VENTOLA ASPIRANTE BIOLAN
Istruzioni per l'installazione

IT

La Ventola Aspirante Biolan è un efficace dispositivo azionato dal vento. È l'ideale per migliorare l'aerazione in magazzini, gabinetti, bagni a secco, impianti di depurazione
dell'acqua e qualsiasi ambiente richieda un buon ricambio
d’aria. La funzionalità della ventola non dipende dalla direzione del vento.

Contenuto:
•
•
•
•
•

Ventola Aspirante Biolan
istruzioni di installazione
viti di acciaio inossidabile, 3 pz
boccetta d’olio
tappo, 2 pz

Dati sul prodotto:
•
•

materiale: alluminio
raccordi: Ø 75 mm e Ø 110 mm

1. Prima dell'installazione:
Oliare la ventola
• Svitare il dado cieco e la rondella in cima alla girante della ventola.
• Sollevare e togliere la girante. Osservare la rondella al suo interno.
Sollevandolo, togliere il cappello protettivo del  cuscinetto.
• Versare l'olio nei fori del coperchio della coppa del cuscinetto. Continuare fino a riempirli completamente (Fig. 1).
• Chiudere i fori con i tappi (Fig. 2).
• Infilare il cappello del cuscinetto lungo tutto l'albero fino alla base
(Fig. 3).
• Rimettere a posto la girante. Controllare che lo spessore all'interno
della girante sia nella giusta posizione, con la faccia convessa verso
il basso. Assicurarsi che la girante scenda fino alla base del cappello
del cuscinetto. Potete spingere la girante verticalmente verso il basso ma fate attenzione a non piegare le sue pale.
• Mettere la rondella al suo posto e stringere il dado cieco.

2. Installare la ventola
Montare la ventola su un tubo abbastanza forte da sostenere il suo peso  
e il carico del vento. Installare la ventola a una sufficiente altezza dal tetto in modo che, per esempio, la neve non possa impedirne la rotazione.
Metterla in posizione verticale per consentirle di girare senza intoppi.
La ventola viene consegnata insieme a un manicotto di riduzione (da
100 a 75 mm) per poterla montare direttamente su un tubo da 75 mm.
Se il tubo ha un manicotto fisso, segarlo o mettere un pezzo di tubo
diritto sul manicotto. Per montare la ventola su un tubo dal diametro di
110 mm togliere il riduttore dalla ventola stessa.
Attaccare la ventola al tubo tramite le viti contenute nella confezione.

Fare attenzione a non piegare le pale nel maneggiare la
ventola. Non tenere stretta la ventola dalle pale!
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3. Eventuali problemi
La ventola non gira
Col tempo è normale che la straordinaria mobilità della ventola si riduca.
Se smette di girare, assicurarsi che:
• il dado cieco in cima alla girante sia al suo posto.
• la guarnizione alla base dell'albero non si sia seccata. Smontare la
girante e ruotarla per un po', a testa in giù, per far fluire l'olio tra la
guarnizione e la coppa del cuscinetto.
• se necessario, aggiungere dell’olio nel cuscinetto. Dopo aver aggiunto l’olio, mantenere sempre la ventola in posizione diritta per evitare
che l’olio fuoriesca.

La Ventola aspirante Biolan è fatta in alluminio e non
dev'essere usata per aspirare fumi di combustione.

Montare la ventola in modo che non possa far male a nessuno. Le pale della ventola, girando rapidamente, possono
essere pericolose per i bambini e gli animali.
La Ventola Aspirante Biolan ha un anno di garanzia.
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