa ha scelto di aderire al Consorzio ECOEM, Sistema Collettivo che 
garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE, Pile e Accumulatori e la 
promozione di politiche orientate alla tutela ambientale. 

. 
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