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Braccio aspirante (braccio a tubo)
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Manuale di installazione e d'usoIT
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PREFAZIONE

Utilizzo del manuale
Questo manuale è concepito per essere usato come opera di 
riferimento per utilizzatori professionali, competenti ed 
autorizzati che siano in grado di installare in sicurezza, 
utilizzare, mantenere e riparare il prodotto menzionato nella 
pagina di copertina di questo documento.

Pittogrammi e simboli
In questo manuale sono riprodotti i seguenti pittogrammi e 
simboli:

CONSIGLIO
Suggerimenti e raccomandazioni per semplificare la 
realizzazione del lavoro e delle attività.
ATTENZIONE
Un'osservazione con informazioni supplementari per 
l'utilizzatore. Un'osservazione che richiama 
l'attenzione dell'utilizzatore su possibili problemi.
ATTENZIONE!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura 
potrebbero danneggiare il prodotto, l'officina o 
l'ambiente. 
AVVERTENZA!
Procedure che se non attuate con la necessaria cura 
potrebbero danneggiare il prodotto o causare danni 
gravi alle persone. 
AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Avvertenza importante per 
prevenire la formazione di incendi. 
AVVERTENZA!
Pericolo di esplosione! Avviso importante per la 
prevenzione di esplosioni. 

Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario utilizzare respiratori durante 
i lavori di riparazione e manutenzione, così come 
durante le fasi di collaudo operativo. Si raccomanda 
l'uso di una semimaschera come da norma EN 
149:2001 + A1:2009, classe FFP3 (Direttiva 
89/686/EEC).
Dispositivi di protezione personale (DPI)
Indica che è necessario indossare guanti protettivi 
durante i lavori di riparazione e manutenzione.   

Indicatori di testo
Gli elenchi indicati con “-” (trattino) riguardano 
l'enumerazione. 
Gli elenchi indicati con “•” (puntino) riguardano i passaggi da 
eseguire. 

1 INTRODUZIONE

1.1 Identificazione del prodotto

La targhetta d'identificazione contiene, tra l’altro, i 
seguenti dati:
 - nome prodotto
 - numero di serie

1.2 Descrizione generale

Il braccio Economy Arm (EA) è un braccio a tubo con un 
meccanismo di supporto interno bilanciato a molla. La 
bocchetta ha una rete di sicurezza e una valvola di controllo. E’ 
mobile di 90 ° in quattro direzioni. Il braccio permette una 
rotazione a 360 °.

Il braccio Economy Arm è disponibile in due diversi tipi:
 - modello H: sospeso (con staffa a muro inclusa)

 - Modello S: per montaggio in piedi (ad es, su un’unità mobile)

Entrambi i tipi sono disponibili in tre diverse lunghezze.

1.3 Opzioni e accessori

S-100 Interruttore manuale avviamento/arresto 
per l’installazione della bocchetta

LL-5.5/24-160 Interruttore avvio/arresto manuale sulla 
bocchetta, compresa lampadina a LED

1.4 Combinazione di prodotti

E' possibile usare il braccio Economy Arm con i 
prodotti seguenti:

1.4.1 EA-2/H | EA-3/H | EA-4/H

FUA-1800 0,55 kW Ventilatore di 
aspirazioneFUA-2100 0,75 kW

PA-110/160 1,1 m
Colonna

PA-220/160 2,2 m
FM-15/160 1,5 m

Supporto prolunga  
(modello FlexMax)

FM-25/160 2,5 m
FM-35/160 3,5 m
FM-45/160 4,5 m
ERC Rotaia di aspirazione
SLE-30 3 m Tubo di estensione

1.4.2 EA-2/S | EA-3/S | EA-4/S

MobilePro Estrattore mobile per fumi di saldatura

PA-110/160 1,1 m Colonna [+ staffa a 
muro aggiuntiva, no. 
art. 0000101537]PA-220/160 2,2 m

1.5 Specifiche tecniche

Dimensioni fisiche e caratteristiche
Lunghezza:
 - EA-2
 - EA-3
 - EA-4

 - 2 m
 - 3 m
 - 4 m

Diametro:
 - tubo flessibile
 - aperto della bocchetta

 - Ø 160 mm
 - Ø 300 mm

Materiale del tubo 
flessibile

PVC ignifugo, rinforzato con filo 
d'acciaio per molle

Peso:
 - EA-2/S
 - EA-3/S
 - EA-4/S
 - Staffa a muro (tipi H)

 - 14,5 kg
 - 16,5 kg
 - 20 kg
 - 4 kg

Prestazioni
Flusso d'aria consigliato
 - Flusso d’aria min.

800-1200 m³/h
800 m³/h

1.6 Raggio di lavoro

Consultare Fig. I a pagina 10.

1.7 Calo di pressione

Vedi Fig. II a pagina 10.

Fare riferimento alla scheda prodotto disponibile per 
specifiche di prodotto dettagliate.



0000101886/161121/A Economy Arm 3

1.8 Condizioni ambientali e di processo

Temperatura di processo:
 - min.
 - nom.
 - max.

 - 5°C
 - 20°C
 - 70°C

Max. umidità relativa 90%
Uso all’esterno consentito no

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.1 Componenti

Il prodotto è composto dai seguenti componenti ed elementi 
principali:

Fig. 2.1
A Flangia rotante
B Staffa a muro1

C Tubo flessibile
D Bocchetta con valvola di controllo

Fig. 2.1 

A

B

C

D

Componenti ed elementi principali

2.2 Funzionamento

I fumi di saldatura vengono estratti dalla bocchetta 
del braccio tramite un ventilatore singolo o centrale. 
Il braccio aspirante scarica l'aria inquinata su un 
condotto di aspirazione dotato di un'unità filtrante o 
direttamente nell'atmosfera.

La bocchetta del braccio è dotata di un valvola di chiusura o di 
regolazione del flusso d'aria. La valvola di chiusura viene usata 
principalmente nelle configurazioni di installazione in cui 
diversi bracci aspiranti sono integrati in una stessa linea; in 
questo caso, la chiusura della valvola previene la perdita di 
costosa aria riscaldata.

3 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Generale
Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di 
danni al prodotto o lesioni alle persone causati dalla 
mancata osservanza delle istruzioni per la sicurezza 
contenute in questo manuale o per negligenza durante 
l'installazione, l'uso, la manutenzione e la riparazione del 
prodotto menzionato in copertina e di ogni corrispondente 
accessorio. Condizioni di lavoro specifiche o accessori impiegati 
possono richiedere istruzioni per la sicurezza supplementari. 
Contattate immediatamente il Vs. fornitore se individuate un 
potenziale rischio nell'uso del prodotto.

1. Solo tipi “H”

L'utilizzatore del prodotto è sempre pienamente 
responsabile nell'osservanza delle norme e le 
regolamentazioni di sicurezza locali. Osservate tutte 
le regole di sicurezza ed istruzioni che si applicano.

Manuale d'uso
 - Chiunque lavori su o con questo prodotto deve avere 
familiarità con i contenuti di questo manuale e osservare 
strettamente tutte le istruzioni ed indicazioni fornite. Il 
personale deve leggere il manuale ed osservare tutte le 
istruzioni e le informazioni in esso contenute. 

 - Non cambiate mai la sequenza delle operazioni da effettuare.
 - Mantenete sempre il manuale insieme con il prodotto. 

Operatori
 - L'uso del prodotto è riservato esclusivamente ad operatori 
istruiti ed autorizzati in questo senso. Personale impiegato a 
tempo determinato o in formazione, non deve utilizzare il 
prodotto se non sotto la supervisione e responsabilità di 
personale esperto. 

 - Durante il lavoro è necessario essere sempre vigili e 
mantenere alta la propria attenzione. Non usate il prodotto 
quando siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o 
medicinali. 

 - La macchina non deve essere utilizzata da bambini o persone 
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, senza 
esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto 
istruzione o sotto supervisione. 

 - Controllare che i bambini non giochino con la macchina.

Impiego conforme alla destinazione d'uso2

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per per aspirare i 
fumi e le sostanze generate durante le più comuni operazioni 
di saldatura e taglio. L'impiego del prodotto per altri scopi è 
considerato contrario al suo uso previsto. Il produttore non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni 
derivanti da tale uso improprio. Il prodotto è stato realizzato in 
conformità con le normative più aggiornate e i regolamenti di 
sicurezza riconosciuti. Usare questo prodotto solo se in 
condizioni tecnicamente perfette, in conformità al suo uso 
previsto e nel rispetto delle indicazioni spiegate nel manuale 
d'istruzioni.

Specifiche tecniche
Non cambiare le specifiche fornite nel presente manuale. 

Modifiche
E' vietato modificare il prodotto o parti dello stesso.

Combinazione di prodotti
Se il prodotto viene usato in combinazione con altri prodotti o 
macchinari, troveranno applicazione anche le istruzioni di 
sicurezza riportate nella documentazione di tali prodotti o 
macchinari.

Installazione
 - L'installazione del prodotto è riservato esclusivamente a 
personale tecnico istruito ed autorizzato in questo senso. 

 - Durante l'installazione utilizzare sempre dispositivi di 
protezione individuale (DPI) per evitare lesioni. Ciò vale 
anche per le persone che entrano nell'area di lavoro.

 - Quando si lavora ad un'altezza superiore a 2 metri utilizzare 
l'attrezzatura da arrampicata e le protezioni opportune 
(potrebbero essere applicate restrizioni locali). 

2. (1) "Destinazione d'uso" come stabilito nella norma EN-ISO 12100-1 è l'utilizzo 
per il quale il prodotto tecnico è appropriato secondo le specifiche del 
fabbricante - includendo le indicazioni contenute nella brochure di vendita. In 
caso di dubbio, l'uso che si può dedurre dalla struttura, dal modello e dalla 
funzione del prodotto è considerato il normale utilizzo dello stesso. L'impiego 
della macchina entro i limiti del suo uso previsto riguarda anche il rispetto delle 
indicazioni riportate nel manuale d’struzioni.
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 - Non installate mai il prodotto davanti ad entrate, uscite o 
passaggi che devono essere usati in caso di emergenza. 

 - Fare attenzione ai tubi del gas e dell'acqua e ai cavi elettrici.
 - Assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben illuminato. 
 - Durante il lavoro è necessario essere sempre vigili e 
mantenere alta la propria attenzione. Non installate il 
prodotto quando siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, 
alcool o medicinali. 

 - Aria contenente particelle di sostanze come cromo, nichel, 
berillio, cadmio, piombo ecc., non devono mai essere riciclate 
all'interno del locale. Quest'aria deve essere sempre portata 
fuori dall'area di lavoro.

Uso
AVVERTENZA!
Pericolo d'incendio! Non usare mai il prodotto per:
 - lucidatura in combinazione con molatura, 
saldatura o qualsiasi altra applicazione che generi 
scintille (le fibre di dischi lamellari abrasivi o di lucidatura sono 
altamente infiammabili e rappresentano un elevato rischio di 
incendio del filtro se esposte a scintille)

 - sgorbiatura ad arco
 - aspirazione di particelle solide o liquide che siano 
infiammabili, ardenti o incandescenti

 - aspirazione di fumi aggressivi (come l'acido 
cloridrico) o particelle taglienti

 - aspirazione di sigarette, sigari, tessuti impregnati 
di olio, residui infiammabili, oggetti e acidi

AVVERTENZA!
Pericolo di esplosioni! Non utilizzare il prodotto per 
applicazioni a rischio d'esplosione, come ad 
esempio:
 - taglio laser alluminio
 - molature su alluminio e magnesio
 - ambienti esplosivi o sostanze/gas esplosivi

AVVERTENZA!
Non usare mai il prodotto per:
 - gas ad alta temperatura (oltre i 70°C di 
esposizione continua)

 - fiammeggiature
 - aspirazione di cemento, segatura, polveri di legno 
ecc.

• Ispezionate il prodotto verificate che non sia danneggiato. 
Controllate il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. 

• Durante l'uso utilizzare sempre dispositivi di protezione 
individuale (DPI) per evitare lesioni personali. Ciò vale 
anche per le persone che entrano nell'area di lavoro 
durante l'installazione.

• Controllate l'ambiente di lavoro. Non consentite a persone 
non autorizzate l'accesso all'ambiente di lavoro. 

• Proteggete il prodotto contro acqua ed umidità.
• Assicuratevi che il locale sia sempre sufficientemente 

aerato, soprattutto in caso di spazi limitati.
• Assicurarsi che in officina, in prossimità del prodotto, siano 

dislocati sufficienti estintori approvati (adatti per classi di 
incendio ABC). 

Servizio, manutenzione e riparazione
• Osservate il calendario di manutenzione programmata 

indicato in questo manuale. Un ritardo nella manutenzione 
può portare ad elevati costi di riparazione e revisione e far 
decadere la garanzia. 

• Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) 
per evitare lesioni. Ciò vale anche per le persone che 
entrano nell'area di lavoro.

• Assicuratevi che il locale sia sempre sufficientemente 
aerato. 

• Usate sempre attrezzi, componenti, materiali, lubrificanti e 
servizi tecnici che siano approvati dal fabbricante. Non 
usate mai utensili usurati e non lasciate mai alcun attrezzo 
nel o sul prodotto. 

• I dispositivi di sicurezza che sono stati rimossi per servizio, 
manutenzione o riparazione, devono essere reinstallati 
immediatamente dopo aver terminato detti interventi e 
dovete accertarvi del loro buon funzionamento. 

• Quando si lavora ad un'altezza superiore a 2 metri 
utilizzare l'attrezzatura da arrampicata e le protezioni 
opportune (potrebbero essere applicate restrizioni locali). 

• In seguito pulire l'area.

ATTENZIONE
Servizio, manutenzione e riparazione devono essere 
eseguiti soltanto secondo le direttive TRGS 560 e 
TRGS 528 da personale autorizzato, qualificato ed 
addestrato con le procedure appropriate.

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Indossare sempre la maschera protettiva i 
guanti di protezione durante le operazioni 
di servizio, manutenzione e riparazione.

4 INSTALLAZIONE

4.1 Strumenti e necessità

Per installare il prodotto sono necessari gli strumenti 
e i requisiti seguenti:
 - attrezzi di base

4.2 Da approvvigionare in loco

Per installare il prodotto sono necessari i seguenti 
materiali:
 - attrezzi per il montaggio a muro3

4.3 Disimballaggio

Controllate se il prodotto è completo. L'imballo 
dovrebbe contenere:
 - braccio aspirante (preassemblato; escl. tubo 
flessibile)

 - tubo flessibile
 - fascetta (2)
 - flangia rotante
 - anello per braccio girevole, con collare in gomma
 - bocchetta di aspirazione
 - collare per bocchetta con rete metallica di sicurezza
 - rondella M20

In aggiunta, per tipi “H”:
 - staffa a a muro (con flangia rotante integrata)
 - bullone esagonale M6x25 (4)

Se alcune parti mancano o sono danneggiate, contattare il 
proprio fornitore. 

Per il braccio Economy Arm, sono disponibili diversi 
metodi di installazione. Fig. III a pagina 10 
fornisce un riassunto dei paragrafi pertinenti a ogni 
modello di braccio (in particolare il modello H e S) e 
la sequenza di montaggio preferita.

Per il montaggio del braccio EA/H (sospeso):
• procedere con il paragrafo 4.4

3. Il tipo di attrezzatura dipende dalla tipologia di muro
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Per il montaggio del braccio EA/S (in piedi):
• procedere con il paragrafo 4.5

4.4 Montaggio del braccio EA/H

Fare riferimento alla Fig. IV a pagina 11 per gli 
esempi di montaggio.

Per il montaggio a parete o su una struttura:
• procedere con il paragrafo 4.4.1

Per montaggio su colonna (PA):
• procedere con il paragrafo 4.4.2

Per il montaggio su supporto prolunga (FlexMax):
• consultare il foglio di istruzioni fornito in dotazione con il 

FlexMax
• successivamente: procedere con il paragrafo 4.4.3

4.4.1 Montaggio a muro

AVVERTENZA!
Prima d’installare il prodotto, assicurarsi che la 
fondazione o la struttura di montaggio sia 
abbastanza robusta. Per il peso del prodotto, 
consultare il paragrafo 1.5.
Per le dimensioni e le misure di montaggio della staffa 
a muro, fare riferimento a Fig. VII a pagina 12.

La confezione non contiene l'occorrente per il montaggio della 
staffa a muro poiché dipende dal tipo di parete. La staffa a 
parete può essere montata ad es. su:
A un muro in mattoni sottile o un muro in cemento (min. 

spessore 100 mm), utilizzando 4 barre filettate M10;
B un muro in mattoni spesso o un muro in cemento, 

utilizzando 4 bulloni con copiglia M10x120x60;
C un profilo in acciaio (es. profilo ad H), utilizzando 4 barre 

filettate M10. A questo scopo devono essere montati due 
tubi quadrati (30x30x3 mm) per evitare il piegamento.

Fig. 4.1
• Installare la staffa sul muro o sulla struttura di montaggio.

Fig. 4.1 

A C

B

Montaggio della staffa a muro

Per il montaggio del braccio alla staffa a muro:
• procedere con il paragrafo 4.4.3

4.4.2 Montaggio su una colonna

Le colonne PA-110/160 e PA-220/160 sono adatti a numerose 
posizioni di montaggio:

Montaggio a/su Posizione
Pavimento

verticale
Soffitto
Parete orizzontale

Attrezzi raccomandati per il montaggio:

Montaggio di: Materiale di fissaggio
Colonna su pavimento in 
calcestruzzo

Bulloni di fondazione

Colonna a soffitto Bulloni di fondazione
Colonna a parete In base al tipo di parete (fare 

riferimento anche al paragrafo 
4.4.1)

Staffa a muro sulla colonna 4x bullone M12x30 con
4x controdado M12

Fig. 4.2
• Determinare la posizione della colonna.
• Installare la piastra di montaggio di conseguenza.
• Installare la staffa a muro sulla colonna.

Fare riferimento a Fig. VI a pagina 12 per 
istruzioni di montaggio dettagliate relative a:
 - piastra di montaggio sulla colonna
 - staffa a muro sulla piastra di montaggio

• Installare la colonna sul pavimento, alla parete o sul 
soffitto.

Montaggio a 
pavimento

Montaggio a 
soffitto

Montaggio a parete

Fig. 4.2 Colonna (PA)

Per il montaggio del braccio alla staffa a muro:
• procedere con il paragrafo 4.4.3

4.4.3 Montaggio del braccio

CONSIGLIO
Eseguire un controllo del bilanciamento del braccio 
prima di attaccare il tubo flessibile. Fare riferimento 
al paragrafo 6.2.
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Fig. 4.3
• Rimuovere il controdado M20 (A) dall'asta del perno (E).
• Posizionare il tubo sopra alle aste interne del braccio.
• Muovere la fascetta (F) e l'anello del braccio girevole 

(compreso il collare di gomma) (D) sull'asta del perno (E). 
• Posizionare la rondella M20 (C) sull'anello del braccio 

girevole (D). 
• Posizionare l'asta del perno (E) sulla flangia rotante (B). 
• Collocare il tubo flessibile (G) sull'anello del braccio 

girevole (D).
• Usare il collare di gomma per rendere il collegamento 

ermetico.
• Unire il tubo flessibile (A) all'anello girevole (D) con 

l'apposita fascetta (C).
• Mettere il controdado M20 (A) sull'asta del perno (E) e 

serrarlo. 
• Installare il gruppo sulla staffa a muro con gli 8 dadi M6x25 

+ rondelle M6. 

Fig. 4.3 

A

B

C

D

E

F

B

D

F

G

G

Montaggio del braccio

Per il montaggio della bocchetta:
• consultare il paragrafo 4.6

4.4.4 Montaggio del ventilatore

Per installare il ventilatore4 sul braccio, procedere come segue.

Fig. 4.4
• Posizionare il ventilatore sulla staffa a muro.
• Inserire 4 bulloni M6x255 nei dadi a gabbia 

dell’alloggiamento del ventilatore attraverso il fondo della 
staffa a muro.

• Fissare saldamente i bulloni.

4. Tipi adatti: consultare il paragrafo 1.4

5. I bulloni vengono forniti con il braccio
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Fig. 4.4 Montaggio del ventilatore

4.5 Montaggio del braccio EA/S

Fare riferimento alla Fig. V a pagina 11 per gli 
esempi di montaggio.

Per montaggio su colonna (PA):
• procedere con il paragrafo 4.5.1

Per montaggio su staffa a muro:
• procedere con il paragrafo 4.5.2

Per montaggio su unità mobile:
• procedere con il paragrafo 4.5.3

4.5.1 Braccio EA/S su colonna

Fig. 4.5
• Smontare la flangia rotante dalla staffa a muro e 

cambiarne la posizione dal basso verso l’alto.

Fig. 4.5 Posizione della flangia rotante

Per il montaggio della staffa a muro sulla colonna:
• procedere con il paragrafo 4.4.2
• successivamente: procedere seguendo le istruzioni fornite 

da Fig. 4.7 (paragrafo 4.5.3)

4.5.2 Braccio EA/S su staffa a muro

Per il montaggio del braccio su staffa a muro:
• procedere seguendo le istruzioni fornite da Fig. 4.5 

(paragrafo 4.5.1)
• successivamente: procedere seguendo le istruzioni fornite 

da Fig. 4.7 (paragrafo 4.5.3)
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4.5.3 Braccio EA/S su unità mobile

CONSIGLIO
Eseguire un controllo del bilanciamento del braccio 
prima di attaccare il tubo flessibile. Fare riferimento 
al paragrafo 6.2. 

Fig. 4.6
• Installare la flangia rotante (C) sull'unità filtrante con 8 

bulloni M6x25 (A) + rondelle M6 (B). 

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

Fig. 4.6 Flangia rotante

Fig. 4.7
• Muovere la fascetta (C) e l'anello del braccio girevole 

(compreso il collare di gomma) (D) sull'asta del perno (B). 
• Mettere la rondella M20 (E) sulla flangia rotante (F). 
• Posizionare l'asta del perno (B) sulla flangia rotante (F). 
• Collocare il tubo flessibile (A) sull'anello del braccio girevole 

(D).
• Usare il collare di gomma per rendere il collegamento 

ermetico.
• Unire il tubo flessibile (A) all'anello girevole (D) con 

l'apposita fascetta (C).

ATTENZIONE!
Fare in modo di installare la rondella M20 (E) tra la 
flangia rotante e l'anello girevole per evitare danni.

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

Fig. 4.7 Braccio su unità mobile

Per il montaggio della bocchetta:
• procedere con il paragrafo 4.6

4.6 Bocchetta di aspirazione

Fig. 4.8
• Allentare il materiale di montaggio fissato alla cerniera 

della bocchetta. 
• Installare la bocchetta (G) con i bulloni (F), le 2 rondelle 

(E), le 2 rondelle a molla (D) e un controdado (C).
• Installare il collare della bocchetta (H) a quest'ultima (G). 

Fissarlo con il fermo apposito.
• Installare il tubo flessibile (A) alla bocchetta.
• Fissare il tubo flessibile con una fascetta (B).

Fig. 4.8 

C

A

B

F

G

H

D (2x) 

E (2x) 

D (2x) 

Montaggio della bocchetta

5 USO

Dispositivi di protezione personale 
(DPI)
Durante l’utilizzo, indossare DPI per evitare 
lesioni. Ciò vale anche per le persone che 
entrano nell'area di lavoro. 

5.1 Controlli

La bocchetta del braccio è dotata di una maniglia per facilitare 
il posizionamento e di una valvola per regolare o chiudere il 
flusso d'aria. Tutti i movimenti del braccio sono controllati dalla 
bocchetta. 

Fig. 5.1
A Valvola di controllo
B Maniglia

180°

180°

B

A

B

A

180°

180°

B

A

B

A

Fig. 5.1 Controlli

5.2 Uso

Fig. 5.2
• Usare la maniglia (vedi  Fig. 5.1B) per posizionare la 

bocchetta del braccio a max. 480 mm dalla fonte di 
inquinamento. 

• Assicurarsi che la valvola (vedi Fig. 5.1A) sia aperta.  
• Avviare il ventilatore collegato o il sistema. 
• Avviare la saldatura.



0000101886/161121/A Economy Arm 8

• Se si desidera, chiudere parzialmente la valvola per 
regolare il flusso dell’aria. 

• Se si cambia posizione di saldatura, spostare la bocchetta 
nella corretta posizione rispetto alla saldatura.

• Arrestare il ventilatore collegato o il sistema, circa 20 
secondi dopo aver terminato la saldatura. 

A
B

A
B

A = max. 480 mm B = >480 mm
Fig. 5.2 Posizione corretta della bocchetta

6 MANUTENZIONE

6.1 Manutenzione periodica

Il prodotto è stato progettato per funzionare a lungo 
senza problemi e con interventi manutentivi limitati. 
Per poter garantire ciò, in questo capitolo si fornisce una 
descrizione degli interventi di manutenzione periodica e le 
operazioni di pulizia necessarie. Se si presta la cura necessaria 
e se si effettua le manutenzioni ad intervalli regolari, ogni 
eventuale problema sarà rilevato prima che possa determinare 
eventuali guasti alla macchina.

AVVERTENZA!
Eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi di 
manutenzione possono essere all'origine di incendi. 

Gli intervalli di manutenzione indicati, possono variare a 
seconda delle condizioni ambientali e di utilizzo. Pertanto si 
raccomanda di ispezionare minuziosamente il prodotto 
completo una volta all'anno, oltre a quanto indicato per la 
manutenzione periodica. Per questo contattare il Vs. fornitore.

Componente Attività Frequenza: 
ogni 6 mesi

Tubo flessibile Verificare l'eventuale presenza di 
crepe o danni. Sostituire se necessario

X

Bocchetta di 
aspirazione

Controllare il movimento della 
bocchetta. Se necessario, regolare la 
frizione; fare riferimento al paragrafo 
6.2

X

Movimento 
del braccio

Controllare il movimento orizzontale, 
verticale e diagonale. Se necessario, 
regolare la frizione; fare riferimento al 
paragrafo 6.2

X

6.2 Regolazione del braccio

Se il braccio aspirante, o una parte dello stesso, non resta 
nella posizione desiderata, è necessario regolare la frizione.

Fig. 6.1
• Stabilire quale snodo necessita di maggiore o minore 

frizione. 
• Allentare il tubo flessibile per poter accedere alle cerniere.
• Tirare il braccio portandolo in posizione orizzontale.
• Regolare la frizione; per i punti di regolazione, fare 

riferimento alle immagini sottostanti.

Staffa girevole

17

17

17
10

10

17

6

6

17

17

17
10

10

17

6

6

Tipi “H” Tipi “S”
Cerniera intermedia

17

17

17
10

10

17

6

6

Cerniera della bocchetta

17

17

17
10

10

17

6

6

Fig. 6.1 Punti di regolazione

7 RIPARAZIONE DEI GUASTI

Se il prodotto non funziona (correttamente), 
consultate la lista di controllo seguente per vedere 
se Voi stessi potete porre rimedio al problema. Se 
ciò non fosse possibile, contattare il proprio 
fornitore.

AVVERTENZA!
Durante l'esecuzione delle procedure di seguito 
riportate, rispettare le norme di sicurezza di cui al 
capitolo 3.

Segnale Problema Possibile 
causa

Soluzione

Il braccio 
aspirante non 
resta nella 
posizione 
desiderata

Fuoriuscita di 
fumi; 
aspirazione 
non corretta

L’impostazione 
della frizione 
non è corretta

Regolare la frizione; 
per i punti di 
regolazione, vedi 
Fig. 6.1

Non è 
possibile 
portare il 
braccio nella 
posizione 
desiderata
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8 PEZZI DE RICAMBIO

Per il prodotto sono disponibili i pezzi di ricambio 
seguenti;
 - fare riferimento a la vista esplosa Fig. VIII a 
pagina 13 

9 SMALTIMENTO

Alla fine della sua durata, il prodotto deve essere 
smaltita conformemente alle disposizioni e/o 
direttive vigenti a livello locale.
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ALLEGATO

Fig. I Raggio di lavoro

EconomyArm-3/H EconomyArm-4/HEconomyArm-2/H

A

A
A

B B
B

C

D
E

D
E

D
E

C C

EconomyArm-2/H

EconomyArm-3/H EconomyArm-4/HEconomyArm-2/H

A

A
A

B B
B

C

D
E

D
E

D
E

C C

EconomyArm-3/H

EconomyArm-3/H EconomyArm-4/HEconomyArm-2/H

A

A
A

B B
B

C

D
E

D
E

D
E

C C

EconomyArm-4/H

EA-2/H EA-3/H EA-4/H
A R962 R1449 R1914
B 63° 63° 63°

mm mm mm
C 2346 3291 4296
D 2000 2000 2000
E 2300 2300 2300

Fig. II Calo di pressione

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
m³/h 

Pa 

EA-4 

EA-2 

EA-3 

Fig. III Sequenza di montaggio

MONTAGGIO SOSPESO
EA/H Parete Colonna Supporto 

prolunga
1. Iniziare con par. 4.4.1 par. 4.4.2 INS_FlexMax

2. Montaggio del 
braccio

par. 4.4.3 par. 4.4.3 par. 4.4.3

3. Montaggio del 
ventilatore

par. 4.4.4 par. 4.4.4 -

4. Montaggio della 
bocchetta

par. 4.6 par. 4.6 par. 4.6

MONTAGGIO IN PIEDI
EA/S Colonna Staffa a 

muro
Unità 
mobile

1. Iniziare con par. 4.5.1 par. 4.5.2 par. 4.5.3
2. Montaggio della 

bocchetta
par. 4.6 par. 4.6 par. 4.6
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ALLEGATO

Fig. IV Esempi di montaggio per i modelli “H”

A

A

Economy Arm + FUA Economy Arm + PA-110

A

A

Economy Arm + FUA + 
PA-220

Economy Arm + PA-220

Fig. V Esempi di montaggio per i modelli “S”

A
A

Economy Arm + PA-110 Economy Arm + PA-220

AA

Economy Arm + PA-220 Economy Arm + PA-220

A

A

Economy Arm + unità mobile Economy Arm 
(A = 1 m)
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ALLEGATO

Fig. VI Colonna

POSIZIONE VERTICALE POSIZIONE ORIZZONTALE
Montaggio a pavimento Montaggio a soffitto Montaggio a parete

A

A
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FOR MOUNTING WMB to PA stanchion:
4x M12x30 bolt
4x M12 lock nut

FOR MOUNTING PA stanchion to wall:
depends on type of wall 

FOR MOUNTING PA stanchion to concrete floor:
use anchor bolts

A

A

A

A = piastra di fissaggio A = piastra di fissaggio A = piastra di fissaggio

A

A

DESCRIPTION:REV.:DRAWING NO:

3RD ANGLE PROJECTION

-0-
DATE:  -

MATERIAL:  -
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SHEET 1 OF 1PROJECT:  - CUSTOMER:  -

GENERAL TOLERANCES:  -
®

FOR MOUNTING WMB to PA stanchion:
4x M12x30 bolt
4x M12 lock nut

FOR MOUNTING PA stanchion to wall:
depends on type of wall 

FOR MOUNTING PA stanchion to concrete floor:
use anchor bolts

A

A

A

Fig. VII Dimensioni e misure di montaggio della staffa a muro

 1
00

 
 1

5 

 270  15 

 
13

 (4
x)

 

 1
30

 

 383 

 300 

 165 

 240 

 2
65

 

 

A

B

C

E

D (4x)

 

A

BC D

E

F
G

H

mm
A 300
B 270
C 383
D 265
E 100
F 240

m
G 2 - 2,3

mm F
H Ø 13 9000 N



0000101886/161121/A Economy Arm 13

ALLEGATO

Fig. VIII Vista esplosa

0000101937

0000101550

0000101912 (2x)

0000101912

0000101917
0000101918
0000101919

0000101908

0000101537

0000102989

0000101395

0000101903

0000101944

0000102409

A

A B

B

0000101911
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ALLEGATO

No. articolo Descrizione

Generale

0000101395 Staffa girevole per KUA-160/H e EA/H

0000101537 Staffa a muro, completa

0000101550 Bocchetta con rete metallica di sicurezza

0000101903 Anello per braccio girevole KUA-160, con collare e 
rondella 

0000101908 Collare della bocchetta, con maniglia, regolatore e 
cerniera della bocchetta

0000101911 Cerniera della bocchetta con materiale di montaggio

0000101912 Piastra della frizione 83x10x3 mm (set di 2)

0000101937 Rete metallica di sicurezza Ø 300 mm

0000101944 Flangia di collegamento con griglia

0000102409 Flangia rotante (cuscinetto a sfere)

0000102989 Collare in gomma Ø 160 mm

EA-2

0000101917 Tubo flessibile L=2500 mm/Ø 163 mm, incl. 2 
fascette

EA-3

0000101919 Tubo flessibile L=3500 mm/Ø 163 mm, incl. 2 
fascette

EA-4

0000101918 Tubo flessibile L=4500 mm/Ø 163 mm, incl. 2 
fascette
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